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Spett.le ……………….. 

Via ……………………… 

Att.ne …………….. 
Rovereto 1-04-2022 
 

Oggetto: Offerta Nr. 021/DIRE00/21 relativa alla fornitura a programma  
 

Come da accordi intercorsi, ci pregiamo sottoporre la nostra migliore offerta relativa all’eventuale fornitura di moduli, dei 

materiali, per la riqualificazione. La nostra tecnologia A-SYSTEM brevettata, conferirà all’immobile miglioramento sismico, alto 
isolamento termico/acustico.  

 
La soluzione proposta è caratterizzata da un sistema combinato di moduli per l’antisismica e isolamento termico-termoacustica 
che è conforme ai parametri previsto dalle norme agevolative. 
 

Perché scegliere A-System 

 
• Messa in opera veloce con risparmio di costi di manodopera e tempi più 

rapidi 

• L’edificio può essere abitato in fase di riqualificazione 

• Con un’unica posa eseguiamo miglioramento sismico e termo-acustico 

rendendo la struttura antisfondamento 

• Non teme urti in quanto betoncino armato 

• Resistente alle sfide del tempo (muffa, umidità, resistente a roditori e insetti) 

• Nessun pericolo di distacco nel tempo 

• Predisposizione agli strumenti di monitoraggio della staticità dell’immobile (sensori mappali). 

• Facile integrazione di cablaggi per condizionamento e illuminazione 

• Certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali) 

• Assenza di ponti termici  

• Assenza di manutenzione  

• Accesso alle agevolazioni fiscali quali il Superbonus del 110%  

• Agevolazioni fiscali quali il Sismabonus per gli interventi antisismici  

Certificazioni 
I prodotti A-System hanno ottenuto la certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali) 

   

 

 

 
           Per RDITYC 

Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica selezionando Prodotti dal menu del nostro sito 
www.ntcer.it   
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Di seguito nel dettaglio sono elencate e quotate tutte le componenti della proposta. 
 

Componenti A-System della proposta 
 

 

 

 

 

 
 

Moduli per sistema prefabbricato del tipo trave-pilastro 
predisposto per getto e intonaco in cantiere ad apporto 
antisismico e termico, atto alla Riqualificazione per 
cappotti antisismici termo-acustici. 

 

 

 

  

 
La posa in opera verrà realizzata da società da noi certificate. Per le 
nuove Imprese è prevista una sessione formativa on-line e l’assistenza 
in cantiere. 

Per la progettazione strutturale a breve sarà disponibile a cura 
dell’albo Ingegneri corso specifico (con crediti formativi). Nel 
frattempo ci avvarremo della competenza dello Professore Tomaso 
Trombetti e degli ingegneri del suo staff, docente di tecniche delle 
costruzioni alla facoltà di ingegneria dell’ Università di Bologna. 

 
 
Per gli eventuali servizi per l’istruttoria relativa al Superbonus verranno gestiti dalle strutture del CNA con le quali sussiste un 
accordo quadro, sia per quanto riguarda il visto di conformità, Analisi delle esigenze fiscali e combinazione tra compensazione e 
cessione, Analisi fattibilità fiscale del cantiere, Assistenza nelle pratiche con Agenzia Entrate, nonché la gestione dei rapporti 
con gli intermediari finanziari. 
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Costi Pannelli e materiali accessori RDI 
 

 
Fornitura primo lotto secondo vostra richiesta ordine a programma Giugno Luglio 
 
 

CODICE Peso (Kg/m²) REI
Isolamento 

termico (Kt) **
Prezzo listino al m² Q.tà Totale

RDITYA15 12 90 0,1  €                    283,00 -€       

CODICE SS (cm)
Peso 

(Kg/m²)
REI

Isolamento termico (Kt) 

