
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 2 VEICOLI MERCEDES BENZ PER IL  

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - TRIESTE 

 

1) Veicolo Mercedes Benz modello 311 CDI 

motore turbodiesel a iniezione diretta Common-rail, EURO IV gruppo 3 con filtro 

antiparticolato, n. 04 cilindri in linea, 04 valvole per cilindro punterie idrauliche Cilindrata 

2148 cc 109 Cv a 3800 giri/min, coppia 270 Nm. a 1400/2600 g/min., Cambio a 6 marce + 

1 rm, Servosterzo, frizione monodisco a secco, freni anteriori e posteriori a disco. 

Sospensioni anteriori a ruote indipendenti con molle costituite da una semibalestra 

trasversale ed ammortizzatore, sospensioni posteriori a balestre paraboliche ed 

ammortizzatori. Sedile di guida regolabile su tre parametri. Abs Esp Bas Asr, alzacristalli 

elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, predisposizione radio, airbag 

lato guida, tetto alto. 

 

DOTAZIONE BASE: 

 

• MB 311 CDI KOMBI 37/32 9 POSTI  

• Climatizzatore anteriore tempmatic 

• Configurazione posti 3+3+3 

• Gancio di traino a sfera estraibile da 20 q con targa ripetitrice 

• Livrea protezione civile come da capitolato Regione FVG 

• 2 lampeggianti strobo di colore blu posizionati sul tetto del veicolo e lampeggianti a 

led installati nella calandra e parte posteriore del veicolo 

• Sirena bitonale di emergenza con sistema di amplificazione 

vocale 

• Trasporto e messa in strada 

   

                                                    TOTALE I.V.A. ESCLUSA € ___________________ 

 

DOTAZIONE ACCESSORIA (prezzi  I.V.A.  ESCLUSA):  

 

1) Autoradio con CD         € __________  

2) Vano 1-din supplementare        € __________ 

3) Alternatore maggiorato da 14V/180Ah      € __________ 

4) Pianale di carico in legno        € __________ 

5) Riscaldatore elettrico da 5 Kw (funzionamento con motore acceso) € __________ 

6) Riscaldamento supplementare Webasto ad aria da 3,5 Kw   € __________ 

7) Riscaldamento supplementare ad acqua calda da 5 Kw  € __________ 

8) Riscaldamento supplementare ad acqua calda da 10 Kw  € __________ 

9) Presa 12V nel vano carico/passeggeri     € __________ 

10) Fendinebbia anteriori alogeni      € __________ 

11) Serbatoio maggiorato da 100 lt.      € __________ 

12) Estintore          € __________ 

13) Cassetta pronto soccorso       € __________ 

14) Catene da neve        € __________ 

 



2) Veicolo Mercedes Benz modello 311 CDI 

motore turbodiesel a iniezione diretta Common-rail, EURO IV gruppo 3 con filtro 

antiparticolato, n. 04 cilindri in linea, 04 valvole per cilindro punterie idrauliche Cilindrata 

2148 cc 109 Cv a 3800 giri/min, coppia 270 Nm. a 1400/2600 g/min., Cambio a 6 marce + 

1 rm, Servosterzo, frizione monodisco a secco, freni anteriori e posteriori a disco. 

Sospensioni anteriori a ruote indipendenti con molle costituite da una semibalestra 

trasversale ed ammortizzatore, sospensioni posteriori a balestre paraboliche ed 

ammortizzatori. Sedile di guida regolabile su tre parametri. Abs Esp Bas Asr, alzacristalli 

elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, predisposizione radio, airbag 

lato guida. 

 

DOTAZIONE BASE: 

 

• MB 311 CDI TELAIO 37/35  

• Tre posti in cabina  

• Gancio di traino a sfera estraibile da 20 q con targa ripetitrice 

• Cassone fisso avente misure esterne 3450 x 2050, sponde in alluminio h 400, pianale in 

multistrato, parete anteriore salva cabina con rete di protezione, cassetta attrezzi 

zincata da mm 500, parafanghi posteriori in PVC, luci laterali. 

• Livrea protezione civile come da capitolato Regione FVG 

• 2 lampeggianti strobo di colore blu posizionati sul tetto del veicolo e lampeggianti a 

led installati nella calandra e parte posteriore del veicolo 

• Sirena bitonale con tono emergenza 

• Verricello tipo Warn 9000 

• Trasporto e messa in strada 

   

                                                    TOTALE I.V.A. ESCLUSA € ___________________ 

 

DOTAZIONE ACCESSORIA (prezzi  I.V.A.  ESCLUSA):  

 

1) Climatizzatore Tempmatic       € __________  

2) Serbatoio maggiorato da 100 lt      € __________ 

3) Faro di ricerca brandeggiabile con comando interno   € __________ 

4) Estintore          € __________ 

5) Cassetta pronto soccorso       € __________ 

6) Catene da neve        € __________ 

 

 

 

Della DOTAZIONE ACCESSORIA, tutte le voci, potranno essere acquistate singolarmente.  

Nell’offerta potranno essere presentate proposte migliorative (prestazioni e/o modelli 

superiori) rispetto a  quelle richieste. 



Per informazioni rivolgersi a: 

 

1. Coordinatore dei Volontari: 

Sig. Bruno Tribuson  

Telefono mobile n. 347.452.9999 

 

2. Caposquadra: 

Sig. Piero Giacomelli   

Telefono mobile n.  335.107.9224 

 

 

 

       

      


