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Asse 6 Azione – Asse 6.5.1 PO FESR SICILIA 2014
(PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura” 
suidi". 
 
Affidamento della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali

  
Elenco dei prodotti:     

 

Iveco Daily 35S18HW 4x4 E6 Passo 3050 

Autoradio Bluetooth con lettore Mp3 e comandi al volante

Vano aperto sopra radio con porta tabelt e carica USB

Avvisatore acustico di retromarcia

Climatizzatore manuale 

Pneumatici Off Road 255/100 R16

inclusi di trasporto (f.co Committente), messa su 

immatricolazione, IPT e contributo smaltimento pneumatici

Cassone fisso da mm 2200x2000x400 H

sponde, pianale in lamiera, paracabina, cassetta attrezzi,

verricelli, parafanghi posteriori, montaggio gru 

Collaudo MCTC 

Gru Ferrari mod 531 A2 

 
Le caratteristiche precedentemente indicate sono da intendersi quali forniture ed 

allestimenti minimi, potranno pertanto essere oggetto di offerta migliorativa.
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Codici:  CUP: D15D19000120006 – CIG 8559847135

Asse 6.5.1 PO FESR SICILIA 2014-2020 “Azioni previste nel Prioritized 
di Gestione della Rete Natura” per l’attuazione del ”Piano di controllo dei 

ffidamento della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali

Elenco dei prodotti:     Caratteristiche Tecniche - Quantità

Articolo 

Iveco Daily 35S18HW 4x4 E6 Passo 3050  

Autoradio Bluetooth con lettore Mp3 e comandi al volante 

Vano aperto sopra radio con porta tabelt e carica USB 

Avvisatore acustico di retromarcia 

Pneumatici Off Road 255/100 R16 

inclusi di trasporto (f.co Committente), messa su strada, 

immatricolazione, IPT e contributo smaltimento pneumatici 

mm 2200x2000x400 H, 

sponde, pianale in lamiera, paracabina, cassetta attrezzi, rulli 

verricelli, parafanghi posteriori, montaggio gru  

Le caratteristiche precedentemente indicate sono da intendersi quali forniture ed 

allestimenti minimi, potranno pertanto essere oggetto di offerta migliorativa.
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8559847135. 

2020 “Azioni previste nel Prioritized 
l’attuazione del ”Piano di controllo dei 

ffidamento della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali. 

Quantità 

Quantità 

1 automezzo 

1 allestimento 

 

 

 

 

1 gru 

Le caratteristiche precedentemente indicate sono da intendersi quali forniture ed 

allestimenti minimi, potranno pertanto essere oggetto di offerta migliorativa. 


