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Oggetto:  Approvazione dei documenti di gara, nomina del RUP e modalità di attuazione degli
interventi  di  natura  edile  ed  impiantistica  finalizzati  a  garantire  l'apertura  delle  Case  di
Comunità  di  Lissone,  Cesano  Maderno  e  Limbiate  entro  il  31/12/2022  (finanziamento  di
Regione Lombardia di cui alla DGR XI/6027 del 01/03/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la Deliberazione Aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R.
n.  XI/3952  del  30  novembre  2020  avente  ad  oggetto  "Determinazioni  in  ordine  all'attuazione
dell'art.  19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n.  23, di  costituzione dall'1 gennaio 2021
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti
della  D.G.  Welfare  nn.  16667  e  16668 del  31  dicembre  2020,  di  assegnazione  all'ASST della
Brianza del personale, dei beni mobili, immobili e mobili registrati; 

DATO  ATTO che,  di  conseguenza,  a  far  data  dal  1  gennaio  2021  la  ASST della  Brianza  è
subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall’ASST di Monza relativamente al
P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

ASST Brianza, in merito alla missione “M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della
persona” del PNRR ha proposto e programmato, nell’intero territorio di gestione, l’apertura di 13
Case di Comunità (CdC), 6 Centrali Operative Territoriali (COT) e 3 Ospedali di Comunità (OdC);

Regione  Lombardia,  come  stabilito  dall’art.  36  della  L.R.  22/2021,  ha  previsto  la  graduale  e
progressiva  attivazione  dei  servizi  previsti  dalla  Missione  salute  del  PNRR fissando per  ASST
Brianza  l’obiettivo  di  procedere  all’avvio  di  almeno  tre  Case  di  Comunità  entro  la  data  del
31/12/2022, oltre a quelle già inaugurate nel 2021, secondo le disposizioni regionali pervenute;

la  Direzione  Strategica  aziendale  ha  dato  mandato  alla  UOC Tecnico  Patrimoniale  di  valutare
l’esecuzione di interventi di natura edile ed impiantistica utili a consentire l’attivazione delle Case
di Comunità di Lissone, Cesano Maderno e Limbiate;

in  data  19/04/2022  sono  stati  effettuati  dei  sopralluoghi,  alla  presenza  della  Direzione  Socio
Sanitaria, della Direzione Medica Territoriale, del Servizio Infermieristico,  della UOC Ingegneria
Clinica, della UOC Sistemi Informativi Aziendali e della UOC Tecnico Patrimoniale per  valutare,
presso le strutture di Lissone via Bernasconi, Cesano Maderno via San Carlo e Limbiate via Monte
Grappa l’entità e la fattibilità degli  interventi  tecnici,  al  fine consentire il  raggiungimento degli
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obiettivi regionali;

CONSIDERATO che:

per la struttura di Lissone via Bernasconi si è stabilito di programmare l’attivazione della Casa di
Comunità al terzo piano dell’edificio, il quale risulta attualmente in fase di svincolo dal contratto di
affitto con ICS Maugeri, a seguito della richiesta di rimodulazione delle condizioni contrattuali che
regolano l’utilizzo della struttura mediante diminuzione delle aree di locazione;

per la struttura di Cesano Maderno via San Carlo 2 si è stabilito di effettuare interventi di natura
edile ed impiantistica al fine di consentire la collocazione delle attività di accettazione, front office e
ambulatoriali nell’area posta ad ovest del piano rialzato;

per la struttura di Limbiate via Monte Grappa 19 si è stabilito di effettuare interventi di natura
ordinaria al piano rialzato della struttura, nelle aree ambulatoriali e amministrative attualmente già
attive nel presidio;

APPURATO che  le  strutture  in  cui  si  intendono  effettuare  gli  interventi  edili  ed  impiantistici
risultano, allo stato odierno, di proprietà di ASST Brianza;

DATO ATTO che:

la UOC Tecnico Patrimoniale ha predisposto degli elaborati progettuali finalizzati alla realizzazione
di interventi utili al raggiungimento degli obiettivi stabilita da Regione;

gli interventi previsti dalla UOC Tecnico Patrimoniale garantiranno l’avvio dei servizi previsti per
le  sedi  individuate,  mentre,  gli  ulteriori  lavori,  di  ambito  generale,  attualmente  in  “stato  di
validazione” da parte di Agenas, garantiranno l’esecuzione degli interventi di livello straordinario
previsti  negli  studi  di  fattibilità  inviati  a  dicembre  2021  a  Regione  Lombardia  per  opportuna
approvazione;  

Regione Lombardia con DGR 6027 del 01/03/2022 ha erogato un finanziamento ad ASST Brianza
di importo pari a € 3.404.498,55 al fine garantire l’esecuzione di interventi in grado di permettere
l’avvio delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo gli obiettivi stabiliti;

CONSIDERATO che  la  UOC  Tecnico  Patrimoniale  ha  proposto  alla  direzione  strategica  di
procedere  all’affidamento  delle  opere  necessarie  alla  realizzazione  delle  Case  di  Comunità  di
Lissone, Cesano Maderno e Limbiate mediante “accordo quadro” con l’esecuzione di lavori che
saranno corrisposti “a misura”, nel rispetto degli importi massimi stabiliti nei documenti progettuali
predisposti;

PRESO  ATTO degli  importi  relativi  all’acquisto  di  attrezzature  elettromedicali  ed  arredi
comunicati, mediante mail agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale, dalla UOC Ingegneria Clinica
e UOC Approvvigionamenti;

DELIBERA
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1) di dare mandato alla UOC Tecnico Patrimoniale di effettuare gli interventi di natura edile ed
impiantistica  finalizzati  a  garantire  l’apertura  dei  seguenti  servizi  previsti  dalla  missione
“M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona” del PNRR
- Casa della Comunità da collocare al terzo piano del Presidio Ospedaliero di Lissone sito in

via Monsignor Bernasconi n. 14; 
- Casa  della  Comunità  da  collocare  in  alcuni  settori  (piano  rialzato  area  ovest)  del

poliambulatorio di Cesano Maderno via San Carlo n. 2;
- Casa della Comunità di Limbiate da collocare al piano rialzato dell’edificio Direzionale del

Presidio  Ospedaliero  Corberi  di  Limbiate  via  Monte  Grappa  n.  19,  presso  le  aree
ambulatoriali e amministrative attualmente già attive al piano rialzato della struttura;

2) di approvare il seguente quadro economico:

3) di  approvare la  documentazione di  gara,  anch’essa allegata al  presente atto,  predisposta per
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l’affidamento dei lavori previsti dai documenti progettuali, mediante l’utilizzo della piattaforma
Regionale Sintel, con la modalità del “massimo ribasso”, nel rispetto delle modalità previste dal
Codice dei Contratti e ss.mm.ii;

4) di approvare l’esecuzione degli interventi previsti dalla UOC Tecnico Patrimoniale, mediante
l’esecuzione di lavori “a misura” da effettuare presso le strutture indicate al punto 1) secondo le
modalità contenute  nei documenti progettuali e allegati al presente atto;

5) di  nominare  RUP,  per  la  parte  relativa ai  lavori,  l’arch.  Fert  Alvino in  qualità  di  Dirigente
Architetto presso la UOC Tecnico Patrimoniale;

6) di nominare Direttore Lavori l’arch. Fert Alvino previa verifica della disponibilità di risorse
interne alla UOC Tecnico Patrimoniale, avente titoli e requisiti professionali, per l’espletamento
dell’incarico professionale;

7) di procedere all’individuazione di un professionista esterno, secondo i dettami previsti dal D.lgs.
50/2016,  per  l’espletamento  dell’incarico  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di
Esecuzione; 

8) di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall'applicazione del
disposto dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali
recepiti mediante apposito regolamento aziendale;

9) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, per l’esecuzione delle attività della
UOC  Tecnico  Patrimoniale,  discendono  oneri  a  carico  dell’Azienda  che  trovano  copertura
finanziaria con i fondi di cui alla DGR XI/6027 del 01/03/2022, come di seguito riportato;

10) di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle
UU.OO. interessate;

11) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva
ai  sensi  dell'art.  l7  -  comma  6  -  della  Legge  Regionale  30  dicembre  2009,  n.  33,  come
modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà
pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge; 

12) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l’Ing.
Massimiliano  Mastroianni  in  qualità  di  Responsabile  della  U.O.C  Tecnico  Patrimoniale  e
Responsabile dell’istruttoria è l’arch. Fert Alvino Dirigente presso la medesima struttura.
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I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
- Progetto - Allegato , 01_PROGETTO.zip

 - hash256: 0d762d50c0d894e95a27ea803f83d4ef4b42416aec6374ada6d471b7f25190b4

Il Direttore Generale 
         Dr. Marco Trivelli

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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1 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTI E DESCRIZIONE SOMMARIA 
DELLE OPERE 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle opere di ristrutturazione/manutenzione di 

alcuni spazi di proprietà di ASST Brianza in cui è prevista la collocazione delle Case della 

Comunità.  

