
Oggetto: Realizzazione edificio in ECOMuratura chiavi in mano

Realizzazione di edificio di totali 85,00 mq

caratteristiche meglio descritte nel capitolato tecnico allegato.

La nostra offerta prevede la realizzazione della struttura completa delle seguenti

nell’allegato A - Specifiche Tecniche: 

- Pareti portanti esterne coibentate

- Pareti portanti interne; 

- Pareti divisorie; 

- Struttura e pacchetto pavimento;

- Struttura e pacchetto solaio intermedio;

- Struttura e pacchetto copertura inclinata;

- Finestre escluse di scuri; 

- Porta di ingresso; 

- Porte interne; 

- Bagno: sanitari, ceramiche e rubinetterie.

- Impianto idrico; 

- Impianto elettrico. 

 

 

 

 

 

 

OPERE E SERVIZI NON INCLUSI 

energia elettrica, impianto idrico da cantiere;

custodia materiali in cantiere e già posati in opera

tasse e permessi di occupazione suolo pubblico;

scavo di sbancamento dell’area; 

opere di urbanizzazione; 

fognature e fosse biologiche; 

opere di fondazione; 

progetto e esecutivo ed elaborazione costruttivo;

ponteggio completo di Pimus; 

trasporto e noleggio gru; 

quant’altro non esplicitamente espresso nella presente offerta.

  

 

: Realizzazione edificio in ECOMuratura chiavi in mano 

,00 mq commerciali con struttura portante in Timber Frame

caratteristiche meglio descritte nel capitolato tecnico allegato. 

prevede la realizzazione della struttura completa delle seguenti parti d’opera meglio esplicitate 

Pareti portanti esterne coibentate; 

Struttura e pacchetto pavimento; 

ra e pacchetto solaio intermedio; 

Struttura e pacchetto copertura inclinata; 

Bagno: sanitari, ceramiche e rubinetterie. 

TOTALE OFFERTA 

energia elettrica, impianto idrico da cantiere; 

custodia materiali in cantiere e già posati in opera; 

tasse e permessi di occupazione suolo pubblico; 

progetto e esecutivo ed elaborazione costruttivo; 

quant’altro non esplicitamente espresso nella presente offerta. 

 

Timber Frame secondo le 

parti d’opera meglio esplicitate 

TOTALE OFFERTA € 59.850,00 + IVA 



ALLEGATO A -SPECIFICHE TECNICHE

 

Pareti portanti esterne coibentate 

Fornitura e posa in opera in cantiere di pareti a telaio in montanti e traversi di legno 

massello KVH con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 

89/106/CEE  e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o 

quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008

traversi di sezione 16 per 6 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita 

ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel lo

reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali

accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 

approvare da parte della D.L. oltre al piano di ma

lavorazioni di incastro e accostamento. Sono compresi nel prezzo la ferramenta per i 

collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria. Nel prezzo sono inclusi altresì gli oneri 

per il trasporto e la movimentazione nel

personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di 

elaborati costruttivi qualora forniti dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli 

sfridi, i fori per porte e finestre. 

 
Stratigrafia composta secondo le seguenti caratteristiche ( dall’interno verso l’esterno):

 

- lastra in gesso rivestito completo di rasante e pittura;

- freno vapore;  

- OSB 12 mm;  

- frame (50 x 120) mm;  

- lana di roccia 120 mm;  

- OSB 12 mm;  

- telo riflettente;  

- listelli in legno massello (50x30

- lastra in fibbro cemento completo di rasante 

 

Pareti portanti interne 

Fornitura e posa in opera in cantiere di pareti a telaio in montanti e traversi di legno 

massello KVH con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 

89/106/CEE  e ss.mm. recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo 

quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008.

traversi di sezione 16 per 6 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita 

ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB 

reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il 

prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 

montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Sono compresi nel prezzo la ferramenta 

per i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria. Nel prezzo sono inclusi altresì gli 

oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura 

personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di 

elaborati costruttivi qualora forniti dal progettista. 

Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Fornitura e posa in opera in cantiere di pareti a telaio in montanti e traversi di legno 

con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 

89/106/CEE  e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo 

sto dal §11 del D.M. 14.01.2008. Le pareti sono costituite da montanti e 

traversi di sezione 16 per 6 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita 

ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB 

e giunzioni metalliche speciali. Il prodotto deve essere 

accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 

approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Comprensiva di eventuali 

lavorazioni di incastro e accostamento. Sono compresi nel prezzo la ferramenta per i 

collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria. Nel prezzo sono inclusi altresì gli oneri 

per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di 

personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di 

forniti dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli 

Stratigrafia composta secondo le seguenti caratteristiche ( dall’interno verso l’esterno): 

completo di rasante e pittura; 

30) mm;   

ro cemento completo di rasante e pittura per esterno. 

Fornitura e posa in opera in cantiere di pareti a telaio in montanti e traversi di legno 

rcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 

recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo 

sto dal §11 del D.M. 14.01.2008. Le pareti sono costituite da montanti e 

traversi di sezione 16 per 6 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita 

ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB 

e giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il 

prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 

montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Comprensiva di 

azioni di incastro e accostamento. Sono compresi nel prezzo la ferramenta 

per i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria. Nel prezzo sono inclusi altresì gli 

oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di 

personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di 

dal progettista.  

Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre 

 



Stratigrafia composta secondo le seguenti caratteristiche ( dall’interno verso l’esterno):

 

- lastra in gesso rivestito completo di rasante e pittura;

- OSB 12 mm;  

- frame (60 x 120) mm;  

- lana di roccia 120 mm;  

- OSB 12 mm;  

- lastra in fibbro cemento completo di rasante 

Pareti divisorie 

Fornitura e posa in opera in cantiere di pareti a telaio in montanti e traversi di legno 

massello con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE  

e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qu

dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con 

certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC. Le pareti sono costituite 

da montanti e traversi di sezione 6 per 

con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un 

foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, 

cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 

istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

Comprese eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Sono compresi nel prezzo la 

ferramenta per i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria. Nel prezzo sono inclusi 

altresì gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a 

cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e

accettazione di elaborati costruttivi qualora f

 

Stratigrafia composta secondo le seguenti caratteristiche ( dall’interno verso l’esterno):

 

- lastra in gesso rivestito completo di rasante e pittura

- frame (60 x 80) mm;  

- lana di Roccia  sp. 80 mm;  

- lastra in gesso rivestito completo di rasante e pittura

 

Struttura e pacchetto pavimento 

Pavimento in gres compresa la preparazione del piano superiore del massetto di 

sottofondo copri Impianti di sp. 70 mm e posizionamento di strato i

espanso sp. 30mm. 
 

Struttura e pacchetto copertura inclinata

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e 

piccola orditura, eseguita con travi in legno 

lamiera preverniciata. Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da costruzione 

prevista dalla direttiva 89/106/CEE  e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o 

qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008

banchine, le capriate, i colmi ed i canteri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 

gli oneri per  eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, l'adeguato fissaggio alla 

struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, 

specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati 

costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione 

e delle istruzioni di montaggio.  

 

seguenti caratteristiche ( dall’interno verso l’esterno): 

completo di rasante e pittura; 

ro cemento completo di rasante e pittura per esterno. 

Fornitura e posa in opera in cantiere di pareti a telaio in montanti e traversi di legno 

massello con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE  

e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto 

dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con 

certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC. Le pareti sono costituite 

per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati 

con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un 

foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, 

e essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 

istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.  

eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Sono compresi nel prezzo la 

r i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria. Nel prezzo sono inclusi 

altresì gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a 

cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e 

qualora forniti dal progettista.  

