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L’anno 2017 il giorno diciotto del mese di luglio si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016 n. 34 con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n. 34 del 23 settembre 2016; 

VISTO l’Obiettivo Strategico I – “Tutela e protezione della salute e della vita” nell’ambito del 

quale la C.R.I. pianifica ed implementa attività e progetti di tutela e promozione della salute 

nonché di assistenza sanitaria, volti alla prevenzione ed alla riduzione della vulnerabilità 

individuale e della comunità;  

RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di una nuova ambulanza in sostituzione di 

uno dei mezzi ormai obsoleto; 

PRESO ATTO delle raccolte fondi destinate all’acquisto di un’ambulanza;  
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PRESO ATTO del finanziamento richiesto per l’acquisto della predetta di importo pari ad € 

38.800,00 per mesi 60; 

VISTI i preventivi di spesa prodotti dalle ditte ORION, Bollanti e Mobitecno; 

SENTITI i volontari che espletano quotidianamente attività nell’emergenza, ritenuto che la scelta 

debba essere condivisa con i volontari che svolgono realmente tale attività; 

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo; 

DELIBERA 

Per le motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti:  

 Di autorizzare con il presente atto il Presidente del Comitato, nella qualità, all’acquisto di 

una nuova ambulanza in sostituzione di uno dei mezzi ormai obsoleto, come da 

preventivo della ditta ORION allegato alla presente, sottoscrivendo apposito contratto 

d’acquisto; 

 Di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura nelle 

raccolte fondi; 

 Che la quota parte non soddisfatta dalle raccolte fondi già effettuate viene coperta con 

finanziamento di € 38.800,00 di cui si autorizza il presidente alla stipula, per mesi 60; 

 Di dare incarico al Presidente di provvedere ad adottare gli opportuni atti necessari 

all’esecuzione del presente atto; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservata in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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Capitolato tecnico di fornitura 
Offerta n° SI0041-1487.17 del 17/07/2017

CRI Caltanissetta

 

OGGETTO: PREVENTIVO N° SI0041-1487.17 del 17/07/2017

A seguito della Vs. gentile richiesta siamo a sottoporVi la Ns. miglior offerta per la fornitura di 
Ambulanza  con caratteristiche specifiche descritte nel Capitolato Tecnico allegato.

Offerta validità: 60gg dalla data di emissione della presente offerta

Agente: Sig. Laiacona G.

allestimento: Ambulanza QUADRA

veicolo: DUCATO 2.300cc (150cv)

ORION s.r.l. Via dei Gelsi 32, 50041 Calenzano (FI) ITALY
Tel. +39 055 8839700 - Fax+39 055 8839812

C.F./P.IVA 04840260485 - E-MAIL: info@orion-veicolispeciali.it WEB: www.orion-veicolispeciali.it
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Caratteristiche generali

Veicolo Fiat Ducato: fornitura del veicolo base Fiat Ducato Furgone MH2 2.300cc. Multijet (150 cv). Alimentato 

a gasolio EURO 6 di colore bianco comprensivo degli accessori di serie (ABS, ESP, airbag lato guida, 

chiusura centralizata con telecomando, vetri elettrici, 6 marce, ecc...) .

Codice 290 5GX 6 Modello Ducato Euro 6

Portata 3.300 KgCilindrata 2.287cc Aliment. Diesel Potenza 150cv (110kW)

Versione Furgone passo medio tetto alto

Marca Fiat

Carrozzeria

Accessori di serie del veicolo

00A ABS con EBD

00B Alzacristalli elettrici anteriori

00C Chiusura centralizzata con telecomando

012 Servotronic

052 MBA - sistema di assistenza alla frenata

132 APPOGGIABRACCIA E SUPP. LOMBARE SEDILE COND.

392 ESC sistema controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC 

(Load  Adaptive Control), HBA, roll-over mitigation e Hill Holder

5SE EURO 6

5XK Model Year

732 selleria in tessuto

850 Libretto uso e manutenzione in lingua italiana

Accessori veicolo compresi nel prezzo

01-Sicurezza Le foto sono puramente indicative.

097 Fari fendinebbia: dotazione sul veicolo di base di fari fendinebbia 

integrati nel paraurti anteriore (cod. FIAT 097).

062 Sospensione "Confort"

CJ1 AIRBAG PASSEGGERO per sedile singolo

02-Confort Le foto sono puramente indicative.

297f SEDILE PASSEGG. REGOLABILE + APPOGGIABR.

03-Allestimento Le foto sono puramente indicative.

081 PRESA TRASFORMATORI E PREDISPOSIZ. 

BATTERIA                    

519 PORTE POSTERIORI VETRATE                

50E CARTER SEDILI

64E KIT RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RUOTA (Fix&Go+Ruota di 

scorta dimensioni normali+Arganello)

6ZQ Cassetto portaoggetti in cabina guida con chiusura a chiave

7KK ALTERNATORE MAGGIORATO 200ah, PER MOTORI 2.300cc

04-Documentazione Le foto sono puramente indicative.

A004-00001 Messa su strada

Caratteristiche veicolo proposto
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Caratteristiche allestimento proposto

Disposizione sedute

01-Elaborazione esterna

Spoiler Le foto sono puramente indicative.

