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1 OGGETTO E SCOPO DEL PROGETTO 

Il progetto ha per oggetto le opere di sostituzione degli apparecchi di illuminazione nel complesso della Nuova Scuola Allievi Marescialli 
Carabinieri di Firenze Castello, con apparecchi di illuminazione a tecnologia Led al fine di rendere più efficiente dal punto di vista illuminotecnico 
nell’edificio L2-L3-L4  del Polo  3, in particolare i nuovi apparecchi saranno installati nelle aule e nei locali ad uso comune, ad eccezione dei 
corridoi e dei servizi igienici, oggetto di intervento precedente. 
L’incarico è stato affidato dal Comando Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze al P.I. Daniele Baccellini dello studio tecnico associato G.M. 
ENgineering, iscritto all’Ordine degli Periti Industriali della Provincia di Pistoia con il n. 418 e con studio tecnico in Firenze – Piazza P. Leopoldo, 
12. 

 
I lavori posti a base d’asta dell’affidamento,  che ammontano ad €. 209.189,06, rientrano esclusivamente nella categoria OS30 come indica-
to nello specchietto seguente 

Lavori a corpo 

  

Cat. Lavori ONERI 
SICUREZZA 

Sommano 

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TEL 
EFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI  

    € 209.189,06   
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI   OS30 € 209.189,06 

 
€ 209.189,06 

          
 TOTALE LAVORAZIONI         € 209.189,06 

 
Totale Importo Lavori 

  
€ 209.189,06 

 
 

  
2 LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI ED I COMPONENTI 

 
L’intervento previsto riguarda la sostituzione degli apparecchi di illuminazione e non sono previsti interventi all’impianto elettrico esistente; 
L’intervento previsto dovrà in ogni caso essere rispondente alle Leggi e ai Decreti nonché alle indicazioni fornite dalle Norme CEI e UNI 
specifiche in materia, vigenti alla data di redazione del presente progetto. Si riporta qui di seguito l’elenco indicativo, e non esaustivo, delle 
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principali Norme e Leggi (e successive modifiche ed integrazioni) a cui ci si dovrà attenere in fase di realizzazione dell’opera oggetto della 
presente Relazione: 
 
Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V in c.a. e 1.500V in c.c. 
 
Norma CEI EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro BT) – Parte 1: Regole generali; 
 Parte 1: Prescrizioni Generali. 
 
Norma CEI 23-30 Dispositivi di connessione 
Norma CEI EN 50085-1 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. 
D.M. 37 del 22.1.2008 Prescrizioni e requisiti per la sicurezza degli impianti. 
D.Lgs. n.626 del 25.11.1996 Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 

entro taluni limiti di tensione. 
D.Lgs. n.277 del 31.07.1997 Modifiche al D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 626 recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di 

marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 
D.Lgs. 09.04.2008, n.81  Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Decreto 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici  pubblici. 
  

3 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 
Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti documenti ed elaborati grafici: 

 RT: Relazione tecnica sulle opere di adeguamento da eseguire; 
 Disciplinare tecnico prestazionale 
 Computo Metrico Estimativo; 
 Elenco Prezzi Unitari; 
 Analisi Prezzi Unitari; 
 Stima dell’Incidenza della Manodopera; 
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4 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA: DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

L’impianto elettrico oggetto della seguente relazione è alimentato direttamente dai quadri elettrici di zona di bassa tensione ubicati ai vari piani 
del Complesso oggetto di intervento. Il sistema di distribuzione è di tipo TN-S, tensione nominale di esercizio di 400V e frequenza 50 Hz.  
In base all’attività svolta, l’impianto elettrico è classificato come M.A.R.C.I. (A maggior rischio in caso di incendio). 
Per la progettazione sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 
 sviluppo planimetrico dell'impianto; 
 esigenza di continuità di servizio; 
 esigenza di conformità a Leggi, Decreti e Norme CEI vigenti in materia di impianti elettrici; 
 potenza degli utilizzatori in esercizio; 
 protezione da contatti diretti ed indiretti; 
 

  
5  DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE ED ANALISI ENERGETICA 

 
Il progetto esecutivo riguarda la sostituzione degli apparecchi esistenti a lampade fluorescenti con altri dotati di sorgente a Led, nelle aule 
dell’edificio L4, e nei locali degli edifici L2 eL3. L’intervento di progetto, oggetto di incarico, garantisce un migliore efficientamento energetico 
dovuto all’utilizzo di apparecchi di illuminazione a tecnologia Led. Si stima, a seguito dell’intervento in oggetto, un dimezzamento dei consumi 
elettrici per l’illuminazione interna. 
Gli interventi consisteranno in: 