Stratigrafia composta secondo le seguenti caratteristiche ( dall’interno verso l’esterno): 

lastra in gesso rivestito completo di rasante e pittura; 

lastra in gesso rivestito completo di rasante e pittura. 

compresa la preparazione del piano superiore del massetto di 

0 mm e posizionamento di strato isolante in Polistirene 

Struttura e pacchetto copertura inclinata 

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e 

piccola orditura, eseguita con travi in legno lammellare , comprese le grondaie e pluviali in 

Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da costruzione 

prevista dalla direttiva 89/106/CEE  e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o 

qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008. Sono comprese le 

banchine, le capriate, i colmi ed i canteri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 

gli oneri per  eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, l'adeguato fissaggio alla 

stante, l'occorrente ferramenta, il montaggio a cura di personale 

specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati 

costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione 

 

massello con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE  

e essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e 



 

Stratigrafia composta secondo le seguenti caratteristiche ( dall’interno verso l’esterno):

- Travi lammellari; 

- Perlinato; 

- Fibbra di legno 40mm; 

- Pacchetto termo ventilato sp. 80mm;

- Telo bituminoso; 

- Tegola canadese. 

 

Serramenti in PVC o Alluminio 

Infissi in PVC (colori RAL) ad alta resilienza, con angoli termosaldati

liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con

4/18 warm edge/4 Basso emissivo - Ug= 1.3 (W/m

 

Porta di ingresso 

Portoncino blindato ,fornito e posto in opera

 
Porte interne 

Porta in Legno ,telai e coprifili bombati,guarnizioni antivento

 

 

Bagno: sanitari, ceramiche e rubinetterie

Fornitura e posa in opera di pavimenti e piastrelle in ceramica. 

Fornitura e posa in opera di sanitari

alimentazione e rubinetteria.   

 

Impianto idrico 

Fornitura e posa in opera di box preassemblati per impianti idraulici, inseriti e fissati 

all'interno delle pareti prefabbricate, completi di tubazioni di adduz

scarico e collegamento a quota pavimento. Si intendono compresi gli sfridi nonché ogni 

altra prestazione accessoria occorrente. 

 

Impianto elettrico 

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati, scatole elettriche e di derivazione inser

intercapedini delle pareti a telaio, incluso i relativi fissaggi agli elementi strutturali interni, i 

fori di passaggio, la sigillatura mediante pro

delle linee elettriche. Si intendono compresi i 

accessoria occorrente. Non sono compresi frutti e apparecchi illuminanti. 

dovranno avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 

89/106/CEE  e ss.mm., recepita dal DPR. 

inizio in corrispondenza del contatore Enel con fornitura monofase 220V 50 Hz, installato 

all’interno dell’ apposito vano  contatore (come da norme vigenti in materia). 

 

 

mposta secondo le seguenti caratteristiche ( dall’interno verso l’esterno): 

Pacchetto termo ventilato sp. 80mm; 

ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale 

liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 

Ug= 1.3 (W/m2K). 

,fornito e posto in opera.  

,telai e coprifili bombati,guarnizioni antivento. 

ceramiche e rubinetterie 

Fornitura e posa in opera di pavimenti e piastrelle in ceramica.  

sa in opera di sanitari in ceramica compresa raccorderia di scarico e 

Fornitura e posa in opera di box preassemblati per impianti idraulici, inseriti e fissati 

all'interno delle pareti prefabbricate, completi di tubazioni di adduzione calda e fredda, 

scarico e collegamento a quota pavimento. Si intendono compresi gli sfridi nonché ogni 

altra prestazione accessoria occorrente.  

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati, scatole elettriche e di derivazione inserite nelle 

intercapedini delle pareti a telaio, incluso i relativi fissaggi agli elementi strutturali interni, i 

fori di passaggio, la sigillatura mediante prodotti schiumogeni ignifughi ed inclusi i cablaggi 

delle linee elettriche. Si intendono compresi i tagli, gli sfridi nonché ogni altra prestazione 

Non sono compresi frutti e apparecchi illuminanti. I prodotti 

dovranno avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 

89/106/CEE  e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. L’impianto elettrico avrà 

inizio in corrispondenza del contatore Enel con fornitura monofase 220V 50 Hz, installato 

contatore (come da norme vigenti in materia).  

 

in ceramica compresa raccorderia di scarico e 

ite nelle 






