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IL PERCORSO DI ASSTRA  – “Raccomandazioni per la fornitura di 
autobus”

• NUOVE 

EDIZIONI: 
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Dal 1997…
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APPENDICE III e IV–

“Indirizzi tecnici 

generali Sistema 

Autobus Elettrico di 

Classe A e I” e 

«Ibridi»

RACCOMANDAZIONI PER LA 

FORNITURA DI AUTOBUS

APPENDICE I – “Indirizzi tecnici 

generali per la fornitura di Autobus di 

Classe I”

APPENDICE II – “Indirizzi tecnici 

generali per la fornitura di Autobus di 

Classe II”

APPENDICE III – “Indirizzi tecnici 

generali Sistema Autobus Elettrico di 

Classe A e I”

APPENDICE IV - “Indirizzi tecnici 

generali per la fornitura di autobus 

ibridi”



Arezzo TIEMME; Bari AMTAB; Bari STP; Bergamo ATB; Bologna TPER; Bolzano

SAD; Bolzano SASA; Brindisi STP; Cagliari ARST; Cagliari CTM; Catania AMT;

Cesena START ROMAGNA; Chieti TUA; Cosenza AMACO; Messina ATM; Napoli

ANM; Napoli CTP; Napoli EAV; Palermo AMAT; Pisa CTT Nord; Roma

SERVIZIMOBILITA’; San Donà di Piave ATVO; Sassari ATP; Taranto AMAT; Taranto

CTP; Torino GTT; Trento TT; Trieste TT; Venezia ACTV; Verona ATV.

Confronto finale con le Associazioni di categoria ANFIA ed

UNRAE che raggruppano le principali case costruttrici di autobus

italiane e straniere

IL GRUPPO DI LAVORO AUTOBUS



❑ Sono impostate per una gara da aggiudicare con il criterio

della offerta economicamente più vantaggiosa;

❑ Tengono conto delle nuove Direttive Europee, della

Normativa italiana, nonché di Norme di “Buona Tecnica”;

❑ Tengono conto delle “Raccomandazioni UITP”;

❑ Sono riferite ad autobus con diverse fonti di trazione

(diesel, metano, elettrico, ibrido);

❑ Le Raccomandazioni ASSTRA sono dei documenti

dinamici il cui aggiornamento avviene

periodicamente ogni 2/3 anni

LA PUBBLICAZIONE – “Raccomandazioni per la fornitura di 
autobus”



Gli OBIETTIVI perseguiti sono:

1. Fornire DEFINIZIONI PRECISE per rimuovere, ove sia possibile, le ambiguità

2. Descrivere un PRODOTTO STANDARD in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze

ed una altrettanto ampia possibilità di reperimento sul mercato, contenendo i COSTI

3. Riferirsi a TECNOLOGIE CONSOLIDATE includendovi aperture verso INNOVAZIONI

4. Fornire PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE e di ALLESTIMENTO intese a correggere difetti e

malfunzionamenti dei quali si ha già esperienza

5. Richiamare l’attenzione all’ERGONOMIA DEL POSTO GUIDA ed agli accorgimenti che

facilitano la MANUTENZIONE

6. Suggerire SOLUZIONI MIGLIORATIVE in merito alle strutture dedicate ai PASSEGGERI

DIVERSAMENTE ABILI

7. Richiamare l’attenzione ai problemi connessi con l’IMPATTO AMBIENTALE



“Cliente”: Società di Trasporti che ha indetto l’appalto di
fornitura.

“Fornitore”: Operatore economico che ha trasmesso
offerta.