L’esecuzione degli interventi di natura edile ed impiantistica dovranno essere effettuati 

entro la data del 15/10/2022 al fine di garantire l’inaugurazione delle funzioni sanitarie entro il 

15/12/2022. I lavori previsti saranno ordinati direttamente dai tecnici di riferimento della UOC 

Tecnico Patrimoniale (arch. Fert Alvino o delegato) i quali costituiranno le figure di relazione 

per l’esecuzione completa delle attività.  

Gli interventi dovranno essere effettuati presso le seguenti sedi aziendali: 

- Presidio Ospedaliero di Lissone, sito in via Monsignor Bernasconi n. 16; 

- Presidio Ospedaliero Corberi di Limbiate sito in via Monte Grappa n. 19, Padiglione 

Direzionale; 

- Poliambulatorio di Cesano Maderno, sito in via San Carlo n. 2. 

Dal punto di vista economico si stima un importo massimo delle attività stabilito in € 

243.000,00 oltre iva e oneri della sicurezza valutati in € 3.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. I lavori saranno valutati a misura in specifiche contabilità che saranno 

predisposte per ogni singolo presidio secondo gli le quote massime inserite nelle seguenti 

tabelle. 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LISSONE VIA MONSIGNOR BERNASCONI 

CATEGORIA IMPORTO 

OPERE EDILI 70.000 

OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 20.000 

OPERE IMPIANTI MECCANICI  10.000 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 1.000 

TOTALE  101.000 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO CORBERI DI LIMBIATE 

CATEGORIA IMPORTO 

OPERE EDILI 25.000 

OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 10.000 

OPERE IMPIANTI MECCANICI  5.000 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 1.000 

TOTALE  41.000 
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POLIAMBULATORIO DI CESANO MADERNO 

CATEGORIA IMPORTO 

OPERE EDILI 70.000 

OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 20.000 

OPERE IMPIANTI MECCANICI  10.000 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 1.000 

TOTALE  101.0000 

 

La contabilità dovrà essere redatta applicando lo sconto contrattuale alla colonna 

lavorazioni del “Prezziario Prezzario Regionale 2021 – approvato con d.g.r. n. XI/4009 del 14 

dicembre 2020”. 

Le lavorazioni salvo casi specifici direttamente autorizzati dal referente dell’attività 

dovranno essere contabilizzate mediante l’applicazione di opere compiute. Non saranno 

accettate, salvo esplicita autorizzazione del personale di riferimento ASST contabilità che 

prevedono “ore” e “materiali”. In considerazione degli importi del contratto, che si 

considerano non trascurabili, non saranno utilizzate voci di lavoro individuate nei capitoli 

“piccole manutenzioni”.  

2 – DURATA DELL’APPALTO  
 

L’appalto sarà efficace fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto dalla 

presente procedura e tuttavia i lavori previsti dovranno essere completati entro la data del 

15/10/2022. La data del 15/10/2022 è inderogabile poiché dovrà garantire l’allestimento dei 

locali e delle attività entro il 15/12/2022. Non si prevede l’esecuzione contemporanea di 

attività in contemporanea nelle diverse sedi oggetto di lavori. Sarà compito dell’impresa 

informare i tecnici di riferimento nel caso si raggiungesse l’importo massimo stabilito per ogni 

sede aziendale. Nel caso di raggiungimento della soglia stabilita i lavori dovranno essere 

fermati e salvo specifica autorizzazione dell’Ente non potranno essere erogati pagamenti 

superiori alle cifre stabilite. 

3 – DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI PROGRAMMATI 
 

Con modalità sintetica e schematica, nel seguente elenco sono indicati le principali 

lavorazioni previste per ogni singola struttura. 
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Si precisa che l’elenco riportato è indicativo e le attività, potranno essere modificate in 

corso d’opera secondo le esigenze di ASST. 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LISSONE 

categoria lavori 

Opere edili Interventi di demolizioni di pareti divisorie 

Costruzione di pareti divisorie 

Inserimento di visive 

Assistenze murarie per l’esecuzione di impianti 

Ripristino delle superfici murali  

Revisione dei serramenti esterni 

Revisione dei serramenti interni 

Sostituzione degli oscuramenti 

Integrazione/sostituzione di serramenti interni 

Imbiancatura completa dei locali con applicazione di smalto all’acqua 

Ripristino pavimentazioni (anche viniliche) 

Ripristino di controsoffitti 

Opere impianti 
elettrici 

Adeguamento dei locali ambulatoriali a locali ad uso medico di gruppo 1 

Sostituzione dei corpi illuminanti (es. corridoio) 

Integrazione dell’impianto di forza motrice ( 3 prese per ambulatorio) 

Integrazione dell’impianto di fonia/dati (3 prese di rete per ambulatorio) 

Opere impianto 
meccanico ed idrico 
sanitario 

Inserimento di lavelli negli spazi ambulatoriali 

Revisione/sostituzione di alcuni miscelatori 

Sostituzione di alcuni sanitari 

 

POLIAMBULATORIO DI CESANO MADERNO VIA SAN CARLO  

categoria lavori 

Opere edili Interventi di demolizioni di pareti divisorie 

Costruzione di pareti divisorie 

Inserimento di visive 

Assistenze murarie per l’esecuzione di impianti 

Ripristino delle superfici murali  

Revisione dei serramenti esterni 

Revisione dei serramenti interni 

Integrazione/sostituzione di serramenti interni 

Revisione degli oscuramenti 

Imbiancatura completa dei locali con applicazione di smalto all’acqua. 

Ripristino/rifacimento pavimentazioni (anche viniliche). 

Opere impianti 
elettrici 

Adeguamento dei locali ambulatoriali a locali ad uso medico di gruppo 1 

Sostituzione/integrazione dei corpi illuminanti  

Integrazione dell’impianto di forza motrice ( 3 prese per ambulatorio) 

Integrazione dell’impianto di fonia/dati (3 prese di rete per ambulatorio) 

Opere impianto 
meccanico ed idrico 
sanitario 

Inserimento di lavelli negli spazi ambulatoriali 

Revisione/sostituzione di alcuni miscelatori 

Sostituzione di alcuni sanitari 
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PRESIDIO OSPEDALIERO CORBERI DI LIMBIATE 

categoria lavori 

Opere edili Interventi di ripristino delle finiture di vari ambienti (ambulatori, servizi igienici, 
uffici). 

Demolizione di pareti divisorie 

Costruzione di pareti divisorie. 

Inserimento di visive 

Ripristino delle superfici murali  

Revisione dei serramenti esterni 

Revisione dei serramenti interni 

Sostituzione degli oscuramenti 

Integrazione/sostituzione di serramenti interni 

Imbiancatura completa dei locali con applicazione di smalto all’acqua. 

Ripristino pavimentazioni (anche viniliche) 

Opere impianti 
elettrici 

Adeguamento dei locali ambulatoriali a locali ad uso medico di gruppo 1 

Sostituzione dei corpi illuminanti (es. corridoio) 

Integrazione dell’impianto di forza motrice ( 3 prese per ambulatorio) 

Integrazione dell’impianto di fonia/dati (3 prese di rete per ambulatorio) 

Opere impianto 
meccanico ed idrico 
sanitario 

Inserimento di lavelli negli spazi ambulatoriali 

Revisione/sostituzione di alcuni miscelatori 

Sostituzione di alcuni sanitari 

4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
Per l’esecuzione delle opere l’appaltatore verrà contattato direttamente dal tecnico 

che commissionerà l’intervento per un sopralluogo preventivo. L’appaltatore, entro 15 giorni 

naturali e consecutivi, dovrà organizzarsi per l’esecuzione dei lavori. 

Si valuta che gli interventi previsti dovranno essere conclusi entro: 

- Presidio Ospedaliero di Lissone entro massimo 45 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di consegna delle aree; 

- Poliambulatorio di cesano Maderno entro massimo 45 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di consegna delle aree; 

- Presidio Ospedaliero Corberi di Limbiate entro massimo 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di consegna delle aree. 

Allo stato odierno non si prevede l’esecuzione di attività contemporanee nei diversi 

presidi indicati. 

5 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE 
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La Direzioni Lavori è affidata al RUP o a suoi delegati di area salvo diversa indicazione. 

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, se previsto, sarà svolto da persona 

nominata da parte di ASST Brianza. 

