Allegato T10 – Scheda facilità di accesso agli organi meccanici, elettrici e di carrozzeria

Procedura negoziata per la fornitura di due autobus a pianale rialzato classe II di
8.40 m (±15 cm) di lunghezza

Al fine dell’attribuzioni dei punteggi relativi alla voce “Facilità d'accesso agli organi meccanici, elettrici e di
carrozzeria” verranno valutati i seguenti punti. L'elenco non è da considerarsi esaustivo ma potrà essere
integrato dalla commissione tecnica.
1. Accessibilità indicatori di linea;
2. Facilità di ispezione scambiatori di calore;
3. Facilità di intervento per apertura manuale rampa elettrica;
4. Facilità di accesso organi di regolazione ed inizializzazione porte;
5. Accessibilità per controlli e rabbocchi e visibilità dei livelli di riempimento. Verranno considerate
positivamente soluzioni che permettano i rabbocchi senza apertura del portellone;
6. Accessibilità componenti vano motore;
7. Sistemazione ed accessibilità degli organi ausiliari: compressore, alternatore, filtro decantatore, ecc.;
8. Accessibilità serbatoi aria;
9. Accessibilità estintori impianto estinguente automatico;
10. Accessibilità delle apparecchiature dell’impianto elettrico e delle centraline;
11. Accessibilità testata anteriore: ai gruppi ottici anteriori e posteriori, alla scatola sterzo, al gruppo
pedaliera, ai meccanismi di comando dei tergicristalli e relativo serbatoio, accesso al dispositivo di
traino, al pulsante di apertura porta anteriore, ecc.;
12. Accessibilità agli attacchi presa aria compressa impianto pneumatico;
13. Accessibilità vano batterie;
14. Accessibilità preriscaldatore;
15. Accessibilità dispositivo di traino posteriore;
16. Accessibilità per le operazioni di manutenzione dalle botole interne anche in relazione al comfort ed
alla sicurezza dei passeggeri.
In particolare, si chiede di dichiarare i tempi di intervento e relativi metodi per le seguenti lavorazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stacco/riattacco alternatore/i
Stacco/riattacco motorino avviamento
Stacco/riattacco compressore impianto pneumatico
Stacco/riattacco turbina
Stacco/riattacco ammortizzatori anteriore e posteriori
Pulizia completa pacco radiatori
Sostituzione cinghie (alternatore e compressore aria condizionata)
Sostituzione essiccatore e valvola protezione serbatoi aria

Si valuterà anche la disponibilità di spazi per l'installazione delle apparecchiature dell'impianto AVM,
radio, videosorveglianza, conta passeggeri, info utenza e Wi-Fi. Verificare gli spazi sulla base delle
indicazioni fornite nell’offerta tecnica.

