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A. NORME PER LA QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere della migliore qualità 
esistente in commercio, senza difetti e rispondenti alle caratteristiche descritte ne-
gli articoli dell’elenco dei lavori. 

 
   L’impresa dovrà presentare sempre alla D.L. i campioni di ogni materiale di 

cui intende servirsi, indicandone per ciascuno di essi la precisa provenienza. 
I campioni rimarranno presso gli uffici dell’Istituto per gli eventuali controlli. 
 
L’appaltatore ha l’obbligo, se richiesto, di giustificare con la presentazione dei 

necessari documenti la provenienza effettiva dei materiali e deve prestarsi per sot-
toporli a sue spese a tutte quelle prove (chimiche, fisiche, meccaniche, ecc.) rite-
nute opportune per accertare la qualità e la resistenza. 

 
Nessun materiale potrà essere impiegato nelle opere se non sarà stato pre-

ventivamente accettato dalla D.L., la quale ha il diritto di rifiutare qualunque mate-
riale che non riconoscesse adatto per la buona riuscita dei lavori. 

 
L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare il diritto dell’Istituto di ri-

fiutare in qualunque momento, ancorché posti in opera e fino al collaudo, i mate-
riali che non rispondessero alle condizioni contrattuali. 

 
Se i materiali già accettati e posti in opera risultassero poi di cattiva qualità, si 

procederà come è disposto in caso di difetto di costruzione. 
 
Tutti i materiali dovranno corrispondere alle vigenti prescrizioni di legge in 

materia di accettazione dei materiali da costruzione. 
 
L’impresa a fine lavori dovrà presentare le dichiarazioni di conformità delle 

opere eseguite secondo le vigenti normative. 
 

B. MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

La modalità di esecuzione delle opere, dovrà rispettare le descrizioni conte-
nute nell’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavori e le di-
sposizioni che la D.L. riterrà opportuno impartire. 
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C. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

              Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determi-

nate con misure geometriche escluso ogni altro metodo. 

 

              La misurazione dei lavori sarà sempre fatta, in contraddittorio, fra un rap-

presentante della D.L. ed un rappresentante della Ditta appaltatrice. 

 

              Particolarmente si conviene quanto appresso: 

 

 per le categorie di lavori per i quali è prevista la valutazione a superficie 

(mq.) o a sviluppo lineare (ml.) o a volume (mc.) la valutazione sarà esegui-

ta per le quantità effettivamente realizzate; 

 per le verniciature di opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhie-

re, inferriate, cancelli o simili, si computerà una sola volta l’intera superficie, 

misurata in proiezione ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, 

graffe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misura; 

 per la verniciatura di porte in ferro, sarà conteggiata la superficie reale tin-

teggiata sulle due facciate, compensando anche gli spessori di telai e con-

trotelai.  


