
    ALLEGATO C  AL DISCIPLINARE

(N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, il presente

modello deve essere sottoscritto dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE)

MODELLO PER PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

CENTRALE DI COMMITTENZA
“VALLE  SPOLETANA  E
VALNERINA”

COMUNE  DI  SPOLETO
Piazza del Comune, 1
SPOLETO – PG

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL PROGETTO  DENOMINATO
“EX  CASERMA  MINERVIO  -  INTERVENTI  SULLE  STRUTTURE  PER  LA  RIPARAZIONE  E
MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL MONASTERO DELLA STELLA“  -
CIG 79907607C0

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________ il __________________ 

in qualità di (carica sociale, es. legale rappresentante) _______________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________

IN QUALITA’ DI

□ Concorrente singolo

oppure

□ CAPOGRUPPO MANDATARIO

di un Associazione temporanea di imprese formato dalle seguenti imprese:

 capogruppo _________________________________________________________________

 mandante ___________________________________________________________________

 mandante ___________________________________________________________________

 mandante ___________________________________________________________________

□ Capofila di un consorzio ordinario unitamente alle seguenti imprese:

 consorziata __________________________________________________________
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(ragione sociale, codice fiscale, sede)

 consorziata __________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

 consorziata __________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

OFFRE/NO le seguenti migliorie

N.B. APPORRE UNA X SULLA CASELLA “SI” SE IL CONCORRENTE OFFRE LA RELATIVA MIGLIORIA 

APPORRE UNA X SULLA CASELLA “NO” SE IL CONCORRENTE NON OFFRE LA RELATIVA MIGLIORIA 

N. CRITERI DI VALUTAZIONE SI NO

1
REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE CON ISOLANTE TERMICO.
IPOTESI  TIPO  4.  DOPPIO  STRATO  ARDESIATO.  Esecuzione  di  tetto  piano  pedonabile  predisposto  alla
successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso
(7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi,
con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione:
30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; -
punto di infiammabilità: >+21°C. 
2) Membrana impermeabilizzante (7.1.30.2 spessore mm 3, supporto in alluminio e feltro di vetro)) bitume
polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura:
lamina di alluminio + feltro di vetro; - spessore lamina di alluminio: 60 micron; - stabilità di forma a 120°C
(EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10° C; - resistenza a trazione carico mass/rottura
Long./Trasv. (EN 123111): 450/350 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 3/3%; -
resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/=500N/5cmo rottura fuori dal giunto; - permeabilità al
vapore (EN 1931): Mu > °° (barriera assoluta); - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/=60kPa.
3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da compensarsi a parte.
4)  Membrana  impermeabilizzante  (7.1.60.2  spessore  mm  4)  bitume  polimero  elastoplastomerica  con
armatura in feltro di  vetro.  Rinforzato,a base di  bitume distillato,  plastomeri  ed elastomeri,  applicata a
fiamma con giunti  sovrapposti  di  cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: feltro di vetro; -
stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10°C; - resistenza a trazione
carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.
(EN12311-1): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal
giunto;  -  resistenza  alla  lacerazione  Long./Trasv.  (EN12310-1):  60/80N;  -  impermeabilità  all’acqua  (EN
1928): >/= 60kPa. - spessore (UEAtc): 4mm.
5)  Membrana  impermeabilizzante  (7.1.50.2  con  autoprotezione  minerale  spessore  mm 4  più  l’ardesia)
bitume  polimero  elastoplastomerica  armata  con  “tessuto  non  tessuto”  di  poliestere  da  filo  continuo,
spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non
tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; -
flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-
1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione
delle  giunzioni  (EN 12317-1):  >/=500  N/5  cm o rottura fuori  dal  giunto;  -  resistenza alla  lacerazione
Long./Trasv.  (EN  12310-1):  150/150N;  -  stabilità  dimensionale  a  caldo  Long./Trasv.(EN  1107-1):  -
0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta;- resistenza all’invecchiamento termico: 6
mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura,  la  posa  in  opera  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i  pannelli  per
l’isolamento. 

SI □  NO □

2
ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE
FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. FELTRI.
Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in
fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW – EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche:
Densità [kg/m3]: ρ = 15-25
Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.045
Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 1
Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030
Reazione al fuoco, euroclasse: A1 – A1FL.
Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il
carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  del  materiale  di  risulta,  inoltre  è  compreso  l’adeguamento
dell’altezza dei listelli e dei controlistelli in legno.
Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).
Lo spessore dell’isolamento deve essere pari a 5 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SI □ NO □

3
SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO IMPREGNANTE BIOLOGICO SULLA SUPERFICIE DELLE TRAVI LIGNEE 
DI COPERTURA INCLINATE. 
Spalmatura di idoneo prodotto impregnante per legno all’acqua, a base di resine acriliche in emulsione 
acquosa, per interni con residuo secco 18 ± 1 % p/p. e peso specifico 1,02 ± 0,01 g/cm3 a 20 °C. 