• Smantellamento degli apparecchi di illuminazione esistenti a lampade fluorescenti della potenza 4x18W e dei faretti da incasso 218W 
nelle aule dell’edificio L4, e nei locali degli edifici L2 e L3, come indicato nelle tavole grafiche, che non sono state oggetto della prima fase 
di efficientamento energetico; 

• Installazione di nuovi apparecchi di illuminazione a led del tipo panel Led della potenza di 36W in sostituzione delle plafoniere a tubi 
fluorescenti 4x18W nelle aule e nei locali degli edifici L2-L3-L4 e installazione di nuovi faretti da incasso a led di potenza 24 W nelle aule 
dell’edificio L4 come indicato nelle tavole grafiche. 
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Gli edifici sottoposti agli interventi di efficientamento energetico sono: 
POLO 3 

• Uffici e locali del comando Edificio L6 (zona Comando); 
.Il numero degli apparecchi di illuminazione da sostituire e le relative potenze elettriche sono rappresentate nella seguente tabella: 
 
numero apparecchi 

da sostituire 
Tipo di 

apparecchio 
Tipo di lampade Potenza singolo 

apparecchio [W] 
Potenza 
Totale 
[kW] 

1062 Plafoniera  Fluorescenti 4x18W 72 76,464 
Totale Potenza Elettrica 76,464  

 
numero apparecchi 

sostituiti 
Tipo di 

apparecchio 
Tipo di lampade Potenza singolo 

apparecchio [W] 
Potenza 
Totale 
[kW] 

1062 Panel Led  Led 36W 36 38,232 
Totale Potenza Elettrica 38,232 

 
Confrontando le potenze totali è facile intuire che in caso di tutti gli apparecchi di illuminazione accesi si avrebbe un risparmio di potenza pari a 
43,920 kW.  
Tutti gli apparecchi di illuminazione, in sostituzione di quelli esistenti, dovranno avere un’efficienza luminosa superiore o uguale a 80 lumen/W e 
CRI>=90 (Indice di Resa Cromatica) così come richiesto dal DM 11.10.2017. Tale ci consentirà di garantire livelli di illuminamento uguali o 
superiori a quelli attuali rispettando i limiti del progetto iniziale. 
In termini energetici possiamo ipotizzare i seguenti scenari: 

• Dalle ore 7.00 alle ore 18.00: tutti gli apparecchi accesi; 
• Dalle ore 18.00 alle ore 7.00: Tutto spento; 
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Pertanto, per le opere elencate nella progettazione è possibile tracciare un’ipotesi di consumi elettrici in termini di energia e di costo. La tabella 
seguente riassume quanto ipotizzato: 

orario 
accensioni 

Potenza Totale 
[kW] 

Energia consumata al giorno 
[kWh] 

Energia consumata in un 
anno 
[kWh] 

7.00 – 18.00 38,232 420,552 153.501,480 
    

Totale Energia Elettrica Consumata in un anno 153.501,480 
Costo medio kWh (fascia unica F0) [€/kWh]  0,2664 

Costo Energia Elettrica in un anno [€] 39.910,40 
 
Volendo fare un confronto tra i consumi di energia elettrica attuali e quelli ipotizzati in progetto potremmo partire dalle seguenti considerazioni: 
Della potenza totale attualmente impegnata, per gli apparecchi presi in considerazione, consideriamo un tutto acceso del 80% della totalità degli 
apparecchi e quindi un consumo di potenza di 0,80x76.464 kW = ~ 61 kW, che corrispondono ad un consumo di energia elettrica di 244.915 
kWh/anno, che al costo di 0,2664 €/kWh corrisponde un costo totale annuo di 65.245 €/anno. 
Confrontando quest’ultimo dato con quello ipotizzato avremmo un risparmio di circa 25.334,96 €/anno. A tale risparmio vanno aggiunti i costi di 
manutenzione per la sostituzione delle lampade fluorescenti (7000 ore di vita) per un totale di 4248 lampade (1062apparecchi x 4 
lampade/apparecchio). Supponendo almeno una volta la sostituzione delle lampade in un anno al costo medio di € 8,00 a lampada, abbiamo un 
costo per la sostituzione lampade di € 33.984,00 €/anno. 
Il risparmio complessivo annuo pertanto è di circa € 59.318,00, con un ritorno dell’investimento in 3-4 anni. 