DEFINIZIONI 



❑ “LINEE GUIDA PER LA SCELTA DELLA VERSIONE DELLE RACCOMANDAZIONI”:
illustra i criteri da seguire per la scelta di una o dell’altra versione (con LCC e senza LCC) per tenere conto

delle diverse esigenze delle Aziende Associate.
❑ RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO E DELLE

SPECIFICHE CONTRATTUALI

CAP. 1 – Oggetto della fornitura

CAP. 2 – Cauzioni e pagamenti

CAP. 3 – Collaudi

CAP. 4 – Penalità

CAP. 5 – Garanzia e Assistenza post-vendita

CAP. 6 – Manutenzione e manutenibilità

CAP. 7 – LCC

❑ RICOGNIZIONE

NORMATIVA

❑ SCHEDE

TECNICHE

STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE



✓ ELENCO DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI EUROPEI

✓ ELENCO DELLE PRINCIPALI DIRETTIVE EUROPEE

✓ ELENCO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI ITALIANI

✓ ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME DI BUONA TECNICA

✓ NORME SPECIFICHE PER IMPIANTI DI RICARICA

LA PUBBLICAZIONE 



Regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).  
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla 
loro costruzione generale» (ultimo aggiornamento).

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257, pubblicato su GU n.10 del 13 gennaio u.s..
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» (attuazione
Direttiva DAFI).



DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

NUOVE NORME CUNA
CUNA NC 575-01 Misurazione comfort termico: impianto di condizionamento posto guida e vano 
passeggeri.
CUNA NC 575-02 Misurazione comfort termico: impianto di riscaldamento posto guida e vano 
passeggeri.



Regolamento 107
Le Classificazioni

degli autobus
(conferma quella della 
Direttiva 2001/85 e del 

DM 20/06/2003



APPENDICE I – “Indirizzi tecnici generali per la fornitura di autobus di

Classe I”: definisce delle prescrizioni per individuare un autobus

“unificato” adibito al servizio urbano.

SCHEDE TECNICHE APPENDICE I

APPENDICE II – “Indirizzi tecnici generali per la fornitura di

autobus di Classe II”: definisce delle prescrizioni per individuare

un autobus “unificato” adibito al servizio interurbano.

SCHEDE TECNICHE APPENDICE II

STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE
OGGETTO DELLA FORNITURA



APPENDICE IV – “Indirizzi tecnici generali per la fornitura di

autobus di ibridi”: definisce delle prescrizioni per individuare un

autobus “unificato” adibito al servizio urbano.

SCHEDE TECNICHE APPENDICE IV

APPENDICE III – “Indirizzi tecnici generali Sistema Autobus Elettrico di classe

A e I”: definisce delle prescrizioni per individuare un autobus “unificato”

elettrico adibito al servizio urbano.

SCHEDE TECNICHE APPENDICE III

STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE
OGGETTO DELLA FORNITURA



LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLE RACCOMANDAZIONI ED 
UTILIZZO LCC

La pubblicazione ASSTRA introduce le modalità con cui scegliere le due versioni

distinte, tenendo conto:

➢ La “VERSIONE SENZA COSTO DEL CICLO DI VITA” è rivolta alle Aziende che

impostano la propria gara senza adottare il Costo del Ciclo di vita, ovvero senza

basare la valutazione dell’offerta sulle dichiarazioni rese dal Fornitore in merito al

Costo del Ciclo di Vita.

➢ La “VERSIONE CON COSTO DEL CICLO DI VITA” è rivolta alle Aziende che

impostano la propria gara di fornitura adottando il Costo del Ciclo di Vita ,che viene

valutato utilizzando le dichiarazioni impegnative rese dal Fornitore. Tutto ciò si

riflette, ovviamente, sui parametri di valutazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa. L’obiettivo: valutazione di convenienza all’acquisto mettendo in conto

anche i costi di gestione.