SI □ NO □
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Trasparente, inodore e atossico avente proprietà antitarlo ed antimuffa, da eseguire a terra con due passate
per la protezione di strutture lignee poste all’interno di ambienti da eseguire a terra. E' compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita

4
MIGLIORAMENTO  PROTEZIONE  SUPERFICIALE  DELLE  STRUTTURE  IN  ACCIAIO  CON  CICLO  DI
VERNICIATURA A DUE MANI DI VERNICIE EPOSSIVINILICA da realizzare la prima mano in officina o a terra
in cantiere, la seconda mano verrà posta in opera; ogni singolo ciclo di verniciatura dovrà avere lo spessore
minimo di 40 micron. 

SI □ NO □

5
MIGLIORIA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI PREVISTI ALLA VOCE 31.2XH2.01.A
La miglioria comporta l’utilizzo di un sistema completo di accessori per la realizzazione di porte e finestre a
taglio termico. I serramenti saranno costruiti mediante l’utilizzo di profilati in acciaio / acciaio zincato Z275,
spessore dello strato zincante 20 μ / con spessore 15/10.
Sistema di profili isolati termicamente, composto da profili tubolari a sezione variabile, dove l’isolamento
termico è assicurato da componenti in acciaio inossidabile e da una copertura scanalata in EPDM.
Telaio e anta battente complanari  sul  lato esterno ed a sormonto sul  lato interno per  nodo finestra e
complanare esterno/interno per nodo porta.
I  profili  sono  tutti  con  doppio  traliccio,  con  sezioni  variabili. La  profondità  dei  profili  deve  consentire
l’installazione dei vetri come previsto nel progetto bloccati mediante profili fermavetro.
I profili fermavetro saranno fissati al telaio mediante appositi nottolini; il passo dei nottolini deve essere
rispettato secondo le indicazioni contenute sul manuale di lavorazione, tale distanza è determinante per il
grado di sicurezza da ottenere. Lo spazio tra riempimento/fermavetro e riempimento /aletta di battuta
vetro, viene compensato da apposite guarnizioni cingivetro realizzate in EPDM o, in alternativa, da bandella
in polietilene (PE) finita con sigillante liquido adeguato, resistente ai raggi ultravioletti.
I serramenti dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

- Permeabilità all’aria: classe 4 secondo EN 12207

- Tenuta all’acqua: classe E1050 secondo EN 12208

- Resistenza al carico del vento: classe C5/B5 secondo EN 12210

- Antieffrazione: fino a classe RC3 secondo EN 1627-1630

- Isolamento termico: Uf > 1,9 [W/(m²K)]
        Uw fino a 1,0 [W/(m²K)]

Il tutto fornito e posto in opera in perfetta regola d’arte compresi i controtelai  ad esclusione dei vetri già
compensati nella base di gara in quanto in quanto presenti nel progetto esecutivo. Il tutto completo di
garanzie, marcatura CE e certificazione energetica

SI □ NO □

6
SOSTITUZIONE DELLE TAMPONATURE IN LATERIZIO DEI VANI FINESTRATI CON INFISSI. 
La miglioria comporta l’utilizzo di un sistema completo di accessori per la realizzazione di porte e finestre a
taglio termico. I serramenti saranno costruiti mediante l’utilizzo di profilati in acciaio / acciaio zincato Z275,
spessore dello strato zincante 20 μ / con spessore 15/10 :
I serramenti dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) Prestazioni tipologie porta
- Permeabilità all’aria: classe 2 secondo EN 12207
- Tenuta all’acqua: classe E900 A secondo EN 12208
- Resistenza al carico del vento: classe C2 secondo EN 12210
- Antieffrazione: fino a classe RC3 secondo EN 1627-1630
- Isolamento termico: Uf > 1,9 [W/(m²K)]

                 Ud fino a 1,1 [W/(m²K)]

b) Prestazioni tipologie finestra – portafinestra – scorrevole parallelo
- Permeabilità all’aria: classe 4 secondo EN 12207
- Tenuta all’acqua: classe E1050 secondo EN 12208
- Resistenza al carico del vento: classe C5/B5 secondo EN 12210
- Antieffrazione: fino a classe RC3 secondo EN 1627-1630
- Isolamento termico: Uf > 1,9 [W/(m²K)]

Uw fino a 1,0 [W/(m²K)]

Il sistema completo di accessori per la realizzazione di porte e finestre a taglio termico ad una/due ante,
fisse  e/o  apribili  provviste  di  meccanismo anta-vasistas  con o  senza  sopraluce,  di  qualunque  forma e
dimensione retta, curva o centinata.
Sono compresi i controtelai, i vetri termoisolanti basso-emissivi e/o selettivi 33.2 / 15 Argon 90% / 4 / 15
Argon 90% /  |33.2  Caratteristiche  tecniche:  Trasmittanza  termica  vetrata  (EN 673)  [W/mq*K]:  Ug  =
0.9÷1.0; Fattore solare (EN 410) [%]: g = 48÷52; Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 68÷72;
Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 38÷39; Peso vetrata [kg/mq] = 45; Resistenza agli urti (EN
12600) = 1(B)1 / n.c. / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A. Il tutto fornito e posto in opera in
perfetta regola d’arte. Il tutto completo di garanzie, marcatura CE e certificazione energetica.

SI □ NO □

Data Firma

………………………………. …………………………………………   
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N.B.:  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o
aggregazione di imprese di rete o GEIE,  non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere resa e
sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________

…..................
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