


PREMESSA  
 
Nel presente elaborato sono descritti e quantificate le voci unitarie, i materiali, i componenti, gli apparecchi, gli 
accessori e le lavorazioni costituenti l'opera. 
Resta inteso che i prezzi unitari e totali di quanto sopra sono comprensivi di: 

1. fornitura dei materiali, dei componenti e dei relativi accessori; 
2. posa in opera di quanto fornito; 
3. nel caso di fornitura a cura della Committente, posa in opera di quanto messo a disposizione della 

Committente; 
4. tutte le minuterie e gli accessori necessari per l'installazione e il corretto funzionamento del materiale, del 

componente e degli accessori, anche se non esplicitamente menzionati nelle voci descrittive o di elenco; 
5. eventuali lavorazioni in cantiere e/o in officina; 
6. assistenza tecnica per l’installazione, l’avviamento e la messa in esercizio, il collaudo e tutte le prove connesse, 

salvo che nel documento in oggetto sia presente una esplicita voce di elenco per tale attività; 
7. trasporto in cantiere compresi eventuali tiri in alto; 
8. collaudi e messa in servizio; 
9. spese generali e utili impresa; 
10. costi della sicurezza interni e propri dell'impresa, di cui al D.Lgs. 81/2008 ed altra normativa comunque 

applicabile in tema di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e nei cantieri. Sono esclusi i costi della 
sicurezza dello specifico cantiere, che trovano quantificazione a parte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
di cui all’art. 100, comma 1) del D.Lgs. 81/2008. 

11. oneri per le opere di assistenza muraria minori, consistenti in particolare in una o più delle operazioni seguenti, 
da effettuare nel pieno rispetto della composizione delle murature esistenti, con la minima invasività sulle 
stesse: 

a. foratura, con fori fino al diametro di 50 mm; 
b. piccole tracce(escluse quelle relative ai punti) necessarie per il passaggio e/o per la posa di tubazioni, 

di canalizzazioni, di condutture, ecc.; 
c. staffaggio di apparecchiature; 
d. tracce ed analoghe opere per piccoli adattamenti necessari alla posa dei componenti impiantistici; 
e. fori nei cartongessi per l’installazione di componenti da incasso. 

Tali operazioni comprendono anche il ripristino al grezzo delle superfici murarie. 
 
Quando singoli prodotti / materiali / componenti sono chiamati a costituire un componente integrato o una lavorazione 
integrata (es. “quadro elettrico”, “punto luce”, “punto comando”, “punto alimentazione”, ecc.), cioè quando essi sono 
costituiti da un certo insieme di materiali e componenti elementari (tubi, conduttori, interruttori, carpenterie, scatole, 
cassette, morsetti,  valvole, rubinetti, porcellane ecc.) essi devono soddisfare sia i requisiti indicati nella descrizione del 
componente integrato o della lavorazione integrata, sia quelli relativi alle descrizioni dei singoli prodotti / materiali / 
componenti elementari che lo costituiscono. 
 
















