SEUS – SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCpA
Sede Legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B - 90124 Palermo
Registro delle Imprese di Palermo
Codice Fiscale e Partita Iva. 05871320825

INVITO A PROPORRE OFFERTA

Con la presente si invita a proporre Vostra migliore offerta per un mezzo
avente le seguenti caratteristiche:
N. 02 Fuoristrada di livello medio-alto da utilizzare nelle maxi-emergenze e nelle
postazioni disagiate in caso di condizioni climatiche avverse
Porte 5
Posti 7
Bagagliaio da almeno 600 litri o più
Motore 4 cilindri in linea
Cilindrata da almeno 2800 cm³ o superiore
Alimentazione diesel da Euro 5 in poi
Potenza minimo 125kW / minimo 170 CV
Trazione integrale e rapporti ridotti

Dotazioni:


ABS



Climatizzatore automatico



Immobilizzatore elettronico



Ruota di scorta



Sedile guida regolabile in altezza



Servosterzo



Volante reg. in altezza
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Volante reg. in profondità



Gancio traino e omologazione



Verricello anteriore



Paracoppa completo

Allestimento:
Il Fornitore dovrà dotare gli autoveicoli oggetto di fornitura con un kit di
allestimento aventi le seguenti caratteristiche:
1. batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico
elettrico richiesto.
2. Componenti ottici del kit:
Barra omologata di lunghezza non inferiore a 1 metro (possibilmente di
dimensione tale da coprire l’intera larghezza del tetto) completa di 2 fari flash a
tecnologia LED di colore blu, luce frontale alogena di colore bianco, staffe di
ancoraggio al tetto e connettore per i cablaggi.
Il componente ottico dovrà essere provvisto dei relativi comandi.
3. Sirena bitonale omologata (emergenza o soccorso). L’emissione sonora dovrà
essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente.
4. Predisposizione radio ricetrasmittente (cavi di cablaggio, alimentazione).
5. Antenna collocata a centro tetto o in altra posizione idonea con caratteristiche
come indicato dall’Amministrazione in fase di ordine e cavo di alimentazione.
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6. Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o
in altra posizione da concordare con l’Amministrazione.
7. Personalizzazione con bande adesive, fasce laterali color arancio realizzate in
pellicola rifrangente come da indicazioni dell’Amministrazione.
Il kit in questione include l’espletamento di tutte le relative pratiche omologative
necessarie a seguito delle trasformazioni eseguite sull’autoveicolo ad “uso
speciale”.

L’offerta dovrà essere inviata, in busta chiusa, a:
UFFICIO ACQUISTI E GARE
VIA MESSINA, 829 c/o Osp. Cannizzaro pad. N
95126 CATANIA
improrogabilmente entro il 20 febbraio 2017.

F.TO
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Federico Aquilotti
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