0101-00002

Coppia gocce anteriori: installazione sulla parte spiovente anteriore del tetto, di 

due gocce in VTR idonee all'installazione dei lampeggiatori.

Quantità: 1Codice ORION:

0101-00028

Coppia supporti posteriori per sistemi supplementari di segnalazione visiva: 

fornitura ed installazione nella parte posteriore del veicolo di due supporti per 

l'alloggiamento di sistemi supplementari di segnalazione visiva rivolti verso il 

basso.  Tali supporti non sporgono oltre la sagoma del veicolo.

Quantità: 1Codice ORION:

Segnalazione luminosa Le foto sono puramente indicative.

0102-00136

Lampeggiante a led: fornitura ed installazione negli appositi supporti di 

lampeggiante a led di colore blu omologati

Quantità: 4Codice ORION:

ORION s.r.l. Via dei Gelsi 32, 50041 Calenzano (FI) ITALY
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01-Elaborazione esterna

Illuminazione Le foto sono puramente indicative.

0110-00001

Luci posteriori: fornitura ed installazione nello spoiler posteriore originale Fiat 

di nr.4 luci di segnalazione supplementare, nr 2  di colore bianco e nr. 2 di 

colore  arancio.

Quantità: 1Codice ORION:

0110-00005

Faro brandeggiante Elis: fornitura ed installazione di un faro brandeggiante 

elettrico telecomandato Intav mod. Elis EBL1255B con parabola da 115mm.

Quantità: 1Codice ORION:

Segnalazione acustica Le foto sono puramente indicative.

0111-00002

Avvisatore acustico di retromarcia: installazione di un avvisatore acustico di 

retromarcia con accensione automatica con l'innesto della retromarcia.

Quantità: 1Codice ORION:

0111-00005

Sensore parcheggio: fornitura ed installazione di un segnalatore acustico dotato 

di 4 sensori, montati sotto il paraurti posteriore, tramite il quale misura la 

distanza che intercorre tra un ostacolo ed il vostro veicolo. All’avvicinarsi del 

veicolo all’ostacolo l’avvisatore comincia ad emettere una sequenza crescente di 

segnali acustici.

Quantità: 1Codice ORION:

0111-00032

Sirena bitonale elettronica Indiaunozero: fornitura ed installazione di una 

sirena bitonale elettronica completa di modulatore e trombe.

Quantità: 1Codice ORION:

Radio Le foto sono puramente indicative.
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01-Elaborazione esterna

Radio Le foto sono puramente indicative.

0112-00001

Antenna per radio VHF: fornitura e montaggio antenna radio (idonea per 

frequenza di lavoro VHF/UHF) in corrispondenza del foro sulla spiovenza 

anteriore del teto del veicolo.

Quantità: 1Codice ORION:

0112-00007

Realizzazione di una predisposizione elettrica per Vostro dispositivo Telepass 

installato dietro lo specchietto retrovisore interno

Quantità: 1Codice ORION:

Vetratura Le foto sono puramente indicative.

0113-00018

Vetrature del comparto sanitario: installazione di coppia di vetri nella parte 

centrale della carrozzeria, una sulla fiancata sinistra ed una sulla porta 

scorrevole destra; i cristalli sono opacizzati per ¾ della superficie, apribili solo 

dall’interno con sistema ad ante intersecanti con validità di uscite di emergenza 

essendo di dimensioni minime richieste dal D.M. 553 del 17/12/1987; 

applicazione di due vetri sui portelloni posteriori opacizzati per ¾ della 

superficie.

Quantità: 1Codice ORION:

0113-00021

Applicazione di pellicola opacizzante per le vetrature del comparto sanitario

Quantità: 1Codice ORION:

Gradino salita Le foto sono puramente indicative.

0114-00002

Gradino laterale elettrico: installazione in corrispondenza dell’accesso laterale, 

di un gradino di salita con apertura elettrica, sincrona con il portellone laterale 

scorrevole e con dispositivo manuale di bloccaggio in posizione chiusa; led di 

visualizzazione e cicalino luminoso in cabina guida.

Quantità: 1Codice ORION:

Rivestimenti Le foto sono puramente indicative.

0115-00005

 Rivestimenti: Rivestimento paraurti posteriore tramite l'installazione di un 

rivestimento in alluminio mandorlato antiscivolo. Installazione di un battitacco 

sulla porta laterale e sulla porta  posteriore sempre in alluminio mandorlato 

antiscivolo, per ridurre l'usura del pavimento.

Quantità: 1Codice ORION:

Grafica Le foto sono puramente indicative.
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01-Elaborazione esterna

Grafica Le foto sono puramente indicative.

0116-00005

Livrea CRI: applicazione sul veicolo di una livrea completa come previsto dalla 

normativa della croce rossa italiana (perimetrale, croci cerchiate e scritte 

identificative dell'associazione)

Fascia perimetrale: applicazione di una pellicola perimetrale retroriflettente 

vinilica autoadesiva di colore rosso di altezza minima di 20cm. . Tale pellicola 

viene applicata anche sulla parte interna dei portelloni posteriori, secondo 

quanto prescritto nel D.M.553 del 17/12/1987.