LE RACCOMANDAZIONI ASSTRA

RACCOMANDAZIONI ASSTRA PER 

LA FORNITURA DI  AUTOBUS

Senza 

LCC

Con 

LCC
Note

RACCOMANDAZIONI PER LA 

REDAZIONE DEL CAPITOLATO E 

DELLE SPECIFICHE CONTRATTUALI

x x

CAP. 1 – OGGETTO DELLA

FORNITURA E DEFINIZIONE CLIENTE

– FORNITORE

x x Nessuna differenza tra le due versioni

CAP. 2 – CAUZIONI E PAGAMENTO x x

Paragrafo 2.4 ‘Cauzione per garanzie 

di  lungo periodo e maggiori oneri di 

manutenzione (SOLO per LCC)’



LE RACCOMANDAZIONI ASSTRA

RACCOMANDAZIONI ASSTRA PER LA 

FORNITURA DI  AUTOBUS

Senza 

LCC

Con 

LCC
Note

CAP. 3 – COLLAUDI E TERMINI DI 

CONSEGNA
x x Nessuna differenza tra le due versioni

CAP. 4 – PENALITÀ x x

Paragrafo aggiuntivo 4.4 

“Rimborso per mancato rispetto 

cadenza manutentive” (con LCC)

CAP. 5 – GARANZIA ED ASSISTENZA 

POST - VENDITA
x x Nessuna differenza tra le due versioni

CAP. 6 – REQUISITI DI 

MANUTENIBILITÀ E MANUTENZIONE
x x Nessuna differenza tra le due versioni

CAP. 7 – COSTO DEL CICLO DI VITA x
Capitolo presente solo nel la 

versione con LCC



CRITERI DI SCELTA

Azienda che non ha un sistema informativo

della manutenzione e per la quale la

manutenzione è una attività non distintiva

quindi non strategica e/o da appaltare (può

essere attivato un contratto di manutenzione

programmata o full service).

Utilizzo delle “Raccomandazioni 

Asstra” nella versione SENZA LCC

Utilizzo delle “Raccomandazioni 

Asstra” nella versione CON LCC

Azienda che possiede un sistema

informativo della manutenzione che ritiene

l’attività manutentiva non residuale e che ha

un processo gestione flotte evidente ed

eventualmente certificato.



PRESUPPOSTI ORGANIZZATIVI DEL CLIENTE

L’adozione del LCC è consigliabile nel caso in cui sussistano i seguenti 

presupposti:
➢ strategia di sviluppo della attività manutentive interne;

➢ possesso di un Sistema Informatico sulla Manutenzione;

➢ possesso di procedure interne per la gestione della commessa;

➢ possesso della certificazione ISO 9001/2015 per il processo di

manutenzione;

➢ esperienze da officina autorizzata



PROCEDURA DEL CALCOLO DEL LCC

La procedura di calcolo da utilizzare si basa sulle dichiarazioni impegnative

rese dal Fornitore.

Tali impegni sono relativi all’offerta/descrizione delle operazioni, dei cicli e dei costi delle

attività di manutenzione, analiticamente espressi per ciascuna tipologia di attività e con

cadenza annuale, sino all’anzianità di servizio del veicolo totale di 14 anni (o frazione).

Il Cliente dovrà applicare, a fornitura avvenuta, le specifiche di utilizzo e manutenzione

indicate dal Fornitore e disporre di un sistema interno in grado di tenere sotto controllo

tutti i dati tecnici ed amministrativi per la durata totale del ciclo di vita.

Le Schede di stima dei costi di gestione contenute nel capitolo “Costo del Ciclo di

Vita” costituiscono la tutela tecnica del Cliente nella valutazione e nella successiva

gestione del costo del ciclo di vita.



PROCEDURA DEL CALCOLO DEL LCC

Il Cliente dovrà specificare, a priori, tutti i dati e le condizioni che

consentano al Fornitore di pianificare correttamente l’attività di

manutenzione:
➢ profilo di missione;

➢ gestione dei ricambi;

➢ attività da mettere in conto o escludere (es. fornitura e manutenzione pneumatici, ecc..)

➢ esclusione dai costi LCC degli interventi in garanzia;

➢ esclusione delle riparazioni conseguenti a urti, danneggiamenti, atti vandalici;

➢ esclusione dei componenti e dotazioni fornite dal cliente (es. AVM).

Situazioni particolari:

➢ manutenzione programmata effettuata dal fornitore;

➢ full service (durata, attività comprese ed escluse, logistica).