  
6 CRITERI DI SCELTA DEI MATERIALI 

Tutti i materiali, i componenti e gli accessori utilizzati per la realizzazione dell’impianto dovranno essere nuovi e rispondenti a requisiti richiesti 
dalle vigenti leggi e norme. Tutte le apparecchiature serie civile e non (prese, interruttori di comando, ecc.) dovranno essere dotate di marchio 
IMQ (preferibilmente) o di altro marchio di conformità alle norme di uno dei Paesi della Comunità Economica Europea. In assenza di marchio, di 
attestato o di una relazione di conformità rilasciati da un organismo autorizzato ai sensi dell’art. 7 della Legge 791/77, i componenti elettrici 
devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore. 
Tutti i materiali dovranno inoltre essere idonei all’uso e all’ubicazione cui sono destinati con particolare riferimento alle condizioni termiche, 
chimiche, meccaniche e climatiche. 
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7 CONCLUSIONI 
La ditta installatrice che eseguirà i lavori per le opere elettriche su esposte, dovrà rilasciare opportuna certificazione in ottemperanza al Decreto 
Ministeriale 22 Gennaio 2008, n. 37. 
 
Firenze, 19 Settembre 2022. 

 Il Progettista 

 P. I. Daniele Baccellini 

Allegati: schema criteri ambientali minimi 
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1. Premessa 
 

Conformemente a quanto prevede l’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii., il presente documento riporta i Criteri Ambientali Minimi introdotti con il Decreto 15 
febbraio 2017 e sostituiti da quelli di cui al Decreto 11 ottobre 2017 ora vigente, che sono stati applicati al progetto esecutivo riguardante ai lavori di Impianti Elettrici per l’efficientamento 
energetico Polo 2 alloggi allievi ed aree ad uso comune della Nuova Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri di Firenze Castello. 

 
Tali criteri possono essere così sostanzialmente categorizzati: 

- specifiche tecniche del cantiere; 
- specifiche tecniche premianti (tra cui la distanza di approvvigionamento); 
- condizioni di esecuzione (tra cui il rispetto del progetto e la clausola sociale). 

 
Ogni criterio è puntualmente riproposto con annessa verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa specificatamente per la fase progettuale, con l’indicazione degli accorgimenti 

adottati in sede di progetto. 
 

Per ciascun criterio sono inoltre indicati gli accorgimenti, gli obblighi e le azioni che dovranno essere messe in atto dall’impresa esecutrice prima dell’esecuzione dei lavori, durante 
l’esecuzione di ogni singola opera ed al termine dei lavori. 

 
Tutti gli adempimenti a carico dell’impresa affidataria sono ricompresi nell’importo dell’appalto e dovranno essere eseguiti rigorosamente al fine di giungere al collaudo dell’opera nel 

suo complesso. 
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 VERIFICHE IN FASE 
PROGETTUALE 

AZIONI IN FASE 
ESECUTIVA 

2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor 
Al fine di ridurre il più possibile l'esposizione indoor a campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti da 
quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori etc., la progettazione degli impianti deve prevedere che: 

il quadro generale, i contatori e le colonne montanti siano collocati all'esterno e non in adiacenza a locali con 
permanenza prolungata di persone; 
la posa degli impianti elettrici sia effettuata secondo lo schema a «stella» o ad «albero» o a «lisca di pesce», 
mantenendo i conduttori di un circuito il più possibile vicini l'uno all'altro. Effettuare la posa razionale dei 
cavi elettrici in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza 
possibile. 

Al fine di ridurre il più possibile l'esposizione indoor a campi magnetici ad alta frequenza (RF) dotare i locali di 
sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la connessione via cavo o la tecnologia Powerline 
Comunication (PLC). 
Verifica (per i criteri dal 2.3.5.1 al 2.3.5.4): per dimostrare la conformità al presente criterio il progettista deve 
presentare una relazione tecnica, con relativi elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli 
interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto 
ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di 
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la 
conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti 
riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla 
presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la  presentazione degli elaborati e/o  dei 
documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 

Il requisito non è applicabile poichè 
gli adeguamenti previsti non toccano 
l’impiantistica esistente, e non 
generano campi magnetici. 

 

2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni 
I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti di 
illuminazione devono essere progettati considerando che: 

tutti i tipi di lampada26 per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale 
o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli 
edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80; 
i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono 
l'apparecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita. 

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione del 

Gli apparecchi di illuminazione 
previsti in appalto soddisfano i 
requisiti del D.M. 11.10.2017. 
 

