
SCHEDA TECNICA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 

SCHEDA TECNICA RIPORTANTE IL METODO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER AUTOBUS URBANO CORTISSIMO (≤ 

7,49 MT DI LUNGHEZZA) 

 

Parametro di riferimento e loro peso: Punteggio massimo attribuibile punti 100 (cento) nel calcolo 

dei punteggi, sia in sede di frazione sia in sede di attribuzione per elemento, si terrà conto fino alla 

seconda cifra decimale, mediante troncamento delle eventuali cifre successive. 

 

A) Prezzo 

Fino ad un massimo di 30 (trenta) punti, che vengono determinati come segue: 

Prezzo minimo

Prezzo offerto
X 30

 

Prezzo minimo è rappresentato dal valore dell’offerta più bassa pervenuta 

Prezzo offerta è rappresentato dal valore dell’offerta in esame 

 

B) Unicità del costruttore  

Si assegnano 5 (cinque) punti se il Fornitore coincide con il costruttore del motore, del telaio, della 

carrozzeria e del cambio. 

 

C) Tempi di consegna 

Fino ad un massimo di 7 (sette) punti attribuibili, ai tempi di consegna dichiarati, che vengono 

assegnati come segue: 

Consegna minima

Consegna offerta
X 7

 

Consegna minima è data dalla consegna più bassa (entro minor tempo), tra quelle indicate dagli 

offerenti 

Consegna offerta è data dalla consegna dell’offerta in esame 

 

D) Struttura Tecnica - Officina autorizzata 



Si assegnano 2 (due) punti se la sede dell’officina autorizzata indicata dal Fornitore si trova entro un 

raggio di 50 km dalla sede del deposito ASP (loc. Rilate 72 – Asti); 1 (uno) se si trova a una 

distanza compresa tra 50 e 100 km (estremi inclusi); 0 (zero) punti se si trova a una distanza 

superiore a 100 km. 

 

E) Potenza (Kw) 

Fino ad un massimo di 2 (due) punti, che viene assegnato come segue 

potenza offerta

potenza massima offerta
x 2

 

Potenza offerta è rappresentata dalla potenza del motore indicata dall’offerta in esame 

Potenza massima offerta è rappresentata dalla potenza del motore massima più alta indicata dagli 

offerenti 

 

F) Coppia (Nm) 

Fino ad un massimo di 2 (due) punti, che vengono assegnati come segue 

coppia offerta

coppia massima offerta
x 2

 

Coppia offerta è rappresentata dalla potenza del motore indicata dall’offerta in esame 

Coppia massima offerta è rappresentata dalla potenza del motore massima più alta indicata dagli 

offerenti 

 

G) Consumi e ciclo di riferimento SORT 2 

Fino ad un massimo di 6 (sei) punti attribuibili, in base al consumo certificato dal ciclo di 

riferimento SORT 2, che vengono assegnati come segue: 

Consumo minimo

Consumo offerto
X 6

 

Consumo minimo è dato dal consumo più basso, tra quelli indicati dagli offerenti 

Consumo offerto è dato dal consumo indicato dall’offerta in esame 

 

H) Impianto Elettrico: presenza di protocollo e presa FMS 



Si assegna 1 (uno) punto se l’impianto Elettrico CAN bus è provvisto di Protocollo e presa FMS 

3.0. 

 

I) Impianto Elettrico: presenza di batterie ausiliarie/supplementari 

Si assegnano 3 (tre) punti se l’impianto Elettrico è provvisto di batterie ausiliarie e/o supplementari 

(oltre alla presenza di quelle principali) 

 

J) Protezione anticorrosiva del telaio 

Si assegnano 2 (due) punti se il telaio è integralmente preservato mediante trattamento cataforetico. 

 

K) Pianale ribassato 

Si assegnano 3 (tre) punti se il ribassamento del pianale è collocato posteriormente e nella parte 

retrostante il conducente (tra I° e II° asse) 

 

L) Numero dei passeggeri (esclusi strapuntini) 

Fino ad un massimo di 6 (sei) punti, che vengono attribuiti come segue: 

n.ro passeggeri offerti

n.ro passeggeri massimo offerti
x 6

 

n.ro passeggeri offerti è rappresentato dal numero complessivo dei passeggeri trasportati indicato 

dall’offerta in esame 

n.ro passeggeri massimo offerti è rappresentato dal numero complessivo dei passeggeri trasportati 

più alto indicato dagli offerenti 

 

M) Presenza di specchio interno a regolazione elettrica che garantisca la massima visibilità del 

vano passeggeri e delle zone di salita e discesa dall’autobus 

Si assegnano 2 (due) punti se lo specchio interno è a regolazione elettrica 

 

N) Presenza di sospensioni pneumatiche 

Si assegnano 2 (due) punti se il veicolo è provvisto di sospensioni pneumatiche, almeno sull’asse 

posteriore 



 

O) Presenza di freno di stazionamento ad azionamento automatico 

Si assegnano 2 (due) punti se il veicolo è provvisto di freno di stazionamento ad azionamento 

automatico 

 

P) Presenza di fari con lampade Bi-Xeno 

Si assegnano 2 (due) punti se il veicolo è provvisto di fari con lampade ai vapori di Xeno 

 

Q) Presenza di paratie di separazione tra la zone conducenti e passeggeri 

Si assegnano 2 (due) punti se il veicolo è provvisto di separazione “integrale” tra zone autista e 

passeggeri; 1(uno) punto se solo parziale; 0 (zero) punti se non vi sono separazioni tra le zone 

 

R) Presenza di sedile conducente con sospensione pneumatica 

Si assegnano 2 (due) punti se il veicolo è provvisto di sedile autista con sospensione pneumatica 

 

S) Presenza di preriscaldatore a ridotto impatto ambientale 

Si assegnano 2 (due) punti se il veicolo è provvisto di sistema di preriscaldamento a ridotto impatto 

ambientale (emissioni 0 –zero-) 

 

T) Costi energetici ed ambientali 

Assegnabile un massimo di 7 (sette) punti in maniera proporzionale in relazione al minor valore 

monetario dei costi di esercizio (calcolati secondo la SCHEDA CONSUMI ENERGETICI) 

energetici ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti: 

CEEA minimo

CEEA offerta
7

 
 

U) Qualità generale del veicolo in offerta 

Si assegnano fino a 10 (dieci) punti, ad insindacabile giudizio della “Commissione di gara”, sulle 

caratteristiche di seguito riportate: 

 Abitabilità, ergonomia, visibilità e comfort del posto guida, 

 Comfort di marcia 



 Guidabilità 

 Abitabilità vano passeggeri, 

 Uniformità della distribuzione dell’aria condizionata vano passeggeri, 

 Finitura e qualità interni,  

 Materiali, struttura e rivestimenti. 

 Accessibilità ai vani tecnici e agli impianti di bordo 

 Facilità di accesso agli organi meccanici, elettrici e di carrozzeria per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, 

 Estetica. 