6 – NORME GENERALI 

 
L’esecuzione dell’appalto è regolamentato dal presente capitolato d’appalto e dal 

contratto. Per quanto, invece, non specificato valgono le norme, le disposizioni, e i regolamenti 

contenuti nei seguenti testi che costituiscono parte integrante della presente procedura. 

- regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori Pubblici 

approvato dal DM 145 del 19/04/2000; 

- Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs 50/2016 e smi; 

- regolamento di esecuzione dei Contratti Pubblici di cui al DM 207/2010 (per le 

parti ancora in vigore espressamente indicate dal DM 50/2016); 

- Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori di cui al D.lgs 81/08; 

- tutte le normative del settore delle costruzioni che possono interessare 

direttamente l’appalto. 

7 – STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO 

 
Il contratto verrà stipulato secondo le modalità indicate dal RUP una volta espletata la 

procedura di gara. Costituiscono parte integrante del contratto anche i seguenti documenti: 

- copia dell’offerta dell’impresa; 

- cauzione definitiva; 

- polizza assicurativa di cui all’art. 125 del DPR 207/10 e smi per danni di esecuzione 

e responsabilità civile verso terzi; 

- DUVRI; 

- Prezzario Regionale 2021 – approvato con d.g.r. n. XI/4009 del 14 dicembre 2020, 

elaborato in collaborazione con il Comune di Milano e con il concerto del 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia 

Romagna; 
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- codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs 

165/2001 e il codice di comportamento dei dipendenti dell’ ASST di Vimercate. 

8 – VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE – CONTABILITÀ DEI 
LAVORI – ECONOMIE 

 
I lavori del presente appalto saranno valutati a misura utilizzando i prezzi unitari 

contenuti nel listino di riferimento, secondo le modalità contenute nei presenti documenti. Per 

le eventuali opere in economia dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione al tecnico di 

riferimento il quale, sentito il RUP, dovrà formalmente autorizzare l'esecuzione di opere in 

economia. Per l’esecuzione di lavori in economia verrà considerato il tempo effettivo di lavoro 

impiegato con esclusione dei tempi di percorrenza necessari al raggiungimento della sede dei 

lavori. I resoconti dei lavori in economia dovranno essere presentati giornalmente al tecnico 

che ha commissionato l’intervento con l’indicazione del tempo impiegato e dei materiali 

giornalmente utilizzati. Il mancato rispetto della presente clausola comporta la non 

contabilizzazione del lavoro effettuato. Per i materiali non rilevabili nel listino dovranno essere 

fornite le fatture di acquisto la cui contabilizzazione sarà effettuata con un aumento del 20% 

rispetto al prezzo indicato dalla fattura. I costi della sicurezza, quantificati in 3.000 € saranno 

riconosciuti all’impresa in proporzione all’atto di emissione della contabilità.  

Salvo diverse indicazioni da parte del Committente, le figure professionali considerate 

per l’esecuzione e la contabilizzazione dei lavori sono le seguenti: 

- operaio specializzato o equivalente; 

- operaio comune o equivalente. 

La composizione delle squadre di lavoro potrà variare secondo necessità previa 

autorizzazione del tecnico di riferimento. 

La contabilizzazione dei lavori, predisposta in bozza dalla ditta appaltatrice dovrà 

pervenire per singolo presidio al raggiungimento della soglia di 40.000 €. Ai sensi del dell’art. 

201 del DPR 207/2010 è prevista la redazione della contabilità in forma semplificata. 
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9 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

 
I prezzi di cui all’art. 8, al netto del ribasso d’asta, si intendono fissi e invariabili e sono 

comprensivi di qualsiasi onere utile a dare l’intervento finito a regola d’arte in ogni dettaglio. 

In particolare i prezzi sono comprensivi di: 

- spese generali ed utili per lavori ed opere compiute eseguite con le tecniche 

corrette mediante l’impiego di personale formato e adatto all’esecuzione degli 

interventi in ambiti delicati quali quelli con destinazione d’uso sanitaria; 

- degli oneri di legge gravanti sulla manodopera; 

- del nolo e degli attrezzi di uso comune degli operai; 

- della direzione del cantiere da parte dell’appaltatore; 

- degli oneri previsti dal D.lgs 81/08 per la tutela della salute dei lavoratori; 

- sono inoltre a carico dell’ Appaltatore i tempi di percorrenza e l’utilizzo del veicolo 

utile a raggiungere la sede dell’intervento programmato; 

- non saranno riconosciuti noleggi orari per i mezzi utilizzati per raggiungere le aree 

di lavoro. 

10 – MATERIALI 

 
Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità e rispondenti alle normative 

vigenti. Nel caso di specifica richiesta potranno essere richieste da parte della stazione 

appaltante campionamenti o prove specifiche a carico dell'aggiudicatario. 

11 - PRESCRIZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

 
Per l’esecuzione degli interventi l’Appaltatore dovrà seguire le procedure che saranno 

indicate dai tecnici di riferimento e, in particolare, attuare tutte le misure utili a contenere i 

disagi per il personale sanitario e i pazienti. Per tale ragione si prescrive che gli interventi 

dovranno inderogabilmente essere programmati e concordati con i tecnici di riferimento in 

particolare rispetto all’utilizzo di aree di accesso comune. Non sono previste attività sanitarie 

durante l’esecuzione degli interventi edili ed impiantistici previsti nelle diverse sedi aziendali 

nei locali spazi oggetto dio lavori.  
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12 – CERTIFICAZIONI GARANZIA 

 
Per tutte le opere è richiesta la dichiarazione di corretta posa/esecuzione nel rispetto 

nella normativa vigente. Oltre alle dichiarazioni di conformità specifiche per gli impianti (in 

particolare per gli spazi ambulatoriali i quali dovranno saranno valutati da ATS in fase di 

accreditamento delle attività). 

13 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di redazione della contabilità ed 

approvazione della stessa. L’appaltatore potrà emettere fattura solo a seguito di 

autorizzazione al pagamento da parte del RUP e previa verifica della regolarità contributiva. 

14 – SUBAPPALTO 
 

E’ consentito il subappalto, nei limiti di legge, sia per l’esecuzione delle opere edili che 

per l’esecuzione delle opere classificate OG11 e OS28 

15 – ALTRO OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

Con modalità sintetica e schematica, di seguito, sono indicati altri obblighi a carico 

dell’appaltatore: 

- l’osservanza di tutte le leggi, le norme, i regolamenti, in materia di lavoro e di 

manodopera. Di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi, previsti 

dalla legge. A tutela di quanto sopra riportato è condizione vincolante, per 

l’emissione dei certificati di pagamento, la presentazione delle polizze assicurative 

stipulate dall'Appaltatore contro gli infortuni e la dimostrazione della regolarità 

contributiva per le proprie maestranze; 

- l’applicazione, per il personale in dotazione, dei contratti collettivi di lavoro in 

vigore; 

http://www.asst-brianza.it/
mailto:tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it


 
 

 

 
ASST Brianza 
Via Santi Cosma e Damiano, 10 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039 66541 Fax 039 6654629 
C.F. e P.IVA 09314320962 
www.asst-brianza.it 

 
Direzione Amministrativa Aziendale 
Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale 
Responsabile: Ing. Massimiliano Mastroianni 
Segreteria: Sig.ra Maria Grazia Domanico Tel. 039 6654313 - 315 
Email: tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it  
 

 
 
 

Pagina 10 di 11 
 

 

- il possesso di polizza assicurativa per danneggiamenti a copertura dei rischi di 

esecuzione e di danni a terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs 50/16 e smi e 

dell’art. 125 del DPR 207/10 e smi; 

- i rilievi, le verifiche, la documentazione tecnica richiesta volta per volta dal tecnico 

di riferimento; 

- la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, secondo 

le indicazioni del tecnico di riferimento; 

- la dotazione di tutti gli attrezzi e utensili necessari per l’esecuzione delle opere; 

- la pulizia delle aree di lavoro nonché l’eventuale trasporto in discarica dei 

materiali di risulta; 

- l’obbligo di non depositare il materiale in deposito presso il cantiere o nell’ambito 

delle aree sanitarie; 

- la comunicazione preventiva dei nominati delle persone che effettueranno i 

lavori; 

- l’obbligo del personale impiegato nei lavori di avere un cartellino di 

riconoscimento. 

16 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
 

L’ASST Brianza, oltre ai casi previsti dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori 

pubblici, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere il contratto previo 

preavviso di trenta giorni senza che ciò possa derivare una pretesa risarcitoria da parte 

dell’Impresa appaltatrice. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla 

competente autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo escluso il ricorso all’arbitrato. 