LIFE CYCLE COST (LCC)

Costo globale del ciclo di vita: l’insieme dei costi legati

all’acquisto del veicolo ed alla sua manutenzione in funzione del

profilo di missione richiesto, comprendendo i costi fissi

(assicurazioni, tasse, ecc.), i consumi (carburante, lubrificante,

pneumatici, ecc.), costi di manutenzione (pezzi di ricambio, mano

d’opera, attrezzature speciali, diagnostica, training, ecc.), ed i costi

di smaltimento.

Costi energetici e ambientali definiti dal D.Lgs del 3 marzo 2011

n. 24 e s.m.i. - riportato nel Appendice I/II (paragrafo 5.2.2), con

esempio di calcolo riportato nella scheda 5.2.

PRODUZIONE

ACQUISTO 

UTILIZZO 
SMALTIMENTO



LCC COME STRUMENTO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE 
FLOTTE

LCC spinge una azienda TPL a dominare alcuni fenomeni (a volte 

sommersi) attraverso il monitoraggio di indicatori:

➢ DURATA DEI COMPONENTI; 

➢ COSTI DELLA MANUTENZIONE PIANIFICATA/CONSUNTIVATA

➢ LIVELLO DI DISPONIBILITA’/AFFIDABILITA’ FLOTTA

➢ BUDGETING DEI COSTI

➢ INGEGNERIA DI MANUTENZIONE

➢ SCELTE DI OUTSOURCING MANUTENTIVO



Profilo di missione

LCC

Livello di disponibilità

Piani di manutenzione 

Caratteristiche 

di progetto
•Percorrenza media anno

•Velocità commerciale

•Distanza media fermate

•Durata media servizio 

giornaliero

•Percorrenza massima 

giornaliera

•Percorrenza % in pianura sul 

totale

•Pendenza massima

•Max % di veicoli NON 

disponibili sul lotto

•Max num. giorni indisponibili 

per periodo di riferimento

LCC COME STRUMENTO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE 
FLOTTE



PROCEDURA DEL CALCOLO DEL LCC

Parte tecnica

Parte Consumi

Parte Amministrativa
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aSchematizzazione dei 

costi in 3 

Macrocategorie

Periodo di riferimento totale:

14 anni con il limite di 

840.000 km (Classe I) 
(1.190.000 km  per Classe II) 

In funzione del profilo di missione 

indicato 



Calcolata direttamente dal Cliente sulla base dei propri contratti

assicurativi, tenendo presente che una parte del premio (furto ed

incendio, se presenti) è correlata al valore dei veicoli.

Assicurazione:

Tassa di possesso: Calcolata dal Cliente sulla base di Euro ……/kW o di altra

quota fissa secondo le normative in vigore alla data di

presentazione dell’offerta.

Ammortamento: Calcolata dal Cliente in base al proprio standard.

Riassunto nella Scheda 7.2.A

PARTE AMMINISTRATIVA



PARTE AMMINISTRATIVA



PARTE TECNICA

• La quantificazione degli interventi è basata sui dati indicati dal Fornitore nella Scheda 

6.3.1/a (una Scheda per ogni ciclo di manutenzione previsto).

• La successione dei vari cicli di manutenzione programmata dovrà essere indicata nella 

Scheda 6.3.1/b

Manutenzione Programmata:

Sostituzione parti principali:

Il Fornitore dovrà indicare una lista degli interventi nella Scheda 6.3.2.

Manutenzione correttiva:

Il Fornitore dovrà quantificare il valore complessivo dei costi e riportarlo nella Scheda
7.2.B. (tutti gli interventi non compresi nei punti precedenti).



PARTE TECNICA



PARTE TECNICA



PARTE TECNICA



PARTE TECNICA

Costo Totale ricambi (MT)

Costo Totale manodopera (MO) Costo Totale



PARTE TECNICA

I risultati ottenuti sono riassunti nella Scheda 7.2.B, compilata a cura del

Fornitore, ripartiti per mano d’opera (MO) e materiali (MT).