Scritta AMBULANZA: applicazione sul cofano motore di una scritta 

AMBULANZA rovesciata in immagine speculare, di dimensioni minime 6 x 60, 

realizzata in colore rosso retroriflettente secondo quanto previsto dal D.M.553 

del 17/12/1987.

Scritte personalizzate: applicazione di n. 4 scritte del nominativo 

dell’associazione realizzate con il carattere e il colore, escluso il rifrangente, 

come da Voi richiesto. (Stemmi, strisce diagonali e marchi particolari esclusi).

Quantità: 1Codice ORION:

02-Cabina guida

Impianto radio Le foto sono puramente indicative.

0203-00002

Apparato radio fornito dal cliente.

Quantità: 1Codice ORION:

Centralina Le foto sono puramente indicative.

0204-00003

Massima video - sicurezza: installazione, in cabina guida, di uno Specchietto- 

MONITOR 12Vcc TFT MATRICE ATTIVA a colori 4" (120X5X35) collegato alla 

retromarcia, nato per facilitare le operazioni che presuppongono un’ottima 

visione posteriore dal veicolo in manovra. Tutto questo è permesso da una 

TELECAMERA COLORI (CCD 1/4'', risoluzione 330 linee I.V. con obiettivo 3,6 

mm, sensibilità 5 lux, shutter elettronico 1/100.000, alimentata 12Vcc) posta 

al centro dello spoiler posteriore. Nel momento in cui non è inserita la 

retromarcia lo specchietto viene utilizzato come normale retrovisore.

Quantità: 1Codice ORION:

0204-00036

Centralina: installazione di una centralina di servizio in cabina guida per il 

controllo degli impianti e apparecchi installati a bordo. Le funzioni previste 

sono: lampeggianti ON/OFF, sirena1 ON/OFF, sirena2 ON/OFF, neon 

posteriori ON/OFF, ed altre a Vs. scelta. Gli interruttori a tasto a sfioramento 

sono retroilluminati. Sono previste inoltre spie per l'indicazione di carica delle 

batterie e delle presenza della tensione esterna a 220v + un display per le 

informazioni e allarmi principali

Quantità: 1Codice ORION:

Varie Le foto sono puramente indicative.

0205-00001

Estintore: fornitura di un estintore da 2 kg.

Quantità: 1Codice ORION:
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02-Cabina guida

Varie Le foto sono puramente indicative.

0205-00004

Lampada leggimappa: fornitura ed installazione nella cabina guida di una 

piccola lampada a LED di cortesia con braccetto snodabile, che permette la 

lettura di carte stradali senza arrecare disturbo al conducente.

Quantità: 1Codice ORION:

03-Elaborazione vano sanitario

Descrizioni Le foto sono puramente indicative.

0301-00001

Rivestimenti: il comparto sanitario viene rivestito con pannellature in 

vetroresina con denominazione “Stratificato di fibra di vetro con resina e 

gelcoat”, testata secondo prove UNI-ENI ISO 11925-2:2010 / EN13823:2010 / 

EN13501-1:2009 .  Tale materiale risulta conforme a specifiche sopra indicate 

con una propagazione della fiamma pari a 0mm/min. La resina, oltre ad essere 

inodore, inattaccabile se sottoposta a disinfezione, facilmente lavabile essendo 

completamente liscia e lucida, risulta autoestinguente.

Quantità: 1Codice ORION:

0301-00002

Coibentazione: l’intercapedine che si crea fra i pannelli in VTR e la carrozzeria 

viene riempita con isolante termico e assorbente acustico  FIBERFORM 62T ER 

composto da fibra di poliestere in fiocco termolegante, sottoposto alle prove di 

fiamma ritardante secondo le normative CSE RF 2/75/A (UNI8457) e CSE RF 

3/77 (UNI9174) ed è certificato in classe 1 per la reazione al fuoco.

Quantità: 1Codice ORION:

0301-00004

Montaggio: tutti gli elementi in VTR vengono assemblati fra loro con bloccaggi 

ad incastro rapido e collanti speciali. Tale sistema garantisce un’ottima 

resistenza allo strappo e rende tutto l’allestimento interno a tenuta stagna. 

L’uso di questi materiali collanti previene ogni tipo di rumore, vibrazione o 

cigolio dovuto al possibile sfregamento di elementi in resina a contatto fra loro. I 

moduli della struttura principale vengono fissati al telaio del veicolo tramite 

appositi ancoraggi.

Quantità: 1Codice ORION:

0301-00007

Rinforzi: realizzazone di rinforzi con profilati di ferro zingato in corrispondenza 

dei punti di ancoraggio di sedute e mobili. Tutti i rinforzi, saldamente fissati 

alla struttura metallica del furgone, sono completamente coperti dal 

rivestimento in vetroresina in modo da risultare completamente invisibili 

all'utente finale.

