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Allegato n. 2

COMUNE DI SALA CONSILINA CAPOFILA PIANO SOCIALE DI ZONA S4
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO APPALTO PER LA FORNITURA
DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO “GIRA-VALLO”
SEZIONE I – AUTOMEZZI.
Descrizione fornitura
CARATTERISTICHE AUTOMEZZO (TIPO FIAT DUCATO METROPOLIS O SIMILARE)
Livello Ecologico: Euro 4;
Cilindrata: 2.999 c.c.;
Potenza massima: 157 CV – 115 KW;
Alimentazione: Diesel Iniezione diretta di tipo common rail turbocompressore;
Cambio: Meccanico minimo 5 rapporti + Rm;
Sospensioni anteriori: a ruote indipendenti;
Sospensioni posteriori: Standard rinforzate ad assale rigido;
Impianto frenante: freni idraulici a disco ant. e post. con ABS;
Sterzo: a gremagliera con servosterzo elettroidraulico;
Condizionatore manuale, sufficiente al condizionamento dell’intero veicolo con filtro antipolline;
Sicurezza a) Airbag conducente b) Sistema frenante ABS
Ingombro veicolo: a) lunghezza max 5998 mm
b) larghezza max 2050 mm
c) passo 4035 mm
d) sbalzo posteriore 1015 mm
e) Altezza dal suolo 2524 mm
Posti a sedere: n. 1 autista + n. 10 passeggeri con sedili + 10 posti in piedi secondo le norme vigenti in materia
Colore: Antracite scuro;
Dotazioni minime a) finestratura esterna con vetri atermici fumeè con apertura a wasistass;
b) porta per accesso passeggeri la destro comando elettrico;
c) sedili passeggeri ergonomici, rivestiti di materiale lavabile, su soppalco rialzato
d) Pavimento con gradino ribassato in corrispondenza delle porte laterali accesso passeggeri;
e) area per n. 10 passeggeri in piedi;
f) rivestimento pavimento in gomma antiscivolo
g) maniglie e mancorrenti di appiglio ( normativa Bus Urbano)
h) paratia in plexiglass trasparente di separazione tra vano passeggeri e vano cabina
i) rivestimento interno vano finestre in termoformato di colore grigio chiaro
l) rivestimento padiglione e finiture in materiale lavabile
m) botola di evacuazione sul padiglione, a norma di sicurezza;
n) elettroventilatore sul padiglione con almeno due velocità;
o) riscaldamento supplementare a termoconvettore
p) Illuminazione interna con plafoniere neon
q) Tappeto specifico per cabina guida
r) Chiusura centralizzata
s) Alzavetri anteriori elettrici
t) Regolazione lombare sedile conducente
u) Cinture di sicurezza conducente
v) Limitatore di velocità
z) Ruota di scorta lamiera ( dimensioni normali)
CARATTERISTICHE AUTOMEZZO (TIPO FIAT SCUDO COMBI 9 posti O SIMILARE)
Cilindrata (cm3) 1997
Livello ecologico Euro 4
Potenza max CE: kW (CV) a giri / min : 88 (120) 4000
Alimentazione Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e
intercooler
Trazione anteriore
Cambio: n. marce 6 + RM
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