
Quesito 1  

D.: Con riferimento alle superfici vetrate, viene richiesta l’applicazione di una pellicola antisfondamento. 
Tale richiesta è in contrasto con la norma di omologazione del veicolo, infatti viene richiesto che il veicolo 
deve essere omologato in categoria M3 (art.4 Caratteristiche generali) questo comporta il bisogno di avere 
nr.4 uscite di sicurezza per autobus con posti da 17-30 secondo normativa UN-ECE R107 Rev.06 punto 
7.6.1.4.  
Quindi le uscite di sicurezza sarebbero Nr.2 porte lato destro Nr.1 botola al tetto e Nr.1 vetro lato destro.  
Si richiede quindi di chiarire la richiesta in conseguenza del contrasto con le norme di legge e le richieste di 
capitolato e se sia ammissibile l’impiego di cristalli doppi scuri in conformità alle norme di legge.  
 
R.: Appare utile evidenziare che la stessa direttiva nel definire il campo di applicazione, al punto 1.2.1, 
esclude dalla sua portata “i veicoli utilizzati per il trasporto di sicurezza di persone, ad esempio detenuti” 
(allegato A). 
Giova inoltre segnare che, già nell’art. 4 del Capitolato tecnico in esame, viene chiarito che questi veicoli 
devono essere classificati “per uso speciale al trasporto detenuti” ai sensi del combinato disposto dell’art. 
54, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell’art. 203 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495di cui all’art. 54, 
comma 2. 
Laddove, invece, si interroga sull’ammissibilità all’impiego di cristalli doppi scuri, si presume in alternativa 

all’applicazione della pellicola multistrato antisfondamento sulle vetrate interessate, previste in capitolato, 

la richiesta trova condivisione nel caso in cui i cristalli proposti siano conformi alle caratteristiche di 

resistenza richieste dal capitolato, cioè devono resistere alla proiezione di schegge in seguito agli impatti di 

un cubetto di porfido da pavimentazione urbana di almeno 12 cm di lato e di peso non inferiore a 3,2 kg 

come da prova descritta nell’allegato I). 

Quesito 2  

D.: Viene richiesto l’involucro di ciascuna cella realizzato in ABS termoformato, sagomato in maniera tale 
da sfruttare al meglio gli spazi interni del veicolo ed opportunamente coibentato nell’intercapedine tra 
l’involucro e la carrozzeria.  
Inoltre viene richiesta la parete divisoria tra le celle in ABS termoformato.  
Considerato che l’ABS non potendo garantire un adeguato grado di resistenza meccanica e resilienza 

nonché resistenza al calore ed è inoltre facilmente suscettibile alla manomissione e quindi sembra non 

idoneo essere il materiale di separazione fra le celle, si richiede se sia accettabile la costruzione del vano 

cella con più idonei pannelli di allumino supportati da tubolari in acciaio. 

R.: Con riferimento all’involucro di ciascuna cella da realizzare in materiale ABS termoformato, si precisa 
che deve intendersi il solo rivestimento in ABS termoformato, sia per l’involucro della cella sia per la parete 
divisoria tra le celle in alternativa al rivestimento in lamiera di alluminio anodizzato preverniciato adatto 
alla pressopiegatura, di 20/10 di mm di spessore comprensivo delle finiture di montaggio.  
Resta fermo che la parte strutturale delle celle detentive sarà realizzata con telaio in profilato d’acciaio 
elettrosaldato e verniciato a polvere epossidica, ancorato saldamente alle parti dell’automezzo in maniera 
tale da garantirne una idonea stabilità flesso-torsionale complessiva. 

 
Quesito 3 

 
D.: Viene richiesto che “i sedili per i detenuti sono realizzati in ABS termoformato ad alta resistenza, senza 
spigoli vivi, con poggiatesta e cintura di sicurezza addominale, fissati su struttura di acciaio tubolare, senza 
soluzione di continuità rispetto al pavimento di ogni cella. Lo schienale, la seduta ed il poggiatesta di 
ciascun sedile dovranno essere dotati di cuscini amovibili in poliuretano integrale di colore nero. I sedili 



dovranno essere modellati in maniera tale da consentire un rapido deflusso dell’acqua di lavaggio ed 
evitare ristagni.”  
Considerato che la tipologia dei sedili in monoscocca termoformata esistenti sul mercato sono di 
derivazione da autobus urbani e pertanto non hanno il poggiatesta integrato, si richiede se sia ammissibile 
l’applicazione dei poggiatesta alle pareti della cella, ferma restando la rispondenza alle altre specifiche 
richieste. 