Quantità: 1Codice ORION:

0301-00008

Sicurezza: la struttura primaria in VTR costituisce una vera e propria cellula 

indipendente all’interno del mezzo con funzione di irrigidimento e 

irrobustimento a protezione degli occupanti in caso di incidente stradale. Al fine 

di assicurare un’ottima sicurezza passiva, la conformazione dei vari elementi è 

studiata in modo da garantire la totale assenza di spigoli vivi.

Quantità: 1Codice ORION:

Rivestimenti Le foto sono puramente indicative.
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03-Elaborazione vano sanitario

Rivestimenti Le foto sono puramente indicative.

0302-00001

Rivestimento interno porte: tutte le porte del comparto sanitario sono rivestite 

con pannellature in Vetroresina (VTR) di colore a scelta sia nella parte alta sia 

nella parte bassa.

Quantità: 1Codice ORION:

0302-00022

Parete Destra: la fiancata interna destra del veicolo viene costruita con una 

pannellatura posteriore prestampata in vetroresina.

Quantità: 1Codice ORION:

0302-00026

Cornice porta posteriore: sopra il portellone posteriore viene montato un piccolo 

manufatto in resina.

Quantità: 1Codice ORION:

0302-00027

Parete Sinistra: la fiancata interna sinistra del veicolo viene costruita con un 

modulo in vetroresina con integrato 3 pensili superiori idonei per 

l'alloggiamento di materiale sanitario + 2 mobili inferiori idonei per 

l'alloggiamento sanitario e la predisposizone sul passarutoa per l'alloggiamento 

di due zaini di soccorso

Quantità: 1Codice ORION:

0302-00028

Pavimento: il pavimento viene realizzato con compensato marino. Sopra al 

pavimento viene steso uno strato di materiale bicomponente autolivellante che 

lo rende antiscivolo, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile con bordi 

laterali alti 10cm ca tali da consentire il formarsi di una vasca per una facile 

pulizia..

Quantità: 1Codice ORION:

0302-00029

Soffitto: il soffitto prestampato in vetroresina viene applicato con ancoraggi alle 

centine del veicolo; la sua conformazione permette di incassare 1 plafoniera a 

doppio circuito per luce diurna e notturna di facilissima ispezione,  l’ aeratore, 

portaflebo a scomparsa, corrimano, presa di ossigeno a caduta dall’alto, faretti 

supplementari a luce concentrata, altoparlanti, 4 bocchette di climatizzazione 

orientabili o quanto da Voi richiesto.

Quantità: 1Codice ORION:

Paratia Le foto sono puramente indicative.

0303-00002

Paratia divisoria: una solida parete divisoria inamovibile prestampata in 

vetroresina, munita di lunotto di comunicazione apribile con due ante scorrevoli 

intersecanti in vetro di sicurezza , viene installata a separazione della cabina di 

guida dal comparto sanitario. La sua conformazione permette di conservare la 

massima escursione longitudinale del sedile del conducente.

Quantità: 1Codice ORION:

04-Arredo

Mobile Le foto sono puramente indicative.
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04-Arredo

Mobile Le foto sono puramente indicative.

0401-00024

Pensile doppio destro: installazione sulla parte alta della fiancata destra di un 

pensile doppio in VTR adatto al contenimento di attrezzature di soccorso. Tale 

vano e' dotato di ante intersecanti o spondina di contenimento.

Quantità: 1Codice ORION:

0401-00028

Mobile di grandi dimensioni: al centro della fiancata sinistra viene realizzato un 

vano di grandi dimensioni idoneo per l'alloggiamento di materiale sanitario. Il 

vano può essere diviso in due parti  con un ripiano in vetroresina centrale,  

con  di spondine di contenimento o ante intersecanti

Quantità: 1Codice ORION:

0401-00031

Mobiletto di lavoro diritto con cassettiera in ACCIAIO: installazione sulla parte 

bassa della fiancata sinistra, in prossimita' della paratia, di un mobile in VTR a 

base rettangolare dotato di una cassettiera in acciaio composta da 2 cassetti e 

1 basculante.

Quantità: 1Codice ORION:

0401-00033

Pensile singolo sinistro : installazione sulla parte alta anteriore della fiancata 

sinistra di 3 pensili in VTR adatti al contenimento di attrezzature di soccorso. 

Tali vani possono essere dotato di spondina di contenimento o anta 

intersecante.

Quantità: 1Codice ORION:

0401-00072

Vano sopra cabina: sopra la cabina di guida viene montato un manufatto in 

resina con accesso dal vano sanitario. Tale elemento può accogliere attrezzature 

di soccorso è dotato di sportello basculante richiudibile in VTR

Quantità: 1Codice ORION:

Arredo Le foto sono puramente indicative.

0402-00008

Ciecatura vetro per alloggiamento materiale con pannello sagomato per 

realizzazione alloggiamenti per materiale.

Quantità: 2Codice ORION:
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04-Arredo

Alloggiamenti Le foto sono puramente indicative.

0403-00004

Alloggiamento bombola ossigeno 2Lt portatile in plastica: composto da un 

bicchiere alla base ed da una fascia di fissaggio con chiusura rapida.

