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ALLEGATO 2

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Oggetto della fornitura: n. 6 autovetture
Tipo: automezzo
Livello ecologico: E6
Cilindrata: 1.200 cc
Alimentazione: ibrida benzina/GPL
Trazione: anteriore
Cambio: manuale
Colore: preferibilmente bianco
Optional e allestimenti:
 Airbag anteriori laterali
 Cinture di sicurezza anteriori conducente e passeggero con pretensionatori
 Airbag anteriore conducente, anteriore passeggero
 2 poggiatesta sedili anteriori regolabili in altezza e 2 poggiatesta sedili posteriori regolabili in altezza
 Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
 Cinture di sicurezza posteriori
 Comando luci manuale
 Fari principali a superf. complessa, lampade alogene
 Luci di funzionamento diurno
 2 freni a disco
 ABS
 Assistenza alla frenata di emergenza
 EBD
 Sedile di guida regolabile in altezza
 Sedile conducente, passeggero individuale
 Sedili posteriori panchetta con zero regolazioni elettriche, ribaltamento a schienale unico fisso a due
posti
 Rivestimento sedili in tessuto “principale” e “addizionale”
 Luce vano bagagli
 Presa di corrente 12 V anteriore
 Luci di lettura anteriori
 Specchietto di cortesia per passeggero
 Sbloccaggio a distanza del bagagliaio con telecomando
 Chiusura centralizzata a distanza
 Climatizzatore
 Sistema di ventilazione con filtro antipolline a combustione
 Computer di bordo con velocità media, consumo medio, consumo istantaneo e autonomia
 Contagiri
 Indicazione pressione insufficiente nei pneumatici
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Sensore temperatura esterna
Pannello strumenti
Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
Volante in plastica regolabile in altezza
Ruote e pneumatici anteriori e posteriori
Kit multiuso riparazione pneumatici
Alzacristalli elettrici anteriori
Lunotto tergicristallo intermittente
Specchietto retrovisore interno
Tergicristallo
Retrovisori esterni con regolazione interna
Verniciatura pastello
Controllo elettronico di trazione
Regolatore di stabilità
Garanzia anticorrosione di durata 96 mesi e distanza in chilometri illimitata
Garanzia della meccanica di durata 24 mesi e distanza in chilometri illimitata
Garanzia generale di durata 24 mesi e distanza in chilometri illimitata
Garanzia soccorso stradale
Garanzia verniciatura di durata 36 mesi e distanza in chilometri illimitata
Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero, porta posteriore lato
passeggero a battente
Porta posteriore basculante
2 altoparlanti
Radio Uconnect Bluetooth
Radio AM/FM e lettore CD e MP3

L’oggetto della fornitura deve rispettare i criteri ambientali minimi obbligatori definiti dal D.M. 8 maggio
2012 aggiornato al 30 novembre 2012, sotto riportati:
Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO2)
Le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti:
Categoria di veicolo
Fuoristrada
Furgoni (N1, classe I)
Altre categorie
Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore o
uguale a 3,5 tonnellate (N1, classe II e III)

CO2 g/km
175
150
130
225

L’offerente deve indicare il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto,
misurato in omologazione. Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO2 considerato sarà
pari a quello correlato all’alimentazione da carburante alternativo (metano o GPL).
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L’aggiudicatario provvisorio dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati
dichiarati o, in caso di veicoli immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di ciascun
tipo/variante/versione di veicolo offerto.
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