 
R.: In ordine al quesito sui poggiatesta per i sedili dei detenuti, si condivide il posizionamento proposto sulla 
parete interna della cella, in corrispondenza dello schienale di ciascun sedile ad una distanza dalla seduta 
che sarà successivamente concordata con questa Amministrazione in fase di esecuzione, fermo restando la 
rispondenza alle altre specifiche richieste dal capitolato tecnico. 

 
Quesito 4  

 
D.: Viene richiesto che “Tutte le porte di accesso dell’autobus e la botola posta sul soffitto costituiranno le 
uscite di emergenza previste. Lo sblocco delle porte in caso di emergenza è garantito attraverso comando 
manuale azionabile dall’interno.”  
Poiché viene anche richiesto che il veicolo sia omologato in categoria M3 (art.4 Caratteristiche generali), 
secondo normativa UN-ECE R107 Rev.06, secondo la quale lo sblocco delle porte in caso di emergenza 
attraverso comando manuale deve essere presente anche dall’esterno, si chiede conferma o meno della 
presenza dell’apertura di emergenza dall’esterno come da norma di legge. 
 
R.: Anche in merito a questo caso, vale la risposta data al quesito 1) laddove si va in deroga alla direttiva 
UN-ECE R107 Rev.06 per la parte relativa al dispositivo di apertura delle porte dall’esterno, le quali devono 
potere essere aperte unicamente dal solo personale di scorta dall’interno, per ovvie ragioni di sicurezza.  

 
Quesito 5 

 
D.:  Nel disegno rappresentante la zona detentiva la larghezza delle celle biposto indicate 828mm. è 
insufficiente a garantire l’abitabilità minima di legge 280mm da filo cuscino a parete.  
Si chiede se sia ammissibile rispaziare le celle biposto per ottenere l’abitabilità minima di legge. 
 
R.: In merito alla larghezza delle celle detentive “biposto”, la misura della larghezza indicata nel disegno 
“Allegato V” pari a 828 mm è da intendersi la larghezza minima richiesta. 
 

Quesito 6 
 

D.: Si chiede se sia accettabile posizionare la seconda porta tra l’asse posteriore ed il posteriore del mezzo. 
 
R.: No, per logiche di carattere operativo. 
 

Quesito 7 
 

D.:  Si chiede se sia accettabile che le sospensioni anteriori possano essere di tipo molle/balestre mentre le 
sospensioni posteriori di tipo pneumatico. 
 
R.: No, le sospensione devono essere di tipo pneumatico autolivellanti sia sull’asse anteriore sia sull’asse 
posteriore. 
 

Quesito 8 



D.: Si chiede se sia accettabile una lunghezza complessiva dell’automezzo fino a 9500 mm. 
 
R.: No, la lunghezza dell’automezzo deve essere ricompresa nel range da 8000 mm a 9400 mm, come da 
Capitolato tecnico. 
 

Quesito 9 
 

D.: Si chiese se sia accettabile un passo da 4900 mm. 
 
R.: No, il passo deve essere ricompresa nel range da 4200 mm a 4600 mm, come da Capitolato tecnico. 
 
 

Quesito 10 
 

D.: In riferimento al par. 5.2 del disciplinare di gara si chiede di chiarire se in caso di R.T.I. tra una casa 
costruttrice di veicoli e imprese allestitrici, l’obbligo di capogruppo (mandataria) è in capo alla ditta 
allestitrice. 
 
R.: In caso di R.T.I. il ruolo di mandataria deve essere assunto dalla casa costruttrice. 
 

Quesito 11 
 

D.: Si chiede di confermare se in caso di RTI costituendo, l'accesso alla procedura di gara e successiva 
presentazione offerta debba essere eseguita esclusivamente dal mandatario (attualmente non registrato al 
portale) o in alternativa da una delle imprese mandanti già registrate. 
 

R.: Con riferimento al quesito sopra indicato si comunica che il sistema ASP è concepito affinché, in caso 

di RTI, tutte le Imprese partecipanti si registrino al predetto sistema in modo che ciascuna presenti, come 

indicato nel Disciplinare, propria documentazione afferente la gara in questione. Ai fini della registrazione 

si rimanda, oltre che al Disciplinare, alle istruzioni emanate da Consip che potrà essere anche interpellata 

mediante i contatti riportati nel sistema ASP. 