17 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali della ASST di Vimercate. 
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18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è l’arch. Fert Alvino 

in qualità di Dirigente Architetto dell’ ASST Brianza. 

 

 

 

Vimercate, 07/04/2022 
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Pratica trattata da: 
Per comunicazioni istituzionali dovrà essere utilizzato uno dei seguenti indirizzi email: 
ufficio.protocollo@asst-brianza.it / protocollo@pec.asst-brianza.it 
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1 – PREMESSA 
 

La Casa della Comunità è una struttura sociosanitaria che promuove un modello di 

intervento e di presa in carico multidisciplinare dei cittadini che hanno necessita di assistenza 

sanitaria, garantendo la programmazione di interventi di carattere sociale e di integrazione 

sociosanitaria e rappresentando uno strumento attraverso cui coordinare i diversi servizi 

offerti sul territorio, in particolare ai pazienti cronici. 

Al fine di consentire l’apertura delle Case di Comunità entro il 31/12/2022 ASST 

Brianza ha programmato l’esecuzione di LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI presso i seguenti 

presidi e finalizzati alla apertura del servizio descritto nelle seguenti sedi: 

- Presidio Ospedaliero di Lissone, sito in via Monsignor Bernasconi n. 16; 

- Presidio Ospedaliero Corberi di Limbiate sito in via Monte Grappa n. 19, Padiglione 

Direzionale; 

- Poliambulatorio di Cesano Maderno, sito in via San Carlo n. 2. 

 

2 – INFORMAZIONI GENERALI 

 

 Gli interventi oggetto della presente procedura sono destinati alla realizzazione di aree 

sanitarie di tipo ambulatoriale a cui sono affiancate le necessarie attività amministrative e di 

supporto previste dalla normativa di accreditamento. 

Si tratta di un appalto che ha per oggetto interventi di tipo edili, elettrico ed idraulico 

riconducibile all’ambito d’intervento civile. Non si prevedono realizzazioni sanitarie di 

particolare complessità sia di tipo edilizio che di tipo impiantistico. Tuttavia l’esecuzione dei 

lavori dovrà tenere conto degli aspetti impiantistici di sicurezza per pazienti ed operatori oltre 

che agli aspetti edili di comfort ed igienizzabili degli spazi tipici degli ambienti sanitari. 

 Non si prevede, allo stato odierno, l’esecuzione d’interventi di tipo strutturale con 

rifacimento di solai e/o telai in cemento armato. 

Gli edifici oggetto di lavori sono stati realizzati negli anni 60/70 con tecniche edilizie ed 

impiantistiche di tipo tradizionale, secondo le modalità costruttive tipiche dell’epoca di 

edificazione. 
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 In considerazione dell’epoca di edificazione, effettuando alcune lavorazioni, potrebbe 

verificarsi la possibilità di essere in presenza di materiali e semicomponenti, attualmente 

sconosciuti, in cui potrebbero essere presenti fibre di amianto. Nel caso di dubbio sarà 

necessario sospendere le lavorazioni ed informare immediatamente sia il preposto che ASST 

Brianza per gli opportuni accorgimenti. 

 Le attività saranno svolte in strutture in cui non è prevista l’interruzione delle attività 

sanitarie. Le lavorazioni saranno tuttavia confinate in specifiche aree/settori il cui accesso sarà 

inibito al personale sanitario. 
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1 – PREMESSA  
 

Nella presente relazione si riportano le principali lavorazioni previste per l’esecuzione 

degli interventi destinati a a garantire l’apertura delle Case della Comunità nelle sedi aziendali 

prescelte (Lissone, Limbiate e Cesano Maderno). 

Si riportano, inoltre, le principali caratteristiche dei materiali che dovranno essere 

utilizzati per l’esecuzione della lavorazioni previste da ASST. 

2 – DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI PROGRAMMATI 
 

Con modalità sintetica e schematica, nel seguente elenco sono indicati le principali 

lavorazioni previste per ogni singola struttura. 

Si precisa che l’elenco riportato è indicativo e le attività, potranno essere modificate in 

corso d’opera secondo le esigenze di ASST.  

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LISSONE 

categoria lavori 

Opere edili Interventi di demolizioni di pareti divisorie 

Costruzione di pareti divisorie 

Inserimento di visive 

Assistenze murarie per l’esecuzione di impianti 

Ripristino delle superfici murali  

Revisione dei serramenti esterni 

Revisione dei serramenti interni 

Sostituzione degli oscuramenti 

Imbiancatura completa dei locali con applicazione di smalto all’acqua. 

Ripristino pavimentazioni (anche viniliche) 

Ripristino di controsoffitti 

Opere impianti 
elettrici 

Adeguamento dei locali ambulatoriali a locali ad uso medico di gruppo 1 

Sostituzione dei corpi illuminanti (es. corridoio) 

Integrazione dell’impianto di forza motrice ( 3 prese per ambulatorio) 

Integrazione dell’impianto di fonia/dati (3 prese di rete per ambulatorio) 

Opere impianto 
meccanico ed idrico 
sanitario 

Inserimento di lavelli negli spazi ambulatoriali 

Revisione/sostituzione di alcuni miscelatori 

Sostituzione di alcuni sanitari 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIMBIATE 

categoria lavori 

Opere edili Interventi di demolizioni di pareti divisorie 

Costruzione di pareti divisorie 

Inserimento di visive 

Assistenze murarie per l’esecuzione di impianti 

Ripristino delle superfici murali  

Revisione dei serramenti esterni 

Revisione dei serramenti interni 

Sostituzione degli oscuramenti 
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Imbiancatura completa dei locali con applicazione di smalto all’acqua. 

Ripristino pavimentazioni (anche viniliche) 

Ripristino di controsoffitti 

Opere impianti 
elettrici 

Adeguamento dei locali ambulatoriali a locali ad uso medico di gruppo 1 

Sostituzione dei corpi illuminanti (es. corridoio) 

Integrazione dell’impianto di forza motrice ( 3 prese per ambulatorio) 

Integrazione dell’impianto di fonia/dati (3 prese di rete per ambulatorio) 

Opere impianto 
meccanico ed idrico 
sanitario 

Inserimento di lavelli negli spazi ambulatoriali 

Revisione/sostituzione di alcuni miscelatori 

Sostituzione di alcuni sanitari 

 

POLIAMBULATORIO DI CESANO MADERNO VIA SAN CARLO  

categoria lavori 

Opere edili Interventi di demolizioni di pareti divisorie 

Costruzione di pareti divisorie 

Inserimento di visive 

Assistenze murarie per l’esecuzione di impianti 

Ripristino delle superfici murali  

Revisione dei serramenti esterni 

Revisione dei serramenti interni 

Revisione degli oscuramenti 

Imbiancatura completa dei locali con applicazione di smalto all’acqua. 

Ripristino/rifacimento pavimentazioni (anche viniliche). 

Opere impianti 
elettrici 

Adeguamento dei locali ambulatoriali a locali ad uso medico di gruppo 1 

Sostituzione/integrazione dei corpi illuminanti  

Integrazione dell’impianto di forza motrice ( 3 prese per ambulatorio) 

Integrazione dell’impianto di fonia/dati (3 prese di rete per ambulatorio) 

Opere impianto 
meccanico ed idrico 
sanitario 

Inserimento di lavelli negli spazi ambulatoriali 

Revisione/sostituzione di alcuni miscelatori 

Sostituzione di alcuni sanitari 

 

3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI MATERIALI E COMPONENTI 
 

Nel presente capitolo sono indicate le principali caratteristiche tecnico/prestazionali 

dei materiali e semicomponenti da utilizzare per l’esecuzione dei lavori. Per quanto non 

specificato, si applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del “Capitolato Speciale Tipo 

per Appalti di Lavori Edilizi” edito dal Ministero dei Lavori Pubblici (ultima edizione). 

3.1 – ACQUA, CALCE, CEMENTI ED AGGLOMERATI, POZZOLANE, 
GESSO 
 

ACQUA - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze 

organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non 

essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

CALCI - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. 

Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle 
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prescrizioni contenute nella Legge 6 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti 

dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto.1972 

("Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle 

calci idrauliche"). 

CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI - I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione 

contenuti nella Legge 6 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui 

requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi") e successive modifiche. Gli 

agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 6 

maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. A norma di quanto previsto dal Decreto del 

Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di controllo e 

certificazione di qualità dei cementi"), i cementi di cui all'art.1 lettera A) della Legge 26 maggio 

1965, n.595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), 

se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, 

devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art.6 della Legge 26 maggio 1965, n.595 e 

all'art.20 della Legge 5 novembre 1971, n.1086. Per i cementi di importazione, la procedura di 

controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori 

esteri di analisi. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini 

coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

POZZOLANE - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 

eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti 

prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230. 