Quantità: 1Codice ORION:

0403-00010

Pack Ums: realizzazione di appositi sistemi di ancoraggio per Vs monito-

defibrillatore, respiratore polmonare, aspiratore portatile, pulsiossimetro, in 

posizione da concordare. Installazione di n°2 prese elettriche supplementari per 

l'alimentazione delle apparecchiature

Quantità: 1Codice ORION:

0403-00011

Portaguanti in vetroresina Orion: fornitura ed installazione di un portaguanti in 

vetroresina per 3 scatole dello stesso colore degli interni

Quantità: 1Codice ORION:

0403-00020

Alloggiamento tavola spinale e materasso: realizzazione di un'apposito sistema 

di ritenuta per una tavola spinale e un materasso a depressione in verticale in 

prossimita' del cantonale sx.

Quantità: 1Codice ORION:

0403-00028

Alloggiamento sedia portantina Mod. Promeba: realizzazione di un apposito 

sistema di ancoraggio dietro la paratia divisoria in prossimita' del portellone 

laterale per una sedia portantina in posizione aperta/chiusa.

Quantità: 1Codice ORION:

0403-00092

Alloggiamento per caschi di protezione con apposite  barre in metallo alluminio, 

collocate  sulle porte posteriori.

Quantità: 1Codice ORION:

varie Le foto sono puramente indicative.
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04-Arredo

varie Le foto sono puramente indicative.

0404-00001

Estintore: fornitura di un estintore da 2 kg, completo di alloggiamento.

Quantità: 1Codice ORION:

0404-00002

Maniglione di sostegno a soffitto: installazione di un robusto maniglione, 

ancorato saldamente alle centine del veicolo, raggiungibile da ogni punto del 

comparto sanitario, funge da punto di sostegno durante le operazioni di 

soccorso.

Quantità: 1Codice ORION:

0404-00003

Coppia di maniglioni di sostegno e corrimano: installazione di due robusti 

maniglioni per agevolare la salita degli operatori in corrispondenza del 

portellone laterale e delle porte posteriori.

Quantità: 1Codice ORION:

0404-00004

Portaflebo: fornitura e montaggio di portaflebo  SPENCER (mod IF010620)

Quantità: 1Codice ORION:

05-Sedute

Sedute Le foto sono puramente indicative.

0501-00065

Divanetto due posti dx: installazione, sopra il passaruota destro, di un 

manufatto in VTR che funge da  divanetto a due posti. All'interno di tale 

elemento viene ricavato un vano per il contenimento di attrezzature voluminose. 

Nella parte superiore è montato  divanetto a due posti rivolto verso la barella 

principale dotato di cinture di fissaggio con arrotolatore per 2 operatori, 

rivestito in similpelle. Le dimensioni minime della seduta sono conformi a 

quanto stabilito nel D.M. 553 del 17/12/1987.

La seduta del divanetto è ribaltabile per poter accedere al gavone sottostante.

Quantità: 1Codice ORION:
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05-Sedute

Sedute Le foto sono puramente indicative.

0501-00083

Realizzazione di  seduta integrata nella paratia con schienale imbottito e seduta 

ribaltabile.

Quantità: 1Codice ORION:

06-Impianto clima

Condizionamento Le foto sono puramente indicative.

0601-00036

Climatizzatore caldo/freddo : installazione di un climatizzatore caldo/freddo a 

doppio evaporatore, uno per la cabina guida e uno per il comparto sanitario. 

Per ogni vano sono previsti comandi, tramite comandi manuali, per la 

regolazione della temperatura. Nel vano sanitario sono previste 6 bocchette di 

aerazione incassate nel soffitto, ognuna direzionabile autonomamente. (Potenza 

riscaldamento 4,5Kw, Potenza frigorifera 5.3 kw).

Quantità: 1Codice ORION:

0601-00042

Aeratore: installazione di un aeratore a tre velocità incassato nel soffitto, dotato 

di griglia di chiusura , guarnizioni contro le infiltrazioni d’acqua dall’esterno 

con funzione di ventilatore e aspiratore. Il sistema garantisce un ricambio totale 

dell’aria in 3 minuti, quindi 20 ricambi d'aria ogni ora.

Quantità: 1Codice ORION:

07-Impianto elettrico

Centralina Le foto sono puramente indicative.

0701-00013

Centralina: installazione di una centralina di servizio nel comparto sanitario per 

il controllo degli impianti e apparecchi installati a bordo. Le funzioni previste 

sono: luce diurna ON/OFF, luce blu notturna ON/OFF, accensione luci armadi 

ON/OFF, riscaldamento ON/OFF, avviso autista accelera/frena, accensione 

aeratore con funzione di aspirazione o ventilazione e regolazione della velocità 

ed altre a Vs. scelta. Gli interruttori a tasto sono retroilluminati con accensione 

a sfioramente. E' dotata inoltre di un dispaly per la visualizzazione delle 

informazioni e allarmi più importanti

Quantità: 1Codice ORION:

0701-00015

Caratteristiche generali degli impianti: tutti i componenti degli impianti elettrici 

utilizzati sono di sicurezza, ignifughi, antifiamma e certificati secondo quanto 

previsto dalle normative europee 2004/104/CE. L'unità di potenza con 

tecnologia Can-Bus Mosfet (fusibili elettronici) è collocata dietro il sedile 

dell'autista in posizione di facile accessibilità ed è protetta da uno sportello 

facilmente rimovibile per la straordinaria manutenzione.

