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Prot. N° 308 - 2016 
 

INDAGINE DI MERCATO 

Amministrazione aggiudicatrice: 
Co.Sve.Ga. S.r.l. - piazza San Domenico – 66023 Francavilla al Mare 
tel 085 4918804 – fax 085 2309575 – cosvega@cosvega.it  

Oggetto: 
Richiesta di preventivo di n. 2 telai PPT 35 q.li e n. 1 telaio PPT 75 q.li. 

Redazione dell’offerta: 
Le offerte dovranno essere redatte indicando il costo, al netto dell’IVA senza alcuna condizione 
aggiuntiva, incluso ogni onere accessorio. 
 
Ogni informazione necessaria per l'elaborazione dell'offerta, ed eventuali chiarimenti potranno 
essere richiesti ai nostri uffici attraverso posta elettronica all'indirizzo cosvega@pec.cosvega.it  
all’attenzione del Geom. Marco Lelii. 

Termine ultimo per il ricevimento della documentazione: 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 05/09/2016 al seguente indirizzo di 
posta certificata cosvega@pec.cosvega.it. 
 
L'impresa interessata dovrà iscriversi (se non già iscritta) anche contestualmente alla 
presentazione della proposta tecnico-economica, all'albo dei fornitori della Co.Sve.Ga. Srl; per le 
relative modalità è possibile consultare il sito internet della Società alla pagina www.cosvega.it 
nella sezione “fornitori”. 

Tempi di consegna: 
Pronta consegna. 
 

Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Di Maio 

Francavilla al Mare, 16 Agosto 2016 
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AUTOCARRO p.t.t. 3.500 Kg.  

- Passo massimo 2500 mm 2 assi; 

- Guida con patente B; 

- Motore Conforme alle vigenti direttive in materia di emissioni Euro 5b+ / Euro 6;  

- Alimentazione a gasolio; 

- Potenza max non inferiore a 150 CV; 

- Cambio automatico e/o manuale; 

- Guida a SX e/o a DX; 

- Colore bianco con cabina corta ribaltabile;  

- Posti in cabina tre (UNO + DUE);  

- Idroguida;  

- Estintore a norma CEE; 

- Adesivi in ottemperanza alle normative CE; 

- Pneumatico di scorta; 

- Autoradio; 

- Ogni altro dispositivo ed allestimento idoneo a garantire la funzionalità del mezzo ed il rispetto 

delle normative vigenti; 

- Garanzia 24 mesi; 

 

AUTOCARRO p.t.t. 7.500 Kg.  

- Passo massimo 3400 mm 2 assi; 

- Guida con patente C; 

- Motore Conforme alle vigenti direttive in materia di emissioni Euro 6;  

- Alimentazione a gasolio; 

- Potenza max non inferiore a 150 CV; 

- Cambio automatico; 

- Guida a DX; 

- Colore bianco con cabina corta ribaltabile;  

- Posti in cabina tre (UNO + DUE);  

- Idroguida;  

- Cronotachigrafo digitale; 

- Estintore a norma CEE; 

- Adesivi in ottemperanza alle normative CE; 

- Pneumatico di scorta; 

- Autoradio; 

- Ogni altro dispositivo ed allestimento idoneo a garantire la funzionalità del mezzo ed il rispetto 

delle normative vigenti; 

- Garanzia 24 mesi; 

 

 

 
 

 

 

 

 