GESSO - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 

modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da 

materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere 

conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione 

valgono i criteri generali previsti nel presente Capitolato Speciale. 

3.2 – MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 
 

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere di 

ottima qualità, costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, 

limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla 
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conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime 

commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle 

armature. Salvo deroghe espressamente concesse dalla Direzione Lavori, non sarà permesso 

l'impiego del cosiddetto sabbione o misto naturale, ma si dovranno impiegare inerti classificati 

in almeno tre classi. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o 

argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per 

gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. Gli additivi per impasti cementizi si 

intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-

aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelosuperfluidificanti. Per le 

modalità di controllo ed accettazione la Direzione Lavori potrà farà eseguire prove od 

accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri indicati nel presente 

Capitolato Speciale. I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno 

rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 e relative circolari esplicative. 

3.3 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 
 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 

calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 

calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature 

portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 

("Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il 

loro consolidamento"). Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono 

costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di 

laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato 

D.M. 20 novembre 1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata 

attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli 

stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. È facoltà della 

Direzione Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 

elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

3.4 – PRODOTTI A BASE DI LEGNO 
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione 

e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, 
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pannelli, lastre. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed 

indipendentemente dalla destinazione d'uso. La Direzione Lavori per l’accettazione 

accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 

richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni d iseguito indicate.  

I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli 

relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza : +/- 10 mm; 

- tolleranze sullo spessore: +/- 2 mm; 

- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2; 

- difetti visibili ammessi (in base alle specifiche che saranno fornite dalla Direzione 

Lavori); 

- trattamenti preservanti (in base alle specifiche che saranno fornite dalla Direzione 

Lavori). 

La fornitura di prodotti a base legno sarà regolata dalle norme seguenti e delle 

apposite norme UNI sui metodi di prova: 

- ISO 1029 Segati di conifere - Difetti - Classificazione; 

- ISO 1030 Segati di conifere - Difetti - Misurazione; 

- ISO 1031 Segati di conifere - Difetti - Termini e definizioni; 

- ISO 2299 Segati di latifoglie - Difetti - Classificazione; 

- ISO 2300 Segati di latifoglie - Difetti - Termini e definizioni; 

- ISO 2301 Segati di latifoglie - Difetti – Misurazione. 

I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli 

articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: +/- 3 mm; 

- tolleranze sullo spessore: +/- 0,5 mm; 

- umidità non maggiore dell'8%; 

- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m3; per tipo semiduro tra 350 e 800 

kg/m3; per tipo 

- duro oltre 800 kg/m3, misurate secondo la norma UNI 9343 (UNI EN ISO 20354). 

La superficie potrà essere: 

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura); 
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- levigata (quando ha subito la lavorazione predetta); 

- rivestita su uno o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti, altri. 

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

- assorbimento di acqua (in base alle specifiche che saranno fornite dalla Direzione 

Lavori); 

- resistenza a trazione (in base alle specifiche che saranno fornite dalla Direzione Lavori); 

- resistenza a compressione (in base alle specifiche che saranno fornite dalla Direzione 

Lavori); 

- resistenza a flessione (in base alle specifiche che saranno fornite dalla Direzione 

Lavori). 

I pannelli a base di particelle di legno a complemento di quanto specificato nel 

progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti 

caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +/- 5 mm; 

- tolleranze sullo spessore: +/- 0,5 mm; 

- umidità del 10% +/-3%. 

I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel 

progetto, o negli articoli 

relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: +/- 5 mm; 

- tolleranze sullo spessore: +/- 1 mm; 

- umidità non maggiore del 12%. 

 

ART. 3.5 - PRODOTTI DI PIETRE NATURALI E RICOSTRUITE 
 

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni 

commerciali devono essere riferite a campioni da sottoporre all’attenzione della Direzione 

Lavori. 

MARMO - Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 

prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, 

serpentino). A questa categoria appartengono : i marmi propriamente detti (calcari 
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metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; i calcari, le dolomie e le brecce calcaree 

lucidabili; gli alabastri calcarei; le serpentiniti; oficalciti. 

GRANITO (termine commerciale). Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da 

decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 

(quali quarzo, feldspati, felspatoidi). A questa categoria appartengono: 

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, 

costituite da quarzo, felspati sodicopotassici e miche); 

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 

- le corrispondenti rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

TRAVERTINO - Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale 

vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

PIETRA - Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. A questa 

categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in 

alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

- rocce tenere e/o poco compatte, come per esempio varie rocce sedimentarie 

(calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, 

ecc.); 

- rocce dure e/o compatte, come per esempio pietre a spacco naturale (quarziti, 

micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.) e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, 

ecc.). 

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, 

tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella UNI 

8458. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

- a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto 

oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché 

essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, 

discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; 

- b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai 

campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative 

tolleranze. 
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Delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o 

la dispersione percentuale): 

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 2a; 

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 

9724 – parte 2a; 

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 3a; 

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5a; 

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 

2234. 

In ogni caso le pietre ed i marmi dovranno provenire dalle migliori cave e presentare 

tessitura omogenea e compatta, senza vene, spaccature, immasticature od altri difetti. 

Dovranno essere di tinta uniforme ed avere spigoli regolari. I pezzi che non rispondessero a 

queste condizioni saranno rifiutati anche se già collocati in opera. 

La pietra sarà lavorata perfettamente alla punta fine sulle facce a vista; avrà spigoli vivi, 

arrotondati o smussati e dovrà corrispondere per forma, dimensioni e lavorazioni alle 

prescrizioni che per ciascun genere di lavoro saranno fornite dalla Direzione Lavori. 

Nella posa della pietra da taglio si userà esclusivamente malta cementizie ed i giunti 

saranno accuratamente sigillati e profilati con malta di cemento. 

La levigatura di superfici piane di marmi, marmette e marmettoni, dovrà essere effettuata 

con pomice e la lucidatura a piombo, compresa in ogni caso la successiva pulizia. 

Le voci degli Elenchi Prezzi compensano tutti gli oneri per provviste, lavorazioni, posa in 

opera, sigillatura e profilatura dei giunti e per tutte le opere provvisionali ed accessorie. 

ART. 3.6 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI 
 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di 

rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di 

pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle pavimentazioni. I prodotti vengono di 

seguito considerati al momento della fornitura. La Direzione Lavori, ai fini della loro 

accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 

richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
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PRODOTTI DI CERAMICA - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del 

materiale indicato dalla Direzione LAvori tenendo conto che le dizioni commerciali e/o 

tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul 

metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87. 

PRODOTTI DI GOMMA - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e 

rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a 

complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti: 

- a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici 

destinate a restare in vista; 

- b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura, in caso di contestazione 

deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma 

UNI 5137. Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il 

contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi; 

- c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze 

seguenti: piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm; rotoli: lunghezza 

+1%, larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm; piastrelle: scostamento dal lato teorico (in 

millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012; 

rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm; 

- d) la durezza deve essere tra 75 a 85 punti di durezza Shore A; 

- e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3; 

- f) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le 

piastrelle e dello 0,4% per i rotoli; 

- g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 

allegato A3.1; 

- h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte 

dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della 

scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.  

- i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che 

vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad 

un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui 
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alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore 

dell'elemento N2; 

- j) il controllo delle caratteristiche di cui ai precedenti punti da a) ad i) sarà effettuato 

utilizzando la norma UNI 8272; 

- k) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni 

meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione 

prima della posa. Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore 

almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad i). 

- l) non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti. 

PRODOTTI VINILICI -  I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati 

devono rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme: 

- UNI 5573 per le piastrelle di vinile; 

- UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo; 

- UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo. 

PRODOTTI DI CALCESTRUZZO - Le mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie 

levigata o striata o con impronta, le marmette e le mattonelle a mosaico di cemento e di detriti 

di pietra con superficie levigata: dovranno rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per 

quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente 

di usura al tribometro. I masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso per 

pavimentazioni dovranno essere conformi alle caratteristiche identificate dalle norme UNI 

9065-1,UNI 9065-2,UNI 9065-3, cui si farà riferimento anche per il controllo in accettazione. 