Gli interventi si riferiscono alla:

▪ Manutenzione Programmata (paragrafo 6.3.1);

▪ Sostituzione parti principali (paragrafo 6.3.2);

▪ Manutenzione correttiva (paragrafo 6.3.4).

• Costi di mano d’opera: valore unificato di Euro … /ora per allineare il confronto delle offerte in caso di

esecuzione della manutenzione a cura del Cliente;

• Il costo della mano d’opera sarà adeguato negli anni successivi al primo con riferimento alla variazione

ISTAT stimata e predeterminata. .

• I costi dei materiali deve essere riportato al netto dell’IVA..

• Per costo si intende quello commercialmente praticato dal Cliente al momento delle gare.. 



PARTE TECNICA



PARTE CONSUMI

I relativi costi introdotti nella Scheda 7.2.C, sono in funzione:

➢ della percorrenza indicata dal Cliente nel Profilo di Missione

➢ dei prezzi unitari del Cliente ed in vigore al momento dell’offerta

➢ della valutazione dei costi energetico ambientali secondo il D.Lgs del 3 marzo 2011 n. 24.

(litri x 100km), secondo la metodologia indicata dal ciclo SORT)Consumo annuo combustibile:

Consumo annuo olio motore: (litri/1000 km).

Consumo annuo liquido refrigerante: (litri/1000 km), indicando la percentuale di diluizione.

Consumo annuo eventuali additivi (es. urea): (indicato come percentuale del consumo di

combustibile).



PARTE CONSUMI



PARTE RIASSUNTIVA

a punteggio



GARANZIE E PENALITA’ CONNESSE A LCC :

Cauzione per garanzie di lungo periodo e maggiori oneri di manutenzione

Prima della restituzione della CAUZIONE DEFINITIVA, alla scadenza della garanzia offerta il 

Fornitore dovrà versare una cauzione:

➢ Durata: non meno di 3 anni [(valore da definire) e comunque rinnovata ad ogni

scadenza a copertura delle garanzie di lungo periodo (fino ai 14 anni di vita del veicolo

LCC)

➢ Importo: fissato nella misura dell’ 3% del valore di ciascun autobus. 

(Versione LCC: anche a garanzia degli eventuali oneri aggiuntivi che il Cliente

sia costretto ad accollarsi per interventi manutentivi da effettuarsi a scadenze

anteriori e differenti rispetto agli standard indicati dal Fornitore).



GARANZIE E PENALITA’ CONNESSE A LCC :

Obblighi del fornitore sulla durata delle parti principali nel ciclo di vita

Il Fornitore deve indicare nella Scheda 6.3.2 le durate dei gruppi per le percorrenze di

prima sostituzione e successive per tutti quei componenti acquistati originali .

Come “PRIMA SOSTITUZIONE” e per le successive, si intende la durata del gruppo,

comunque definita (percorrenza chilometrica, ore di funzionamento, o numero di atti), che il

Fornitore garantisce raggiungibile senza che si debba rimpiazzare il gruppo medesimo

con altro nuovo.

Qualora uno dei gruppi elencati nella Scheda 6.3.2. dovesse presentare avaria:

•ANTERIORMENTE AL 90% DELLA PERCORRENZA (indicata dal Fornitore),

•SUPERIORE AL 90% DELLA PERCORRENZA



GARANZIE E PENALITA’ CONNESSE A LCC :

Obblighi del fornitore sulla durata delle parti principali nel ciclo di vita

Esempio - durata attesa del 

componente: 

100.000 km

Il fornitore rimborsa il 100% di 

materiali e manodopera

Durata è riconosciuta 

conforme

Durata < 90.000 km

Durata > 90.000 km



GARANZIE E PENALITA’ CONNESSE A LCC :

Rimborso per mancato rispetto cadenze manutentive programmate  (punto 4.4)

Qualora nel ciclo di manutenzione programmata degli autobus, (predisposto dal

Fornitore per un periodo fino a 14 anni, in relazione al profilo di missione del veicolo),

si presentino difformità rispetto a quanto dichiarato dal Fornitore nella Scheda

“cadenzario interventi”, appositamente predisposta dallo stesso ed allegata all’offerta,

si procederà alla applicazione delle seguenti penali:

Rimborso dei costi derivanti dall’acquisto dei materiali e dei costi di

manodopera.



