Modello 2

OFFERTA TECNICA
UTILIZZO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CON
BITUME MODIFICATO

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO: S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Vicenza - Procedura
aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria 2018 strade,
piste ciclabili e marciapiedi – Riqualificazione strade di quartiere e di
collegamento all’interno del territorio comunale – area centro e area sud.
CIG [79013933C5];
CUP [B37H180080000004]

Il sottoscritto …………………………….……………………………………………….....…
nato il………………………..a…………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………………………………………………………..……
dell’impresa………………………………………………………………………………..…...
con sede in………………………………………………………………………………..……
con codice fiscale n……………………………………………………………………..…….
con partita IVA n…………………………………………………………………………...…..
partecipante come:

□ impresa singola;
□ mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
Il sottoscritto …………………………….……………………………………………….....…
nato il………………………..a…………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………………………………………………………..……
dell’impresa………………………………………………………………………………..…...
con sede in………………………………………………………………………………..……
con codice fiscale n……………………………………………………………………..…….
con partita IVA n…………………………………………………………………………..
partecipante come:

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;

SI RENDE DISPONIBILE
nell’ambito dell’offerta tecnica della gara in oggetto, a realizzare a propria cura
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e spese una superficie di mq………………………. (dicesi in lettere metri quadrati
…………………………………………………………………………….………………..) di
conglomerato bituminoso, a parità di spessore e di prezzo offerto – voce
F.13.14.c F. E P. O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
DELLO SPESSORE DI 3 CM., con un conglomerato bituminoso contenente
bitume modificato come da voce seguente (MAX 21.000,00 mq):
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato
CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10 secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato,
proveniente da impianti posti ad una distanza dal cantiere tale da garantirne la perfetta
temperatura, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati basaltici (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato tipo Hard,
penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,5-7,0% in peso riferito
al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti
(6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania o
movieraggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite
voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10-15
% in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Spessore compresso di 30 mm.

Firma
………………………………………..
(luogo e data)

……………………………..
(timbro e firma, leggibile e per esteso)

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

2