La centralina dispone inoltre di un dispositivo manuale d'emergenza per 

l'attivazione delle funzioni principali anche in caso di guasto dell'elettronica e di 

uno staccabatterie.

L'impianto prevede, di serie, le PREDISPOSIZIONI per in montaggio di 

caricabatterie ausiliario, inverter 12Vdc - 220Vac, coppia di fari a luce 

lampeggiante nel paraurti, telecamera di retromarcia

Quantità: 1Codice ORION:

Illuminazione Le foto sono puramente indicative.

ORION s.r.l. Via dei Gelsi 32, 50041 Calenzano (FI) ITALY
Tel. +39 055 8839700 - Fax+39 055 8839812

C.F./P.IVA 04840260485 - E-MAIL: info@orion-veicolispeciali.it WEB: www.orion-veicolispeciali.it



Capitolato tecnico di fornitura 
Offerta n° SI0041-1487.17 del 17/07/2017

Pagina 13 di 18

07-Impianto elettrico

Illuminazione Le foto sono puramente indicative.

0702-00009

Impianto luce LED: installazione di  plafoniere ad alta efficienza luminosa a 

luce bianca e a luce blu notturna  con 4 plafoniere a led incassate nel soffitto. 

L’intensità e la distribuzione uniforme della luce sulla superficie sono conformi 

a quanto stabilito dalle leggi vigenti sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. La 

plafoniera è completa di luce blu.

Quantità: 1Codice ORION:

0702-00010

Impianto luce interno pensili a LED: montaggio all'interno di ogni pensile di 

impianto Luce a LED.

Quantità: 1Codice ORION:

Energia Le foto sono puramente indicative.

0703-00001

Caricabatteria doppio: installazione di un doppio alimentatore caricabatterie 

Meanwell da 230V 25ahx2, con dispositivo termico all'interno, fusibile di 

sicurezza 230V 2A e fusibile per l'uscita batteria 25A 12V. Con rete 220V 

esterna collegata, il sistema ricarica entrambe le batterie (motore e servizi) fino 

al raggiungimento di una soglia di 14,4V per poi garantire una corrente minima 

di mantenimento.

Quantità: 1Codice ORION:

0703-00007

Presa Palazzoli: fornitura ed installazione di una presa elettrica 12V specifica 

per l'alimentazione di una culla termostatica.

Quantità: 1Codice ORION:

0703-00008

Presa esterna di ricarica 220V.: installazione sulla fiancata sinistra del veicolo, 

a lato della portiera del conducente, di una presa esterna tipo Camper per le 

utenze a 220V in fase di stazionamento. L’impianto è dotato d’interruttori 

salvavita di protezione in caso di cortocircuito, di 2 prese interne d’erogazione a 

220V collocate in corrispondenza degli elettromedicali. + Inibitore avviamento: 

installazione di un dispositivo d’inibizione della messa in moto del motore 

quando il veicolo è allacciato alla rete esterna. In caso d’avaria dell'inibitore un 

dispositivo di commutazione manuale, consente in ogni modo l'avviamento del 

motore.

Quantità: 1Codice ORION:

0703-00013

Inverter a 1000W: installazione di un convertitore di corrente 12V DC- 220V AC 

con potenza d’uscita pari a 1000 Watt. La realizzazione dell’impianto prevede il 

montaggio di idonei dispositivi di protezione da cortocircuito. Il sistema utilizza 

le prese interne a 220V sopra descritte e la commutazione da rete esterna a 

convertitore è automatica.  

Quantità: 1Codice ORION:
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07-Impianto elettrico

Energia Le foto sono puramente indicative.

0703-00032

Gruppo prese: fornitura ed installazione di gruppo prese elettriche composto da 

nr. 1 presa 220Vac e nr. 1 presa 12Vdc.

Quantità: 4Codice ORION:

0703-00056

Impianto a doppia batteria da 100Ah senza manutenzione: realizzazione di un 

sistema d’alimentazione a doppia batteria. La batteria ausiliaria alimenta da 

sola tutte il carico elettrico da noi installato. In caso d’avaria della batteria 

principale, un dispositivo di commutazione manuale consente di collegare la 

batteria di servizio al motore per l'avviamento. In caso d’avaria della batteria 

ausiliaria è sufficiente avviare il motore per alimentare tutte le attrezzature con 

l'energia elettrica prodotta dall'alternatore. Il sistema sfrutta la batteria 

originale del veicolo e una seconda batteria sigillata ermetica a norma installata 

in cabina guida.

La struttura ed i collegamenti sono realizzati modo tale da evitare qualsiasi 

possibilità di corto circiuto.

Quantità: 1Codice ORION:

08-Impianto gas medicale

Ossigeno Le foto sono puramente indicative.

0801-00009

Flussometro: fornitura e installazione di flussometri per l’erogazione di ossigeno 

medicale diretto fm a pannello, colonna flussometrica, senza vaso di 

umidificazione.