 

 
 

25 criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni 
26 Per lampade si intendono le fonti luminose e non gli apparecchi di illuminazione. 
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 VERIFICHE IN FASE 
PROGETTUALE 

AZIONI IN FASE 
ESECUTIVA 

consumo di energia elettrica. 
Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio, 
corredata dalle schede tecniche delle lampade. 

È già presente nell’intero complesso 
edilizio un sistema di accensione 
Domotico.  

 

 

2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)   
2.6.1 Capacita' tecnica dei progettisti 
Viene attribuito un punteggio premiante pari a .... 35 alla proposta redatta da: 

un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di 
valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno 
dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi 
di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well); 
una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente 
almeno un professionista di cui al punto precedente. 

Verifica: le società di progettazione presentano il profilo curriculare dei professionisti di cui è composta e 
presentano  i  relativi  attestati  di  certificazione in  corso  di  validità,  ovvero  con  i  crediti  di  mantenimento 
professionale in regola. I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso di 
validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola) 

Il criterio non è applicabile poichè il 
progetto è già stato assegnato e non è 
a gara. 

 

2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto 
Viene attribuito un punteggio premiante pari a... 36 al progetto che prevede prestazioni superiori per alcuni o tutti 
i criteri di base descritti nel cap. 2 «criteri ambientali minimi». Tale punteggio sarà proporzionale al numero di 
criteri di base per cui è prevista una prestazione superiore. 
Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post 
consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, 
maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari 
almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle 
norme tecniche di settore, quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 
9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonchè 
le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di 
tali materiali e manufatti. 
Verifica: per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica 
nella quale sia evidenziato il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla situazione di base minima ed i 
risultati conseguibili.  Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva 

Il criterio non è applicabile poichè il 
progetto è già stato assegnato e non è 
a gara. 
 

 

 
35 Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti ambientali ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio. 
36  Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti ambientali ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio. Il punteggio premiante 
minimo del 5% di cui al secondo periodo e' invece obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2016 in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 206 -sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
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 VERIFICHE IN FASE 
PROGETTUALE 

AZIONI IN FASE 
ESECUTIVA 

2.7 CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)   
2.7.1 Varianti migliorative 
Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei 
criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al 
progetto approvato. 
Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve 
verificare l'effettivo apporto migliorativo. 
La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali 
economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano rispettati i criteri progettuali. 

Il requisito richiesto verrà inserito nei 
parametri obbligatori per la 
partecipazione       degli       operatori 
economici alla gara di appalto 

 

Verifica: l'appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, 
nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. 
La stazione appaltante deve prevedere operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un 
riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore del bando sulla base dei criteri 
contenuti nel capitolo 2. 

  

2.7.2 Clausola sociale 
I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario 
minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. 
In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata 
effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli 
obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. 
Verifica: l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. 
Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti 
individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del 
contratto. L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 
(sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potrà presentare in aggiunta la 
relazione dell'organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga 
alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; 
salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione 
alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di 
lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) 
relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia 
interinale sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del 
livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

Il requisito richiesto verrà inserito nei 
parametri obbligatori per la 
partecipazione       degli       operatori 
economici alla gara di appalto 

La Ditta Affidataria dovrà 
preliminarmente presentare una 
dichiarazione       del       legale 
rappresentante corredata di 
idonea documentazione che i 
lavoratori sono inquadrati con 
contratti che rispettino le 
condizioni di lavoro e il salario 
minimo dell’ultimo contratto 
collettivo nazionale CCNL 
sottoscritto. 

2.7.3 Garanzie 
L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, 
in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere 
accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di 
manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente. 
Verifica: l'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di 
manutenzione e posa in opera. 

Il requisito richiesto verrà inserito nei 
parametri obbligatori per la 
partecipazione       degli       operatori 
economici alla gara di appalto. 

L’appaltatore dovrà presentare 
un certificato di garanzia per 
ogni   prodotto   installato   con 
indicata la durata e le 
caratteristiche delle garanzie 
fornite, anche in relazione alla 
posa in opera, in conformità ai 
disposti legislativi vigenti in 
materia in relazione al contratto 
in essere.  



   

 

 

 VERIFICHE IN  
PROGETTUALE 

   
 

2.7.4 Verifiche ispettive 
Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un 
organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle 
specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito al contenuto di 
materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), se in fase di offerta è stato consegnato il 
risultato di un'attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione) l'attività ispettiva in fase di esecuzione è 
obbligatoria. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione appaltante. 
L'onere economico dell'attività ispettiva è a carico dell'appaltatore. 

Il criterio non è applica    
opere risultano di  
impiantistico e non   
livello progettuale. 
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