
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 2 VEICOLI PER IL 
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - TRIESTE 

 
 
Oggetto della fornitura sono n. 2 veicoli da adibire al servizio di Protezione Civile di 
cui 1 per il trasporto di 9 persone e 1 con cabina singola 3 posti e cassone aperto 
portata minima 32 q.li. . 
 
I veicoli richiesti dovranno essere della stessa marca e modello, aventi le seguenti 
caratteristiche minime comuni: 

• Colore Bianco, 
• Motore turbodiesel a iniezione diretta Common-rail, EURO IV con filtro 

antiparticolato, 
• Cilindrata minima 2100 cc e 109 Cv,  
• Cambio a 6 marce + 1 rm,  
• Servosterzo,  
• Freni anteriori e posteriori a disco,  
• Abs - Esp - Bas - Asr,  
• Airbag lato guida,  
• Sedile di guida regolabile su tre parametri,  
• Chiusura centralizzata con telecomando,  
• Gancio di traino a sfera estraibile da 20 con targa ripetitrice, 
• Livrea protezione civile come da capitolato Regione FVG, 
• Installazione apparecchiatura radio VHF fornita dall’Amministrazione, 
• Estintore, 
• Catene da neve, 
• Trasporto, collaudo e messa in strada. 

 
il veicolo TRASPORTO PERSONE dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche: 

• Tetto alto, 
• Configurazione posti 3+3+3  
• Le ultime due file di sedili devono essere dotate di sistema di sgancio rapido 

e le cinture di sicurezza devono essere interamente montate sui sedili 
amovibili (rimuovendo le due ultime file di sedili non debbono rimanere nel 
vano agganci o cinture), 

• Climatizzatore anteriore,  
• n. 2 lampeggianti strobo, o in alternativa barra, di colore blu posizionata sul 

tetto del veicolo,  
• n. 2 lampeggianti a led installati nella calandra e n. 2 nella parte posteriore 

del veicolo, 
• Sirena bitonale con tono emergenza con sistema di amplificazione vocale, 
• Alternatore maggiorato da 14V/180Ah,  
• Porte posteriori a doppio battente con angolo di apertura minima a 270°, 
• Lunghezza minima interna utile dallo schienale sedili prima fila a portellone 

posteriore mt. 3,30, dallo schienale sedili ultima fila a portellone posteriore 
mt. 1,50 

• Pianale di carico in legno con occhielli per l’ancoraggio del carico, 
• Predisposizione per installazione verricello tipo Warn 9000 o superiore 



• Predisposizione per riscaldamento supplementare Webasto ad aria da 3,5 
Kw, 

• Presa 12V nel vano carico/passeggeri, 
• Fendinebbia anteriori alogeni, 
• Autoradio con cd. 

 
il veicolo CASSONATO dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche: 

• Cabina singola con tre posti,  
• Cassone fisso avente misure minime esterne mm 2130 x 3600 con gradino 

d’accesso ribaltabile all’interno della sponda posteriore del cassone, 
• Sponde in alluminio altezza minima mm 400,  
• Pianale in multistrato marino,  
• Verricello tipo Warn 9000 o superiore con 30 mt. di cavo 8 mm., 1 grillo, 1 

strop 3 mt., 1 carrucola, 
• Parete anteriore salva cabina con rete di protezione,  
• Cassetta attrezzi zincata minimo da mm 500,  
• Parafanghi posteriori in PVC,  
• Luci laterali, 
• n. 2 lampeggianti strobo o in alternativa barra di colore blu posizionata sul 

tetto del veicolo, 
• n. 2 lampeggianti a led installati nella calandra e n. 2 nella parte posteriore 

del veicolo, 
• Sirena bitonale con tono emergenza, 
• Faro di ricerca brandeggiabile con comando interno a filo. 

 
Non è possibile la divisione dell’offerta in lotti. 
L’importo presunto dell’appalto non superabile e posto a base di gara è di Euro 
65.000,00 (sessantacinquemila/00), IVA inclusa. 
Il prezzo che sarà corrisposto per l’appalto sarà pari a quello indicato nell’offerta, 
da intendersi fisso e non soggetto a modifiche.  
Nell’offerta potranno essere presentate proposte migliorative rispetto a quelle 
richieste. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
 
- Coordinatore Volontari: 
Sig. Bruno Tribuson  
Telefono mobile n. 347.452.9999 
 
- Caposquadra: 
Sig. Piero Giacomelli   
Telefono mobile n.  335.107.9224 