Quantità: 1Codice ORION:

0801-00011

Flussometro con umidificatore RS: fornitura e installazione di flussometri per 

l’erogazione di ossigeno medicale a pannello, colonna flussometrica, vaso di 

umidificazione e innesto per maschera facciale.

Quantità: 1Codice ORION:

0801-00018

Fornitura bombole per impianto ossigeno centralizzato  a cura del CLIENTE 

FINALE.

Quantità: 1Codice ORION:

0801-00020

Alloggiamento bombole ossigeno cabina guida: ralizzazione di apposito 

alloggiamento con  idoneo sistema di ancoraggio per 2 bombole di ossigeno 

medicale da 5/7/10 litri, ricavato trai due sedili in cabina guida.

Quantità: 1Codice ORION:
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08-Impianto gas medicale

Ossigeno Le foto sono puramente indicative.

0801-00087

Barra erogazione GAS Medicale certificata UNI ISO 9170 ORION completa di n. 

3 prese erogazione ossigeno (UNI 9507) con innesto rapido, nr. 1 scambiatore 

manuale, nr. 1 manometro per la visualizzazione della quantità di gas  presente 

all'interno della bombola selezionata e nr. 2 riduttori di pressione per il 

collegamento dell'impianto alle bombole.

Quantità: 1Codice ORION:

Aspirazione fissa Le foto sono puramente indicative.

0803-00001

Sistema d’aspirazione tipo Venturi: realizzazione di un impianto d’aspirazione a 

depressione con sistema Venturi collegato ad una fonte d’ossigeno. Il sistema è 

corredato di vaso di raccolta da 300cc, innesto per presa UNI e valvola di stop.

Quantità: 1Codice ORION:

0803-00008

Aspiratore medicale di secreti fisso elettrico OB 500 LINEAR (BSU462) con vaso 

SERRES: fornitura di un aspiratore di secreti fisso dotato di pompa aspirante a 

doppio pistone da oltre 30lt/min funzionante con i 12V del mezzo e dotato di 

modulo per la regolazione della depressione. Completo di manometro a doppia 

scala per il controllo dell'aspirazione. Ha un vaso di raccolta secreti monouso 

da 1200ml completo di filtro antibatterico, valvola di troppo pieno e relativo 

supporto d'ancoraggio a parete.

Quantità: 1Codice ORION:

09-Barelle e supporti

Barella primaria Le foto sono puramente indicative.

0901-00054

Barella autocaricante Spencer Carrera T  TEC 10G, telaio CROMO: fornitura ed 

installazione di una barella autocaricante fino ad 69cm (per Ducato o similari), 

policroma, dotata di pianale in polietilene ad alta densità e spondine con 

sistema di abbattimento rapido, completa di materasso.

Dimensioni: 1970x570

Peso: 32Kg

Portata: 160Kg

Altro: freno posteriore, nr. 2 ruore sterzanti posteriori

cod. CA60154 B

Quantità: 1Codice ORION:

0901-00100

Bloccaggio anteriore e posteriore per barelle Spencer certificato EN-1789 ("10G") 

modello S-MAX. È il sistema di fissaggio per barelle certificato 10G, in 

conformità a quanto richiesto dalle norme tecniche EN 1865 e EN1789. Il 

gancio, nella parte anteriore è formato da leverismi che si chiudono al 

passaggio del perno anteriore della barella. Il gancio è realizzato in acciaio al 

carbonio verniciato e resiste a temperature di utilizzo che vanno dai -20 ai +60 

°C.

Quantità: 1Codice ORION:

Piani barella Le foto sono puramente indicative.
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09-Barelle e supporti

Piani barella Le foto sono puramente indicative.

0902-00004

Piano traslabile con traslazione laterale: fornitura ed installazione di un 

supporto barella con sistema di spostamento laterale con blocco a pedale, 

scivolo ribaltabile per facilitare la salita della barella e vano singolo sottostante 

per il contenimento di una barella a cucchiaio o di una tavola spinale. Tale 

supporto, consente di portare il piano barella ad un’altezza superiore a 40cm. 

dal piano di calpestio, come previsto nel D.M.553 del17/12/1987.

Quantità: 1Codice ORION:

10-Strumentazione

Aspiratori portatili Le foto sono puramente indicative.

1004-00032

Aspiratore Ambu Jet 1000ml monouso con vaso SERRES: fornitura e 

installazione di un aspiratore portatile Spencer Ambu jet con vaso da 1000ml 

monouso vaso SERRES, batterie ricaricabili, vuotometro, cavo 12v e supporto 

per fissaggio a parete con ricarica automatica 20G

Quantità: 1Codice ORION:

11-Accessori

Tavola spinale Le foto sono puramente indicative.

1101-00002

B-Bak + Rock straps + Fermacapo Super Yellow: fornitura di una tavola spinale 

SPENCER B-BAK PIN completa di cinture di fissaggio per il paziente Rack 

STRAPS cod. ST02020) e di un fermacapo universale Sp Super Yellow

Quantità: 1Codice ORION:

Barella cucchiaio Le foto sono puramente indicative.

