
Dichiarazione servizi post-appalto - criterio B)

COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA S.P. 467 -S.P.

 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA LOCALITÀ S.EUSEBIO

 AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO – S.P.17.

(CUP G51B18000470002 – CIG 90712242DB)

Il sottoscritto ___________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa ____________________________________________________ 

con sede in __________________________________via _____________________________________________

C.F. _______________________________________  P.ta I.V.A. _______________________________________

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/ consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria del costituendo R.T.I./Consorzio _____________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa ____________________________________________________ 

con sede in ___________________________________via _____________________________________________

C.F. ________________________________________  P.ta I.V.A. _______________________________________

quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio_______________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa ____________________________________________________ 

con sede in ___________________________________via _____________________________________________

C.F. ________________________________________  P.ta I.V.A. _______________________________________

quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio_______________________________________________________

offre/offrono i seguenti servizi di manutenzione periodica dell’infrastruttura oggetto dell’appalto da eseguirsi

con le cadenze indicate e decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori a base d’appalto:
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Dichiarazione servizi post-appalto - criterio B)

intervento n°  inter-
venti of-

ferti

cauzione

Protezione integrale della pavimentazione stradale dell’asse 
principale per l’intera lunghezza di progetto, compresa la rota-
toria e i rispettivi rami e lo svincolo di via del Cristo (che corri-
spondono alle superfici retinate dello schema planimetrico alle-
gato), mediante posa di microtappeto tipo Slurry-Seal spessore 
9 mm, da eseguirsi in conformità a quanto segue: 

Esecuzione di microtappeto tipo slurry seal costituito da mal-
ta bituminosa formata da una miscela di inerti selezionati se-
condo un fuso granulometrico predeterminato e impastati a 
freddo con emulsione bituminosa elastomerizzata a stabilità 
controllata. Gli inerti saranno costituiti da una miscela di 
graniglia di frantoio di origine basaltica - che dovranno ri-
spondere a particolari requisiti di durezza, poliedricità e resi-
stenza al levigamento - e di sabbia di frantoio di pezzatura 
0/3 - 0/4 con un 8 - 10% di filler eventualmente integrato con 
cemento portland 325. Il legante impiegato sarà una emulsio-
ne bituminosa al 60% di bitume modificato con elastomeri, 
additivata con stabilizzanti che consentano di controllarne i 
tempi di rottura in funzione del tipo di intervento prescelto, 
delle caratteristiche ambientali e meteorologiche e delle su-
perfici da trattare. La posa in opera sarà eseguita a mezzo di 
opportune macchine impastatrici-spanditrici, avverrà per co-
lamento e sarà regolarizzata da un banco di stesa, senza ne-
cessità di rullatura. Compreso il segnalamento a norma del 
Codice della Strada di eventuali situazioni di pericolo per 
strada sdrucciolevole fino al completo ancoraggio del tratta-
mento, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte seconde le specifiche tecniche contenute nella scheda al-
legata che diventeranno parte integrante del Capitolato Spe-
ciale di appalto.

da eseguirsi con cadenza triennale (max. n° 2 inter-
venti)

€ 150 000/intervento = € __________________

Ripasso integrale della segnaletica orizzontale dell’asse princi-
pale per l’intera lunghezza di progetto, compresa la rotatoria e i
rispettivi rami e lo svincolo di via del Cristo, (per le superfici re-
tinate dello schema planimetrico allegato, con righe da 12 e 15 
cm e zebrature come da progetto esecutivo) da eseguirsi in con-
formità a quanto previsto dalle voci del Capitolato Speciale 
d’Appalto.

da eseguirsi con cadenza annuale (max. n° 6 interven-
ti)

€ 15 000/intervento = € __________________

TOTALE CAUZIONE                                                                               € ___________________________ (in cifre)

diconsi Euro ___________________________________________________________________________ (in lettere)

_____________________(luogo e data)                                                                           

Il/i concorrente/i

da sottoscrivere  digitalmente

N.B. Nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti , l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai titolari  o legali
rappresentanti  di tutte le imprese che costituiranno  i raggruppamenti od i consorzi.
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