LCC: RICADUTE SULLA GESTIONE AZIENDALE

Piani di manutenzione e 

scadenze attendibili

Contenuti tecnologici del 

prodotto autobus

Rispetto dei piani di manutenzione

Qualità dei materiali e ricambi
Costi dei contratti di service

Procedure manutentive applicate

Dati trasparenti

Tempi di esecuzione congrui

FORNITORE CLIENTE

➢ INTEGRAZIONE TRA PROGETTAZIONE, 

COMMERCIALE E POST-VENDITA

➢ FEED BACK DAL CLIENTE FINALE 

ALLA PROGETTAZIONE

➢ MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI GESTIONALI

➢ CONTROLLO DEI DATI ECONOMICO/GESTIONALI

➢ TRASPARENZA DELLE PROCEDURE



LCC: RICADUTE SULLA GESTIONE AZIENDALE

FORNITORE

CLIENTE

MASSIMIZZAZIONE PERFORMANCE 

ECONOMICO/TECNICHE DELLA FLOTTA

RIUNIONI CONGIUNTE PER L’ANALISI 

DELLE DIFETTOSITÀ RISCONTRATE

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE

CAUSE FREQUENTI DI INDISPONIBILITÀ

MONITORAGGIO e AZIONI

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL 

PRODOTTO

AUMENTO DELLE RELAZIONI TRA I SOGGETTI 

VINCOLATI  CONTRATTUALMENTE
LCC



ALCUNE CONSIDERAZIONI

Le raccomandazioni ASSTRA forniscono all’azienda TPL un modello per la

gestione della flotta intesa come percorso, dalla stesura del capitolato alla

uscita dal parco dei mezzi.

• diventa un vincolo contrattuale che lega in maniera significativa e duratura

fornitore e cliente, con la finalità di perseguire un continuo miglioramento del

prodotto e, quindi, della performance tecnico/economica della flotta.

• richiede un notevole sforzo di coesione tra l’Azienda che lo applica e il costruttore

per la gestione del processo di manutenzione. Ciò significa anche formulare piani

di manutenzione tecnicamente ed economicamente affidabili per il veicolo

proposto.

Il modello LCC:



ALCUNE CONSIDERAZIONI

Applicare il modello con LCC non è un semplice fatto contabile e di

applicazione di penalità, ma è un percorso di riorganizzazione e

orientamento del processo di gestione della flotta.



Premesse:

• Nessuna differenza tra versione senza LCC e con LCC;

• Sequenza impegnativa e semplificabile;

• Necessario indicare le prove obbligatorie;

• Richiedere eventuale documentazione sostituiva delle prove;

• La Fase del Collaudo è un processo, non un atto «formale»

COLLAUDI E TERMINI DI CONSEGNA/RITIRO



1. Stipula del contratto;

2. Incontro tra Cliente e Fornitore per:

a) Definizione fasi della fornitura;

b) Definizione dell’allestimento;

c) Richiesta eventuali modifiche non sostanziali;

d) Redazione verbale sottoscritto tra le parti.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA FORNITURA



Le prove e verifiche di collaudo degli autobus saranno articolate

nelle seguenti fasi:

1. Collaudo in corso di produzione;

2. Collaudo di fornitura;

3. Collaudo di accettazione/consegna;

4. Verifiche di esercizio;

5. Collaudo definitivo.

GENERALITA’ COLLAUDI



Tutti gli oneri relativi agli accertamenti delle fasi di collaudo sono a
carico del Fornitore.