Dovranno essere di ottima fabbricazione, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi 

sani e piani, senza difetti, e possedere le seguenti caratteristiche: 

- a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che 

superino le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la 

tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul 

campione prelevato; 

- b) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 

per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm2 per la media; 

- c) la finitura sarà di norma al quarzo, anche in colori maculati. 
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I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti 

dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, 

almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

PRODOTTI IN PIETRA - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono 

definiti come segue: 

- - elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo 

(senza aggiunta di leganti); 

- - elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti 

lapidei naturali legati con cemento o con resine; 

- - lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, 

solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 

2 cm;  

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal Produttore ed indipendenti dal 

luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola 

minore di 2 cm; 

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore 

entro le tolleranze dichiarate; 

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza 

e/o la larghezza entro le tolleranze dichiarate. 

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, 

tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o 

ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze 

contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm 

sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze 

predette saranno ridotte). 

Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 

del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm. 

L'accettazione avverrà secondo le modalità sopra indicate. Le forniture avverranno su pallets 

ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze 

sporcanti. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni 

per la movimentazione, sicurezza e posa. 
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ART. 3.7 - PRODOTTI IN VETRO 

  
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione 

del vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, 

prodotti di seconda lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro 

caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa 

riferimento alle norme UNI. I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti 

per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso - norma UNI EN 572-2. 

I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre 

negli strati superficiali tensioni permanenti - norma UNI EN 12150-1. I vetri piani uniti al 

perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il 

perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, o mezzo di adesivi od altro in 

modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati - norma UNI 10593-

1/2/3/4. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più 

strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera 

superficie. Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi 

si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 

- a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice: devono rispondere alla norma UNI EN 

ISO 12543 - 1/2/3/4/5/6; 

- b) vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine: devono rispondere 

rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543-1/2/3/4/5/6 e UNI EN 356; 

- c) i vetri piani stratificati antiproiettile: devono rispondere alla UNI EN 1063. 

- I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di 

camera d'aria – norma UNI 7440. 

 

ART. 3.8 – INFISSI E AVVOLGIBILI 

 

Si intendono per infissi gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il 

passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra 

spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Essi si 
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dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (ciò con parti apribili); gli 

infissi si dividono a loro volta in porte, finestre e schermi. 

INFISSI -  Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in 

caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti). I prodotti vengono di seguito 

considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo 

relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. La Direzione Lavori, ai fini della loro accettazione, può 

procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un 

attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni 

indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni 

limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali 

accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, 

garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire 

anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e 

resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. Le prestazioni 

predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. La Direzione Lavori 

potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 

- a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta 

(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle 

caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi 

componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli 

costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.; 

- b) mediante l'accettazione di Dichiarazioni di Conformità della fornitura alle classi di 

prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc; di tali prove potrà 

anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. Le modalità di 

esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i 

serramenti. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno 

essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque 

nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di 

prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere 

realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici 
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e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle 

condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle 

funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 

La Direzione Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante: 

- il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti 

preservanti ed i rivestimenti; 

- il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori; 

- il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni 

resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, 

bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive 

che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al 

vento, e sulle altre prestazioni richieste. 

La Direzione Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità 

della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza 

a quelle di seguito riportate.  Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal 

fornitore ed accettati dalla Direzione Lavori. 

- a) Finestre - isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204); - tenuta all'acqua, 

all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 12207, 12208 e 

12210); - resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed EN 107); 

- b) Porte interne - tolleranze dimensionali; spessore (misurato secondo le norme UNI 

EN 951); planarità (misurata secondo la norma UNI EN 952); - resistenza all'urto corpo 

molle (misurata secondo la norma UNI 8200), corpo d'urto (kg) e altezza di caduta 

(cm); - resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 1634); - resistenza al calore 

per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328); 

- c) Porte esterne - tolleranze dimensionali; spessore (misurato secondo la norma UNI 

EN 951); planarità (misurata secondo la norma UNI EN 952); - tenuta all'acqua, aria, 

resistenza al vento (misurata secondo le norma UNI EN 12207, 12208 e 12210); - 

resistenza antintrusione (secondo la norma UNI 9569); 

- d) Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante 

dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate; in 

mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo 

http://www.asst-brianza.it/
mailto:tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it


 
 

 

 
ASST Brianza 
Via Santi Cosma e Damiano, 10 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039 66541 Fax 039 6654629 
C.F. e P.IVA 09314320962 
www.asst-brianza.it 

 
Direzione Amministrativa Aziendale 
Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale 
Responsabile: Ing. Massimiliano Mastroianni 
Segreteria: Sig.ra Maria Grazia Domanico Tel. 039 6654313 - 315 
Email: tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it  
 

 
 
 

Pagina 16 di 33 
 

 

schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, 

sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo 

funzionamento. 

La Direzione Lavori potrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei 

materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali 

costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche 

costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni 

delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, 

ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e 

durabilità agli agenti atmosferici. 

La Direzione Lavori potrà, altresì, procedere all'accettazione mediante attestazione di 

conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli 

agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampada solari; camere climatiche, ecc.). La 

attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.  I 

serramenti metallici dovranno essere forniti secondo i tipi ordinati, i disegni di progetto e le 

indicazioni della Direzione Lavori, salvo prescrizioni contrarie essi dovranno essere dotati di 

controtelaio in acciaio zincato da premurare, del cui onere è compreso nei prezzi degli Elenchi 

Prezzi. I serramenti in acciaio potranno essere ordinati in profilati normali, oppure in elementi 

tubolari o scatolari; essi saranno forniti a piè d'opera, completi di tutti gli accessori. 

I serramenti in profilati estrusi di alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale 

(ossidazione anodica classe 15), del tipo a giunto aperto, spessore minimo 55 mm per quelli 

esterni, 50 mm per quelli interni, spessore medio delle pareti esterne 1,5 mm. Inoltre 

dovranno essere già predisposti per l'applicazione di vetro camera o stratificato e saranno 

forniti in opera completi di ferramenta adeguata, cerniere, maniglie in alluminio anodizzato o 

di altro tipo analogo scelto dalla Direzione Lavori, serratura, fermavetro interno a scatto, 

canalette per la raccolta della condensa, fori per il suo scarico, coprifili e controtelaio in acciaio 

zincato con zanche a murare. 

Le porte sia interne che esterne potranno essere di norma dei seguenti tipi: 

- porta interna con pannellatura cieca costituita da pannelli in truciolare rivestito su 

entrambe le facce con laminato plastico o nobilitato, spessore minimo 12 mm;  
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- porta interna con pannellatura cieca come descritto al punto precedente nella parte 

inferiore e predisposta per l'applicazione di vetro stratificato nella metà superiore; 

- porta esterna con pannellatura cieca costituita da pannelli in materiale resistente alle 

intemperie rivestito sul lato esterno con lamiera di alluminio anodizzato (spessore 

minimo 1,5 mm) e sul lato interno con laminato plastico o nobilitato, spessore minimo 

12 mm; 

- porta esterna con pannellatura cieca come descritto al punto precedente nella parte 

inferiore e predisposta per l'applicazione di vetro camera o stratificato nella metà 

superiore. 

I profilati d’acciaio utilizzati dovranno essere di tipo Fe 360. Si precisa che il peso specifico 

dell’acciaio sarà convenzionalmente considerato pari a 7.850 kg/m3. Per i serramenti 

contabilizzati in base alla superficie, la stessa sarà delimitata dal perimetro esterno del telaio. 

AVVOLGIBILI -  Le persiane avvolgibili saranno fornite in opera complete di guide, rulli 

avvolgitori montati su cuscinetti a sfere, cinghie tessute in nylon, fermacinghie automatici 

cromati, incastrati nelle pareti e angolari di arresto. Ove richiesto, saranno forniti in opera il 

cassonetto in legno coprirullo, a superficie liscia, del tipo tamburato su una faccia sola, dello 

spessore di 26 mm, con apertura a battente, completo di arresti a scatto, pomelli in ottone 

cromato e cerniere. La contabilizzazione delle persiane avvolgibili sarà fatta in base alla 

superficie effettiva, considerando le eventuali superfici minime indicate negli Elenchi Prezzi. 

 

ART. 3.9 – PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di 

rivestimento verticali (pareti-facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. 

I prodotti si distinguono: 

a) a seconda del loro stato fisico: 

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 

b) a seconda della loro collocazione: 

- per esterno; 

- per interno. 
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c) a secondo della loro collocazione nel sistema di rivestimento: 

- di fondo; 

- intermedi; 

- di finitura. 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La 

Direzione Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle 

prescrizioni di seguito indicate. 

PRODOTTI RIGIDI - Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti 

per pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 

Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più 

significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono 

i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo prodotti di pietra integrati dalle 

prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le 

tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli 

opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 

Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro 

prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al 

fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni 

termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente 

(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), 

oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione 

Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. Per 

gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, ai viraggi di 

colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e costituzione dell'elemento 

saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche 

conto dei criteri di fissaggio. 

Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni 

interne. Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su 

prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici 

(gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. Nota: In via 
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orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti. Per gli elementi piccoli e 

medi fino a 1,2 m come dimensione massima si devono provvedere opportuni punti di 

fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto 

applicabile e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di 

calcestruzzo. 

PRODOTTI FLESSIBILI – I rivestimenti in cotone vinile devono rispettare le tolleranze 

dimensionali del 1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla 

lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad 

umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi 

e reazione o resistenza al fuoco adeguate. Le confezioni devono riportare i segni di riferimento 

per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, 

ecc. I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni sopra elencate con adeguato livello 

di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione. 

Per entrambe le categorie la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è considerata 

rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 

INTONACI - Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un 

legante (calce-cementogesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed 

eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono 

possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 

- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 

- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; 

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 

prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati 

dalla Direzione Lavori. Le superfici da intonacare saranno accuratamente preparate mediante 

scalpellatura, pulitura e quant'altro necessario per ottenere una buona esecuzione. 

L'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per ottenere la perfetta 

aderenza dell'intonaco alle murature e per evitarne il troppo rapido essiccamento. 
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La Direzione Lavori potrà ordinare che tutto o parte dell'intonaco sia eseguito con 

l'aggiunta di speciali preparati forniti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore possa 

pretendere altri compensi oltre al prezzo degli Elenchi Prezzi. 

Gli intonaci potranno essere applicati su superfici verticali od orizzontali, piane o curve, su 

soffitti, solette, travi in cemento armato, fasce, stipiti, cornici, zoccoli, ecc. 

Durante la loro esecuzione l'Appaltatore avrà cura di correggere le eventuali discontinuità 

risultanti dalle murature sottostanti. Nell'interno dei locali le intersezioni tra le varie superfici 

dovranno essere a spigoli vivi, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. 

Gli intonaci dovranno risultare uniformi, senza ondeggiamenti o discontinuità, dovranno 

essere evitate screpolature, fioriture od altre irregolarità. 

Il rifacimento della stilatura dei giunti di moloni in pietra da taglio, eseguita con malta 

cementizia, dosata con 9 q di cemento tipo 325 per mc di impasto, dovrà essere preceduto da 

profonda scalpellatura e pulizia dei resti della stilatura esistente. 

I prezzi degli Elenchi Prezzi per l'esecuzione dei rinzaffi, stabilitura, intonaci e stilature 

compensano tutti gli oneri relativi alle riprese e sigillature contro i pavimenti, zoccolature, 

rivestimenti, serramenti, ecc. ed a quant'altro occorrente per l'esecuzione a perfetta regola 

d'arte. Gli saranno contabilizzati con il principio del vuoto per pieno, intendendo compensati 

con la maggior superficie gli oneri per le riquadrature dei vani che non saranno perciò 

considerati. Saranno detratti i soli vani di superficie maggiore di 4 m2 ed in tal caso saranno 

sviluppate le riquadrature relative. 

PRODOTTI VERNICIANTI -  I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, 

costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante 

che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla 

superficie. Si distinguono in: 

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 

mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 

http://www.asst-brianza.it/
mailto:tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it


 
 

 

 
ASST Brianza 
Via Santi Cosma e Damiano, 10 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039 66541 Fax 039 6654629 
C.F. e P.IVA 09314320962 
www.asst-brianza.it 

 
Direzione Amministrativa Aziendale 
Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale 
Responsabile: Ing. Massimiliano Mastroianni 
Segreteria: Sig.ra Maria Grazia Domanico Tel. 039 6654313 - 315 
Email: tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it  
 

 
 
 

Pagina 21 di 33 
 

 

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in 

funzione delle prestazioni loro richieste: 

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

- avere funzione impermeabilizzante; 

- essere traspiranti al vapore d'acqua; 

- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 

- ridurre il passaggio della CO2; 

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 

- resistere (quando richiesto) all'usura. I limiti di accettazione saranno quelli prescritti 

nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Città. 

I dati si intendono presenta presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi 

di prova sono quelli definiti nelle norme UNI. 

VERNICIATURA SUPERFICI IN LEGNO - Per la preparazione e la coloritura delle superfici in 

legno, quali serramenti, botole, cassonetti, corrimano, staccionate, ecc., interne ed esterne, in 

opera o non, saranno adottate, in relazione alle specifiche necessità, alcune fra le seguenti 

lavorazioni: 

- lavaggio con solventi; 

- revisione stuccatura, carteggiatura totale, pulizia ed eventuale sgrassatura mediante 

lavaggio; 

- carteggiatura totale, raschiatura di vecchie pitture e stuccatura con stucco sintetico 

eseguite parzialmente, scartavetratura delle parti stuccate, pulizia ed eventuale 

sgrassatura mediante lavaggio; 

- applicazione di una o più riprese di cementite o fondo riempitivo; 

- verniciatura di fondo con impregnanti trasparenti o colorati adatti per la preservazione 

del legno dall'attacco di muffe e insetti; 

- protezione di manufatti mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche 

ad azione consolidante, funghicida, antitarlo ed idrorepellente, non filmogeno e ad 

elevata capacità penetrante nel supporto; 
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- coloritura con una o più riprese di smalto o vernici trasparenti incolori o colorate a 

seconda del tipo di essenza da verniciare. 

DECORAZIONE DI SUPERFICI MURALI - Le decorazioni di superfici murali potranno essere le 

seguenti: 

- Verniciatura e tinteggiatura con impregnanti, fissativi, idropitture, cementite. 

- Decorazione mediante pittura murale multicolore (alphatone) applicata a spruzzo, 

compresa l'eventuale applicazione di fissativo al solvente e due riprese di fondo 

apposito del colore corrispondente a quello di finitura. 

- Decorazione a base di resine sintetiche con distribuzione granulometrica ottimale per 

riprodurre effetti altamente decorativi (stucco antico) compresa l'applicazione di 

impregnante, due rasature di fondo, carteggiatura e applicazione a spatola del 

rivestimento murale; ceratura o lucidatura a secco a finire. 

- Verniciatura protettiva antiacida eseguita a due o più riprese formanti una pellicola 

dello spessore minimo di 100 micron. previo trattamento antiruggine sulle parti in 

acciaio e antipolvere sulle murature. 

- Verniciatura di battuti di cemento eseguita a due o più riprese, compresa la 

preparazione del fondo consistente nella lamatura della superficie ed eventuali 

stuccature, pulizia e ripresa di fissativo. 

- Tinteggiatura di zoccoli o fasce, costituita da due riprese di smalto lucido o satinato, 

applicate previa preparazione delle pareti. 

- Rivestimento plastico murale a base di resine sintetiche di aspetto satinato ad effetto 

bucciato o liscio applicato a più strati compresi la preparazione del fondo e le riprese di 

fissativo. 

- Fornitura e/o applicazione di parati su superfici già preparate in modo idoneo. È 

compresa nel prezzo la fornitura e la posa del nastro di carta di finitura. 

 

ART. 3.10 – PRODOTTI PER PERTI ESTERNE ED INTERNE 

 

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i 

principali strati funzionali di questi parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne e 

partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere. I prodotti vengono di seguito 
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considerati al momento della fornitura; la Direzione Lavori, ai fini della loro accettazione, può 

procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 

attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di 

contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e 

valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli 

descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali). I prodotti a base di 

laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma 

unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del 

progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni: 

- a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con 

materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2 

(detta norma è allineata alle prescrizioni del D.M. sulle murature); 

- b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate 

nella norma UNI 8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti 

di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli 

dichiarati dal Produttore ed approvati dalla Direzione Lavori; 

- c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in 

base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma 

e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, 

taglio a flessione. 

I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in 

mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze +/- 0,5 mm, lunghezza e 

larghezza con tolleranza +/- 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni 

localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento 

d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con 

resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. I limiti di accettazione 

saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed 

approvati dalla Direzione Lavori. 

