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COMUNE DI VIGNATE 

(Città Metropolitana di Milano) 

 

 

Acquisto, tramite di  n.2 Autocarri  

nuovi destinati al trasporto di persone disabili. 

 

 

ALLEGATO “1” 

CARATTERISTICHE ALLESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

 

 

 

Vignate, aprile 2017 

       Il Responsabile del Procedimento 

        Luigina Marchini 
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CARATTERISTICHE SOSTANZIALI NUOVO AUTOCARRO: 

- Portata totale fino a 33 quintali 

- Passo da 3400 a 3500 mm 

- Motore 4 cilindri 

- Motore cilindrata da 2200 a 2300 cc 

- Potenza da 105 a 115 kw 

- Emissioni EURO 6 

- Alimentazione: Gasolio 

- N. marce 6 + retromarcia 

- N. posti 9 compreso autista 

- Colore carrozzeria BIANCO 

- Impianto freni: 4 freni a disco 

- Trazione anteriore 

- Climatizzatore  

- Alzacristalli elettrici anteriori 

- Appoggiabraccia sedile conducente 

- Chiusura centralizzata con telecomando 

- Sedile passeggero biposto con cinture a tre punti 

- Oneri di immatricolazione e collaudo messa in strada 

 

ALLESTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DI AUTOCARRO IN “VEICOLO PER IL TRASPORTO DI 

SOGGETTI DISABILI” CONFORME ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.48/82: 

       ALLESTIMENTO ESTERNO: 

- Fornitura ed applicazione di simbologie per il trasporto di persone disabili 

- Fornitura ed applicazione di serigrafie a colori (logo e scritte del Comune di Vignate) 

- Fornitura e montaggio sotto la porta scorrevole di gradino ELETTRICO in sincrono con la 

chiusura ed apertura della stessa, aventi le seguenti caratteristiche: 

a) Spessore gradino di appena 67 mm 

b) Sistema motorizzato rototraslante che utilizza cuscinetti di nuova concezione su perni in 

acciaio inox esenti da manutenzione 

c) Sistema brevettato antiapertura  

d) Parti in plastica realizzate con un polimero DuPont o similare certificato per garantire 

alta resistenza anche a temperature estreme (fino a -30°C) 

e) Parti metalliche sono sottoposte a particolari trattamenti anticorrosione 

f) Profili estrusi in alluminio realizzati con leghe speciali 

g) Dimensioni: 270x1100mm 

h) Portata distribuita Kg. 300 

i) Accessorio di rientro manuale della piattaforma in caso venisse meno l’alimentazione 

elettrica al motore  
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j) Spia di segnalazione in cabina di guida per indicazione di gradino aperto 

 

ALLESTIMENTO INTERNO: 

- Sovrapposizione del pianale originale del veicolo in multistrato marino ricoperto da un 

pavimento realizzato in resina autolivellante con pigmenti colorati, impermeabile e di facile 

pulizia 

- Fornitura e montaggio a pavimento, di guide per il fissaggio delle carrozzine o dei sedili con 

attacco rapido 

- Fornitura e montaggio  sulle guide a pavimento di n.5 poltroncine con attacco rapido, di 

massino comfort con schienale fisso (rispondenti alla Direttiva 74/408 CEE, Direttiva 96/37 

CE, Direttiva 96/36 CE), rivestite in skay lavabile autoestinguente, complete di cinture di 

sicurezza a norma di legge, poggiatesta e braccioli ribaltabili 

- Fornitura di n.1 sistema ferma carrozzina automatico per l’ancoraggio della stessa sulla guida 

al pavimento in conformità alla normativa vigente CIRC. 175/93, composto da: 

a) N.2 arrotolatori automatici 

b) N.2 agganci statici regolabili 

c) N.1 cintura 3 punti 

- Fornitura e montaggio sotto pavimento posteriore di sollevatore semi automatico 

RPH.35.13, aventi le seguenti caratteristiche: 

a) Cassetta di contenimento completamente chiusa con coperchio a funzionamento 

automatico 

b) Portata max Kg. 350 

c) Dimensioni minime cm.120x82cm 

- Fornitura e montaggio nel vano sanitario di n.1 estintore a polvere da kg.3 omologato 13 A 

89BC tipo CE con relativo supporto per il fissaggio dello stesso. 

 


