
APPALTO 23/2020

CUP J10E20000000002 - CIG 818634626E
SCHEDA OFFERTA BUS URBANI ELETTRICI

AUTOBUS

ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO DI N. 100 AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FORNITURA DI 
MATERIALI IN REGIME DI FULL SERVICE PER 10 ANNI. 

AUTOBUS

Numero autobus
Prezzo unitario bus (*)

Euro
PREZZO TOTALE BUS  (c )

(a) (b) (a x b)

100

(*) il prezzo unitario offerto per l’autobus non può essere superiore a Euro 480.000,00

SERVIZIO FULL SERVICE MATERIALI  (base d'asta Euro 11.000.000,00)

numero  autobus
(d)

km medi annui per autobus
(e) 

costo materiali (10 anni) x singolo autobus 

(f)

TOTALE 
(Euro)

(g) = (d) x (f)  

100 50.000 Km

PACCO BATTERIE TRAZIONE (base d'asta Euro 13.000.000,00)

Numero autobus Prezzo unitario pacco batterie trazione PREZZO TOTALE BATTERIE 

(h) (i) (l) = (h x i)

100 Euro 

TOTALE OFFERTA

1
Prezzo autobus (c)

Euro 

2 Prezzo full service ricambi materiale (g) Euro2 Prezzo full service ricambi materiale (g) Euro 

3 Prezzo pacco batterie trazione  (l) Euro 

TOTALE (m) = (c) + (g) + (l) Euro (*)

 (*) oggetto di valutazione

Indicazioni per la compilazione

Il concorrente deve compilare le caselle b), c), f), g) , i), l) m)

  (a) numero di autobus 

(b) Il prezzo offerto per ciascun autobus che non deve essere superiore a Euro 480.000,00;

  (c ) il prezzo di ciascun autobus per il numero degli autobus

  (d) numero di autobus per full service materiali

   (e) Km medi annui pari a 50.000 / dato non modificabile

   (f) costo materiali (10 anni) x sungolo autobus

  (g) il canone complessivo per full service materiali per 10 anni.

  (h) numero di autobus per fornitura pacco batterie trazione.

  ( i) Il prezzo offerto per ciascun pacco batterie trazione

 ( l) Il prezzo complessivo offerto per la fornitura del pacco batterie trazione;

 (m) Il totale complessivo dell'offerta pari alla somma degli autobus (c) del full service ricambi (g) del pacco batterire trazione (l)
 Tale valore complessivo non deve essere superiore a  Euro 72.000.000,00 .
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OPZIONI DA QUOTARE  (NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE)

SISTEMA CONTAPPASSEGERI (FORNITURA E INSTALLAZIONE)

Numero autobus Prezzo unitario contapasseggeri TOTALE

100

ATTREZZATURA DIAGNOSTICA

Numero apparati Prezzo unitario diagnostica TOTALE

1

SERVIZIO FULL SERVICE MANUTENZIONE

numero  autobus

km medi anno per autobus canone annuale 
Euro/km

TOTALE 
(Euro)

100 X 50.000 X CANONE 
OFFERTO x 10OFFERTO  x 10 

100 50.000 Km

Stima costi della sicurezza propri per il servizio di manutenzione (manodopera) come art. II.16 del capitolato  Euro 

Costi della manodopera per il servizio di manutenzione (manodopera) come art. II.16 del capitolato Euro

ESTENSIONE GARANZIA (OGGETTO DI VALUTAZIONE)

24 mesiGaranzia minima 

Garanzia aggiunva offerta oltre 24 mesi 
(mesi)


