
   CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Inizativa
FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE CMTO 2020

Lotto 7 Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale

Ambito territoriale TUTTE LE PROVINCE

Importo contrattuale 
massimo stimato

€ 595.125,00

CIG 8092634CD4

Impresa aggiudicataria ADRIATICA ASFALTI S.r.l. Unipersonale

PREZZO UNITARIO AGGIORNATO CON DETERMINAZIONE N.  5814 DEL 03/11/2022  (il  prezzo
indicato si intende IVA di legge esclusa)

Descrizione Prodotto
Unità di
Misura

Prezzo unitario
offerto

Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale

Codice prodotto NECA: L7_congl_freddo_prestaz

kg € 0,33900

Il prezzo si intende comprensivo dei costi per imballaggi, servizio di consegna franco magazzino
indicato dall’Amministrazione nella Richiesta di Consegna, carico e scarico merce.

CONFEZIONAMENTO (il prezzo indicato si intende IVA di legge esclusa)

Descrizione Prodotto Confezionamento
Prezzo prodotto

acquistabile

Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale

Codice prodotto NECA: L7_congl_freddo_prestaz

Sacchi da kg 20 € 6,7800
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L’eventuale imballaggio esterno utilizzato per la consegna dei prodotti sarà a carico del Fornitore e
resterà di proprietà dell’Amministrazione Contraente (imballo “a perdere”) all’atto dell’avvenuta
consegna.
L’imballaggio  esterno  dei  Prodotti  deve  essere  in  materiale  resistente  alle  manovre  di  carico,
trasporto e scarico, oltre che idoneo ad evitare il deterioramento dei Prodotti. Il confezionamento e/o
l’imballaggio devono essere costituiti  da materiale facilmente separabile,  al  fine di  agevolare lo
smaltimento differenziato degli stessi da parte delle Amministrazioni.

QUANTITATIVI MINIMI ORDINABILI

Kg 1.200 (milleduecento/00)

pari ad un bancale da 60 sacchi

per  ciascuna  sede  di  consegna  indicata
dall’Amministrazione nella Richiesta di Consegna.

Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito anche a Richieste di Consegna per valori inferiori.

TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA

Il  Fornitore,  entro  1  (uno)  giorno  lavorativo  decorrente  dall’emissione  di  ciascuna  Richiesta  di
Consegna, dovrà darne riscontro all’Amministrazione attraverso il NECA (il Negozio Elettronico
Centrale Acquisti), indicando la data di prevista consegna, che deve comunque rispettare il termine
massimo di:

ORDINI TIPO 8 (otto) giorni lavorativi

ORDINI CON CARATTERE DI URGENZA 4 (quattro) giorni solari e consecutivi

Si  precisa  che  gli  ordini  con  carattere  di  urgenza  potranno  essere  richiesti  dalla  singola
Amministrazione  per  un  limite  massimo  concorrente  al  15%  dell’importo  dell’Ordinativo  di
Fornitura (OdF), con riferimento all’Amministrazione medesima.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI OFFERTI E CERTIFICAZIONI

✔ Conglomerato  a  freddo  prestazionale,  costituito  da  una  miscela  di  aggregati  naturali  e
industriali, filler e legante speciale, conforme alle caratteristiche prestazionali minime richieste
dal Capitolato tecnico, costituito dal 60% di materiali riciclati.

✔ Il legante utilizzato per il confezionamento della miscela a freddo prestazionale è costituito da
un blend di leganti e di additivi rigeneranti riciclati al 100% ed è privo di Composti Organici
Volati (COV), pertanto la miscela è conforme a quanto richiesto da CSA.

✔ All’interno  del  NECA (Negozio  Elettronico  della  Centrale  Acquisti)  sono  consultabili  le
certificazioni attestanti i rapporti di prova, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.
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APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI

✔ Per la fornitura del prodotto verranno utilizzati bancali certificati PEFC (Certificazione per la
corretta  e  legale  gestione forestale)  a  garanzia  che il  legno usato per  la  realizzazione dei
prodotti derivi da foreste gestite in maniera sostenibile.

✔ Utilizzo di imballaggi (sacchi di packaging e film estensibile) riciclabili al 100%.

Nessuna attività affidata in subappalto.
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FORMULA INNOVATIVA PERFORMANTE

PRESTAZIONI SIMILI AL CALDO

INDURIMENTO PER COMPRESSIONE

NON SPORCA - NON ODORA

PER BASSE TEMPERATURE

ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA

PRESTAZIONALE

www.adriaticaasfalti.it
+39.0721.490561
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2019

ConbifredPrestazionale può essere subito utilizzato senza pre-
parazione o pulitura della superficie ammalorata e senza rimuo-
vere eventuale acqua in buca; non necessita di mano d’attacco 
con emulsione bituminosa nè di compattazione finale con mezzi 
meccanici. 

ConbifredPrestazionale, oltre ai consueti impieghi dei conglome-
rati a freddo, può essere utilizzato in sostituzione del tradiziona-
le conglomerato bituminoso caldo: è infatti idoneo per riparare i 
fenomeni di ormaiamento e per pareggiare lunghi tratti di strada 
ove si è avuto un calo del sottofondo. 

ConbifredPrestazionale è particolarmente efficace non solo gra-
zie alle eccellenti qualità di aderenza alla superficie stradale, ma 
anche perchè durante il periodo estivo non risente delle elevate 
temperature, mantenendo la propria consistenza ed evitando ef-
fetti indesiderati e pericolosi per gli utenti, come rigonfiamenti o 
scorrimenti del materiale. 

ConbifredPrestazionale grazie alla sua opacità non unge i casso-
ni dei mezzi di trasporto e nemmeno si attacca alle palette, spa-
tole o altri strumenti di lavorazione.

RECYCLED KWH/KG GR CO2 EQ/KG

RIDUZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI

CONTENUTO DI  
RICICLATO

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
CLIMALTERANTI

STRADE

PRESTAZIONALE 
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Conglomerato bituminoso a freddo 
prestazionale. ConbifredPrestazionale 
è particolarmente efficace grazie alle 
eccellenti qualità di aderenza alla super-
ficie stradale, non risente delle elevate 
temperature estive mantenendo piena 
consistenza, evitando rigonfiamenti o 
scorrimenti del materiale, pericolosi per 
gli utenti della strada.

60%

A+
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60%

Tipologia materiale riciclato
scorie da

 incenerimento RSU

 

Adriatica asfalti srl
RII-PRC0097-19

PRESTAZIONALE
Certificazione sul contenuto di materiale riciclato

www.remadeinitaly.it

Dati non oggetto di certificazione
a cura di Remade in Italy

REMADE
IN ITALY®

Riduzione dei consumi energetici

 

?

?

dal riciclo (kwh/kg)

Riduzione delle emissioni climalteranti
dal riciclo (gr co2 eq/kg)

> 90% 

> 60% - 90%

> 30% - 60%

≥   5% - 30%

Altre certificazioni ambientali
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