**

Prezzo listino al 

m²
Q.tà Totale

RDITYASZ15 30 13 90 0,1  €           283,00 
-€         

RDITYB15 9 60 0,23  €                    240,00 -€       

RDITYBSZ15 15 9,5 90 0,23  €           240,00 -€         

RDITYC15 8 8 60 0,31  €           180,00 -€         

CODICE Peso (Kg/m²) REI
Isolamento 

termico (Kt) **
Prezzo listino al m² Q.tà Totale

RDITYA30 12 90 0,1  €                    283,00 -€       

CODICE SS (cm)
Peso 

(Kg/m²)
REI

Isolamento termico (Kt) 

**

Prezzo listino al 

m²
Q.tà Totale

RDITYASZ30 30 13 180 0,1  €           283,00 
-€         

RDITYB30 9 60 0,23  €                    240,00 
-€       

RDITYBSZ30 15 9,5 90 0,23  €           240,00 -€         

Isolamento termico (Kt) REI TotaleQ.tà
Prezzo listino al 

m²

Totale

Q.tà Totale

CODICE SS (cm)
Peso 

(Kg/m²)
REI

Isolamento termico (Kt) 

**

Prezzo listino al 

m²
Q.tà

Prezzo listino al m²

RDITYBSZ

CODICE Peso (Kg/m²) REI
Isolamento 

termico (Kt) **
RDITYB

Moduli riqualificazione con ganci metallici passo 15

Moduli riqualificazione con ganci metallici passo 30

RDITYA

RDITYASZ

Peso 

(Kg/m²)
SS (cm)CODICE

RDITYC

RDITYBSZ
CODICE SS (cm)

RDITYA

Peso (Kg/m²)

RDITYASZ

RDITYB
CODICE

Q.tà Totale

REI
Isolamento 

termico (Kt) **
Prezzo listino al m² Q.tà Totale

Isolamento termico (Kt) 

**

Prezzo listino al 

m²

Peso 

(Kg/m²)
REI
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 
IVA 22%: esclusa nei prezzi indicati  
PAGAMENTO: 50% all’ordine e saldo alla consegna. 
 
CONSEGNA Materiali: da concordare 
PREZZI: franco fabbrica. 
Prezzi validi solo per la presente fornitura da confermarsi entro 15 gg. 
 
TOTALE FORNITURA: ………….. € +IVA 
 
TOTALE FORNITURA A VOI RISERVATO IN APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL xx%: …………….. € + IVA 
 
Note: 
 

- Superficie coperta totale: ………..mq 

- Il costo della struttura è pari a …………….€ 

- Il costo stimato della struttura al grezzo finito (fondazione, posa elementi, getto solai, intonaco esterno 

grezzo pareti, guaina anti-acqua tetto) <…………. €/mq  

 
 
Informativa sulla Tutela dati. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i dati già da Voi forniti e quelli che vorrete comunicarci in futuro nell’ambito dei 
rapporti commerciali con voi intercorsi: (1) potranno essere utilizzati da noi per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo di inserimento in banche dati 
aziendali, rilevamento della qualità dei servizi/bisogni della clientela, iniziative promozionali e campagne pubblicitarie, ove ne sia previsto l’impiego; (2) il conferimento dei dati è facoltativo, 
tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati suddetti potrebbe impedire l’esecuzione dei rapporti in essere o l’instaurazione di nuovi rapporti contrattuali e lo scambio di informazioni con Voi; (3) 
per le stesse finalità sopra indicate i dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai nostri subfornitori e/o subappaltatori, nonché diffusi presso i dipendenti dell’azienda; (4) Ai sensi dell’Art. 7 
del D.lgs. 196/03, Voi avete il diritto a: a) essere informati sul trattamento dei dati che Vi riguardano, b) ottenere conferma dell’esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dati, rettifiche, 
integrazione degli stessi; c) opporVi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. Il titolare dei trattamenti è: NTC&R srl via Mazzini, 7  Rovereto  (TN). 
Io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati in vostro possesso con le modalità, finalità e caratteristiche di cui sopra. 

 
 

NTC&R srl 
Ufficio Commerciale 
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