
Allegato “A” 

 

 

DESCRIZIONE TECNICA SCUOLABUS 

 

Dotazioni di base comprese nella fornitura e principali caratteristiche tecniche minime richieste: 

 

 

• posti: 38 per alunni delle scuole dell’obbligo (medie ed elementari) + 3 per accompagnatori + 1 

per autista  

• dimensioni:  

lunghezza totale:  non oltre mm 8000   

larghezza massima:  non oltre mm 2500  

• motore Diesel turbocompresso con intercooler, Common Rail con iniezione elettronica con 

cilindrata pari ad almeno 2.998 cc, EURO 4 

• freni a disco anteriori e posteriori 

• potenza massima pari ad almeno 156 CV con turbina a geometria variabile 

• cambio meccanico ad almeno 6 rapporti + retromarcia 

• idroguida 

• ABS: sistema antibloccaggio sull’impianto frenante 

• ASR: antipattinamento per asse posteriore 

• sedili per alunni in monoscocca di materiale plastico antigraffio, con caratteristiche 

antivandaliche, antistatiche e di protezione dai raggi ultravioletti 

• sedile autista regolabile molleggiato 

• porta passeggeri posta sul lato dx anteriore di tipo rototraslante a comando elettrico e con 

sicurezza anti schiacciamento efficace sia per bambini che per adulti 

• porta autista sul lato sinistro a battente con alzacristallo elettrico 

• riscaldamento vano passeggeri 

• deflettori anteriori sx e dx dotati di resistenza elettrica antiappannamento in corrispondenza 

degli specchi retrovisori esterni 

• specchi esterni termici e regolabili elettricamente dal posto guida 

• illuminazione interna con plafoniere a luce bianca e azzurra notturna 

• fari fendinebbia anteriori  

• faro retronebbia 

• radio con lettore CD con altoparlanti e antenna 

• verniciatura esterna di colore giallo regolamentare 

• scritte sulle fiancate riportanti le diciture “Scuolabus” e “Comune di Cascina” 

• finestrini passeggeri apribili “a scorrere” nella parte superiore 

• comando centrale d’emergenza 

• estintore regolamentare e vano pronto soccorso 

• trazione posteriore con ruote gemellate 

• ruota di scorta, attrezzi e accessori d'uso 

• parasole autista a tendina tipo stor 

 

 



• cronotachigrafo digitale a due autisti 

• segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico e altre segnaletiche obbligatorie; 

• avvisatore acustico con trombe bitonali 

• avvisatore acustico di retromarcia 

• Alternatore da 140 Ah 

• rallentatore elettromagnetico “Telma” 

• impianto aria condizionata e climatizzata per posto guida 

• spese trasporto, immatricolazione, collaudo, contrattuali, altre eventuali. 

 La fornitura del veicolo come sopra descritto dovrà comprendere altresì garanzia di 3 anni su 

tutto il veicolo senza limiti di percorrenza e la manutenzione programmata (compresa rabbocchi 

olio) per tutto il periodo di garanzia. 

Dovrà inoltre essere indicata almeno una idonea officina autorizzata, per l’esecuzione degli 

interventi previsti, non oltre 25 km dal territorio del Comune di Cascina (PI).  
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