Ogni collaudo sarà oggetto di verbale redatto in contraddittorio.

I collaudi relativi alle subforniture e i collaudi in corso di produzione
possono essere sostituiti da apposita documentazione.

GENERALITA’ COLLAUDI



Il Fornitore dovrà allegare all’offerta dichiarazione sulla conformità

dei sottosistemi e dei componenti forniti dai subfornitori.

Il Fornitore, prima della consegna del primo veicolo, deve inviare

al Cliente l’elenco dei subfornitori e collaudi di accettazione dei

componenti.

LE SUBFORNITURE



Il Fornitore deve trasmettere il piano di produzione, integrato
delle date di completamento delle seguenti fasi:

1. Realizzazione dell’autotelaio con scocca nuda;

2. Realizzazione dell’autotelaio con scocca lastrata;

3. Verniciatura, con pavimento pronto e prima della messa
in opera dei rispettivi allestimenti interni.

Il collaudo prevede dei controlli presso lo stabilimento di
produzione indicato dal Fornitore.

1. COLLAUDO IN CORSO DI PRODUZIONE



Prove raccomandate da eseguire sull’intero lotto:

1. Esame del veicolo e verifica delle masse;

2. Efficienza dei freni;

3. Marcia su strada;

4. Tenuta all’acqua.

Prove raccomandate da eseguire almeno a campione:

1. Impianto di climatizzazione.

2. COLLAUDO DI FORNITURA



Altre prove significative da poter eseguire:

1. Tenuta dell’impianto pneumatico;

2. Consumo combustibile/energetico;

3. Sbrinamento e disappannamento parabrezza e vetri

anteriori-laterali;

4. Visibilità del posto guida;

5. Rumorosità interna ed esterna;

6. Prova di accelerazione.

2. COLLAUDO DI FORNITURA



Esempio di 

check list

2. COLLAUDO DI FORNITURA



Esempio di scheda 

di verifica degli 

allestimenti

2. COLLAUDO DI FORNITURA



Redazione del verbale di collaudo di fornitura.

ESITO NEGATIVO ➔ Il Fornitore è tenuto ad intervenire, a

propria cura e spese, alla rimozione delle difformità senza

variazioni nei tempi di consegna.

ESITO POSITIVO ➔ Il Cliente autorizza il Fornitore a

procedere con l’allestimento.

2. COLLAUDO DI FORNITURA



Il Collaudo sarà positivo quando:

1. Risulti superato il Collaudo di Fornitura;

2. Sia presente per ogni autobus Documento di Trasporto;

3. Risultino svolti i corsi di addestramento contrattualmente previsti

per il personale tecnico del Cliente;

4. Risulti consegnata tutta la documentazione contrattuale prevista;

5. Risulti ogni autobus completo ed integro;

6. Risulti ogni autobus immatricolato a cura e spese del Fornitore

(facoltativo);

7. Risultino consegnate le documentazioni accessorie.

3. COLLAUDO DI ACCETAZIONE/CONSEGNA



In caso di esito negativo:

1. Il Fornitore dovrà rimuovere a propria cura e spese

le cause delle contestazioni opportunamente

segnate sul verbale.

2. Il Fornitore dovrà comunicare al Cliente la

disponibilità dei veicoli per un successivo collaudo.

3. COLLAUDO DI ACCETAZIONE/CONSEGNA



Entro 12 mesi dalla data di accettazione il Cliente si riserva di

richiedere la ripetizione delle prove di consumo utilizzando il ciclo

SORT.

In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo del 60%

della cauzione definitiva.

L’esito della verifica sarà formalizzato con apposito verbale sottoscritto.

4. VERIFICA D’ESERCIZIO



Prima della scadenza del periodo di garanzia di base

contrattualmente stabilito:

1. Controllo generale del veicolo e verifica integrità;

2. Esito positivo marcia su strada;

3. Eliminazione dei difetti manifestati nel periodo di garanzia;

4. Consegna di tutta la documentazione prevista;

5. Completati i corsi di addestramento.

5. COLLAUDO DEFINITIVO



La decorrenza dei termini di consegna deve essere

specificata nel contratto.