1102-00006

Barella a cucchiaio PROMEBA PA-05: fornitura di una barella a cucchiaio 

Promeba PA-05 in alluminio,  completa di cinture, con capacità di carico 159Kg.

Quantità: 1Codice ORION:

Sedia portantina Le foto sono puramente indicative.

1103-00008

Sedia portantina PROMEBA PS170, sedia fabbricata in alluminio con 4 ruote 

(due rotanti) e se maniglie per il trasporto.

Capacità di carico 159Kg

Quantità: 1Codice ORION:

Diagnostica Le foto sono puramente indicative.
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11-Accessori

Diagnostica Le foto sono puramente indicative.

1107-00001

Sfigmomanometro: fornitura  di uno sfigmomanometro aneroide BUMPER 

girevole Spencer.

Quantità: 1Codice ORION:

Immobilizzazione Le foto sono puramente indicative.

1108-00001

Estricatore Sp: fornitura di un estricatore tipo SED (SP - cod.SR00111B).Viene 

fornito con comoda e robusta sacca di trasporto-fascia nucale e mentoniera-

cuscino da utilizzare come spessore nello spazio nucale

Quantità: 1Codice ORION:

1108-00029

Set Steccobende Sp: fornitura di una serie di steccobende Spencer Blue Splint 

(cod. JM80002) da 5 pezzi.Collare cervicale bivalva destinato all’utilizzo in 

situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica

come una soluzione per l’immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti 

traumatizzati.Dimensioni: 620 x 100 x h310 mm.Peso: 1.45 kg.Temperatura di 

utilizzo: da -40 a +60 C.Temperatura di stoccaggio: da -40 a +86 C

Quantità: 1Codice ORION:

1108-00041

Set Collari cervicali Sp: fornitura di un set di 3 collari di misure più usate tipo 

SPENCER Nec-York (cod. QC19013 C) a doppio corpo con custodia.

Quantità: 1Codice ORION:

Sterilizzazione Le foto sono puramente indicative.

1111-00001

Saniozon Orion 500: fornitura ed installazione a soffitto di un impianto di 

sanificazione dell'ambiente tramite impianto di ozonizzatore con relativo timer 

di spegnimento. Il sistema funziona esclusivamente a motore spento a 12v e 

riesce ad abbattere la carica baterica all'interno dell'ambulanza in soli 30 

minuti, con possibilità di interruzione in ogni momento. All'apertura delle 

portiere viene ripristinato la normale quantità d'ossigeno presente nell'aria. 

L'impianto non ha bisogno di alcuna manutenzione nè di ricambi e non lascia 

alcun tipo di residuo all'interno dell'ambulanza. L'apparecchio dispone anche di 

un dispositivo acustico e luminoso di visualizzazione dell'apparecchio in 

funzione.

Quantità: 1Codice ORION:
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ORION s.r.l.

Offerta economica

Condizioni generali
Immatricolazione: esclusa a Vs. Carico

Consegna: presso ORION S.r.l. Via dei Gelsi, 32 Calenzano (FI)

Alla consegna del veicolo verrà rilasciata la seguente documentazione:

- Certificati di conformità

-Manuuali uso e manutenzione

-Schema impianto elettico

Garanzia sull'allestimento: 

*  24 mesi per tutta l'elaborazione eseguita da ORION S.r.l..

*  60 mesi sulla stabilità e qualità degli elementi in VTR forniti ed assemblati da ORION S.r.l. - Manodopera 

compresa.

*  UP-GRADE post vendita presso la sede operativa di ORION S.r.l. per i primi 6 mesi

*  24 mesi per l'intero veicolo senza limitazioni di percorrenza  (come previsto da casa madre)

*  36 mesi sulla verniciatura (come previsto da casa madre)

*  76 mesi contro la perforazione dalla corrosione  (come previsto da casa madre)

*  COME DA CASA MADRE: per tutte le componeti elettroniche,meccaniche, elettromedicali previste nella 

fornitura.

*  N 1 Tagliando gratuito su allestimento per il periodo di garanzia.

Pagamento: da concordare

E’ possibile variare il colore degli interni di VTR scegliendo fra la gamma RAL, al momento dell’eventuale 

conferma d’ordine, senza aggiunte di prezzo.  Sarà solo richiesto di controfirmare la scelta effettuata, quando 

questa esuli dal colore azzurro chiaro

Collaudo escluso

Tempo di elaborazione: 40gg lavorativi dall'arrivo del veicolo presso la nostra sede operativa

Veicolo base previsto nell'offerta, e descritto nel capitolato, Fiat, Ducato Euro 6 ( 
motorizzazione 2.287cc, 150cv (110kW))

Allestimento offerto, come da capitolato, tipo Ambulanza QUADRA

Allestimento

Veicolo

Veicolo ed allestimento

ORION s.r.l. Via dei Gelsi 32, 50041 Calenzano (FI) ITALY
Tel. +39 055 8839700 - Fax+39 055 8839812

C.F./P.IVA 04840260485 - E-MAIL: info@orion-veicolispeciali.it WEB: www.orion-veicolispeciali.it

€ 71.980,00Quotazione a Voi riservata per veicolo ed allestimento (prezzo IVA inclusa):


