Oggetto: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA

DELL’APPALTO

RELATIVO

ALLA

REALIZZAZIONE

DI

UNA

STRUTTURA

PREFABBRICATA DA ADIBIRE A MAGAZZINO NEL COMUNE DI PESCARA - VIA PRATI –
CIG 59391315F1 -

ALLEGATO A)

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL’OPERA

a) L’opera dovrà essere realizzata in manufatto prefabbricato poggiante su platea con caratteristiche
tecniche prescritte dall’offerente ma costruita a cura e spese della stazione appaltante.
b) Dimensioni: larghezza ml 14,00, lunghezza ml 20,00, altezza ml 4,00.
c) La struttura prefabbricata sarà costituita da pilastri in acciaio completi di piastre per ancoraggio alla
soletta di fondazione.
d) La struttura della copertura dovrà essere realizzata con travi in acciaio doppia falda, orditura
secondaria da realizzare con posa di arcarecci in profili presso piegati opportunamente dimensionati e
contraventata per sostenere i carichi di legge; la struttura sarà fornita con trattamento di zincatura a
caldo, compresi gli accessori di montaggio, la bulloneria e quant’ altro necessario. La copertura sarà
completata con: - coppelle in doppia lamiera di acciaio profilo grecato, zincate e preverniciate,
coibentate con poliuretano schiumato, spessore 40 mm, ancorate agli arcarecci con viti ad
espansione; - scossaline in lamiera zincata pressopiegata, montanti a chiusura dei lati terminali delle
testate; - gronde perimetrali in lamiera di acciaio zincata e preverniciata; - discendenti in lamiera di
acciaio zincata e preveriniciata di opportuna sezione, completi di raccordi, semicurve e boccagli.
e) Realizzazione di tamponamento perimetrale realizzato con pannelli precompressi orizzontali dello
spessore di cm 20, in conglomerato cementizio vibrato di classe Rck 50 a faccia esterna piana finita
liscia da controcassero metallico e faccia interna finita a staggia vibrante. Coibentazione con pani di
polistirolo sp. 10 cm.
f)

Realizzazione di finestre incassate nel tamponamento in c.a.p., realizzate con telaio in profilati di
alluminio R40 colore bianco con specchiature apribili, complete di vetro stratificato 8/9.

g) Realizzazione di scossaline di finitura del bordo superiore del tamponamento, realizzate in lamiera
zincata pressopiegata.
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h) Realizzazione di porte e di portoni con apertura a due ante battenti realizzati con telai in profilati
metallici zincati e verniciati, tamburati con pannelli sendwich a doppio strato di lamiera grecata,
zincata e preverniciata con interposto strato coibente in poliuretano espanso . Sono comprese le
guarnizioni a spazzolino per la chiusura.

Pescara li, 29 Settembre 2014

L’AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Tullio Tonelli
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