Il Cliente può valutare l’opportunità di attribuire punteggio in fase

di aggiudicazione ad anticipazioni delle consegne rispetto alle

condizioni specificate.

TERMINI DI CONSEGNA



RITIRO AUTOBUS USATI



Si propone (almeno) 24 mesi sul veicolo

l’opportunità e la convenienza di richiedere un’estensione di

detto periodo, è influenzata dai requisiti della struttura

organizzativa del Cliente, (Il Fornitore potrebbe venir meno ai

propri obblighi di garanzia imputando le cause dei guasti al

mancato rispetto dei cicli manutentivi da parte del Cliente).

Il Cliente valuti l’opportunità di ridurre la durata della garanzia in funzione delle proprie politiche di rinnovo
del parco. Attribuendo un punteggio specifico in sede di gara, facoltà al Fornitore di offrire un periodo di
garanzia di base più esteso dei 24 mesi, o una percorrenza chilometrica superiore.

GARANZIA



Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle
garanzie minime di seguito elencate:

• di 6 anni per quanto attiene alla qualità dei materiali ed i processi adottati:
 la verniciatura e trattamenti richiesti (antigraffiti, antivandalo, ecc …);
 gli arredi interni: sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, mancorrenti, paretine,

sedile guida, cruscotto, cappelliere, ecc…;
 finestrini e botole al tetto;
 vano batterie, bagagliere, sportelli e relativi meccanismi.

• di 7 anni per il pavimento, compreso il rivestimento (il rivestimento si intende in
normali condizioni d’uso per i servizi di linea);

• di 7 anni per i rivestimenti esterni della carrozzeria e per le coibentazioni;

• di 14 anni per la corrosione passante;
• di 14 anni per cedimenti strutturali (rotture e/o deformazioni);

GARANZIA



Il Cliente può valutare l’opportunità di usufruire di ulteriori anni di garanzia:

• prevedendo l’attribuzione di un punteggio a tali incrementi in fase di

aggiudicazione

• richiedendone in offerta una quantificazione economica a parte per un

numero di anni ben definito.

Eventuali estensioni della garanzia sono da intendersi come :

• onere a carico del Fornitore per l’intervento diretto

• dietro pagamento delle attività svolte dal Cliente,

su tutte le attività non derivanti da normale usura del veicolo e non correlate ad

un suo scorretto utilizzo.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA



Si distinguono in:

• Estensione integrale

Estendere i limiti di tempo (e/o di percorrenza), fermo restando tutte le altre

condizioni. Per il periodo risultante di garanzia vengono prestabiliti obiettivi

di disponibilità ed affidabilità dei veicoli.

• Estensione parziale

Simile alla precedente ma limitata ad alcuni componenti sotto-assiemi.

A priori vanno definiti quali sono i sotto-assiemi si intende disporre di una
garanzia estesa: per non rendere difficoltosa la comparazione delle offerte.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA



Si tratta in questo caso di vincolare il Fornitore all’esecuzione di

determinate prestazioni e/o livelli di servizio.

Attenzione! valutiamo attentamente che negli eventuali costi

quantificati dal Fornitore per il servizio, non siano inclusi gli importi

dovuti per le garanzie offerte in sede di gara.

ESTENSIONE DELL’ ASSISTENZA POST VENDITA



Schema dei possibili 

percorsi 

dell’estensione della 

garanzia e 

dell’assistenza post 

vendita

ESTENSIONE DELL’ ASSISTENZA POST VENDITA



LAVORI FUTURI

NUOVA APPENDICE V 
“Indirizzi tecnici generali per la 
fornitura di sistema autobus ad 

idrogeno”

AGGIORNAMENTO APPENDICE III
“Indirizzi tecnici generali per la 

fornitura di sistema autobus 
elettrico”



*Grazie per la cortese attenzione*

• carbone@asstra.it