 

3.11 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
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Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere 

eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 

murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o 

disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 

trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i 

materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali 

necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non 

deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati 

con la Direzione Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Direzione Lavori stessa. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche 

per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od 

oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, 

ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere 

opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 

indicati dalla Direzione Lavori stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia 

nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della Direzione Lavori, la quale potrà ordinare 

all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati negli 

Elenchi Prezzi. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre 

dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche 

discariche. Tutti i prezzi della presente categoria comprendono ogni spesa ed opera accessoria 

ed in particolare ogni puntellamento che si rendesse necessario od anche solamente 

consigliabile, delle murature e degli orizzontamenti che si devono conservare. Comprendono 

inoltre le attrezzature di cantiere ed i mezzi d'opera occorrenti per la buona esecuzione dei 

lavori. I materiali ricavati dalle demolizioni, esclusi gli oggetti preziosi o d'arte, i serramenti e gli 

infissi in legno o metallici resteranno di proprietà dell'imprenditore con l'obbligo 

dell'immediato allontanamento dal cantiere, salvo diverse disposizioni della Città. I trasporti 

dei detriti sono comprensivi delle operazioni di carico, scarico e spianamento. Le demolizioni 
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potranno essere eseguite sopra o sotto il piano di campagna, a qualsiasi altezza o profondità a 

sezione piena oppure delimitata anche in breccia, e saranno contabilizzate con le relative voci 

degli Elenchi Prezzi. 

 

3.12 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

In conformità alla Legge n. 46 del 12 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti 

devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di 

buona tecnica. 

APPARECCHI SANITARI - Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro 

forma e dal materiale costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- robustezza meccanica; 

- durabilità meccanica; 

- assenza di difetti visibili ed estetici; 

- resistenza all'abrasione; 

- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; 

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 

- funzionalità idraulica. 

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende 

comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 

8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. Per gli altri apparecchi 

deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico 

ed alle caratteristiche funzionali di cui sopra. 

RUBINETTERIE - I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti 

alle seguenti categorie: 

- rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per 

regolare e miscelare la portata d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse 

soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, 

corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su 

piano orizzontale o verticale; 
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- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo 

miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di 

erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la 

temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni 

costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo 

apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano 

orizzontale o verticale; 

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che 

varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e 

mantenere l'acqua alla temperatura prescelta. 

I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, 

devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua; 

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio; 

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con fletto a getto 

regolare e comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale 

devono essere montati; 

- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 

- minima perdita di carico alla massima erogazione; 

- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 

- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 

- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e 

viceversa (per i rubinetti miscelatori). 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti 

singoli e gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene 

comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. Per gli 

altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme 

tecniche (principalmente di enti normatori esteri). 

I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da 

urti, graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che 
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accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni 

utili per la posa, manutenzione ecc. La rubinetteria dovrà essere di tipo pesante. 

SCARICHI DI APPARECCHI SANITARI E SIFONI (MANUALI, AUTOMATICI) - Gli elementi 

costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati 

come riportato nelle norme UNI sull'argomento. Indipendentemente dal materiale e dalla 

forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione 

del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il 

ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi 

rispondono alle norme EN 274 e EN 329; la rispondenza è comprovata da una attestazione di 

conformità. 

TUBI DI RACCORDO RIGIDI E FLESSIBILI (PER IL COLLEGAMENTO TRA I TUBI DI ADDUZIONE E LA 

RUBINETTERIA SANITARIA) - Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione 

costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti: 

- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 

- non cessione di sostanze all'acqua potabile; 

- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 

- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi 

rispondono alla norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una Dichiarazione di 

Conformità. 

CASSETTE PER L'ACQUA (PER VASI, ORINATOI E VUOTATOI) - Indipendentemente dal 

materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche 

seguenti: 

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua 

dalla cassetta; 

- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo 

l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone 

del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 
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- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione 

dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.  

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei 

vasi quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla 

norma UNI 8949/1. 

TUBAZIONI E RACCORDI - Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione 

dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti: 

- a) i tubi metallici di acciaio zincato devono essere del tipo senza saldature e le 

filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le 

filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. I tubi di 

acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 FA 199. I tubi di acciaio 

zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di 

un solo apparecchio; 

- b) i tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno 

ammissibile è 10 mm; 

- c) i tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente 

alle norme UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono essere di tipo non inferiore a PN 

10; 

- d) i tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

VALVOLE - Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla 

norma UNI 7125. Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di 

pressione ridotta devono essere conformi alla norma UNI 9157. Le valvole di sicurezza in 

genere devono rispondere alla norma UNI 335. La rispondenza alle norme predette deve 

essere comprovata da Dichiarazione di Conformità completata con dichiarazioni di rispondenza 

alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 

POMPE - Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a 

seconda dei tipi) alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555. 

RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA  -  Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere 

alle seguenti caratteristiche: 
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- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, 

ecc.), con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro 

minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un 

ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni 

predette si applicano con gli opportuni adattamenti; 

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo 

smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La 

conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. 

Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste 

devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo 

tale da far mantenere la conformazione voluta; 

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al 

di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono 

divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove 

sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in 

posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. 

Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e 

comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm; 

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro 

(misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore 

deve essere sempre al disopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici 

devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o 

guaine) e contro il pericolo divenire percorsi da correnti elettriche vaganti; 

- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere 

all'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi 

diametro capace di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo 

deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e 

controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. 

In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli 

apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento 

delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica; 
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- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non 

in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. 

Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo. 

Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa 

degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni 

particolari per locali destinati a disabili (Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e D.M. n. 236 del 14 

giugno 1989). Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza 

(distanze degli apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella 

norma CEI 64-8. Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a 

scegliere componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), in fase di 

esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non 

superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi 

soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di 

rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In 

fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti 

antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti 

acustici in corrispondenza delle parti da murare. La Direzione Lavori per la realizzazione 

dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue: 

- a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 

verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente 

quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono 

influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia 

coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma 

casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare verificherà le giunzioni con 

gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, 

degli elementi antivibranti, ecc; 

- b) al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e 

sottoscritte in una Dichiarazione di Conformità, le operazioni di prelavaggio, di 

lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta 

dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, 

livello di rumore). 
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Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. 

Al termine la Direzione Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più 

significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli 

costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la 

manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità 

operative e frequenza delle operazioni). 

 

3.13 – IMPIANTO DI SCARICO 

 

In conformità alla Legge 46 del 12 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti 

devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di 

buona tecnica. Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, 

apparecchi, ecc. che trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. Il sistema di 

scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno 

fino al punto di immissione nella fogna pubblica. Il sistema di scarico può essere suddiviso in 

casi di necessità in più impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose, 

acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni 

delle competenti autorità. 

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, 

collettori); 

- parte destinata alla ventilazione primaria; 

- parte designata alla ventilazione secondaria; 

- raccolta e sollevamento sotto quota; 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti 

indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni 

seguenti. Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183. 

 

3.14 – IMPIANTI ELETTRICI 
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La normativa specifica da applicare per gli ambienti oggetto d’intervento ambienti sarà 

la Norma CEI 64-8 parte 7 “ambienti ed applicazioni particolari” sezione 710 “Locali ad uso 

medico”. 

In accordo con la suddetta norma, la classificazione dei locali sarà confermata, sulla 

base del tipo di attività svolte e in accordo con la Direzione Sanitaria, Direttore di Reparto e 

U.O.C. Tecnico Patrimoniale. 

Pertanto i locali oggetto di intervento sono classificati secondo le destinazioni d’uso in 

riferimento, a quanto esposto dalle Norme CEI vigenti ed applicabili.  Per locali ad uso medico, 

si intendono gli ambienti che vengono utilizzati per scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di 

sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici). 

I locali ad uso medico sono classificati in tre gruppi distinti: 

- locali di gruppo 0 (zero) nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali 

con parti applicate. 

- locali di gruppo 1 (uno) nei quali le parti applicate sono destinate ad essere 

applicate esternamente o anche invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, 

ad eccezione della zona cardiaca. 

- locali di gruppo 2 (due) nei quali le parti applicate sono destinate ad essere 

utilizzate in operazioni chirurgiche, o in interventi intracardiaci, oppure dove il 

paziente è sottoposto a trattamenti vitali, per cui la mancanza 

dell’alimentazione elettrica può comportare pericolo per la vita. 

Saranno comunque classificati, conformemente alla normativa CEI 64-8/7 sez.710, 

come locali di gruppo 1 (uno), i locali da utilizzare per diagnosi e terapia.  

Le principali Normative alle quali occorre attenersi nella realizzazione degli impianti 

elettrici speciali sono indicate con modalità sintetica e schematica nella seguente tabella. 

ELEMENTO TECNOLOGICO CARATERISTICHE TECNICHE 

- D.Lgs  81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

- Legge  186 del 01.03.68 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchia- ture, 

macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici” 

- Legge  791 del 18.10.77 “Attuazione della direttiva della C.C.E. n.73/23/CEE) relativa alle 

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” 

- D.P.R. 151 del 01.08.11 “Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art.49, comma 4, 

del Decreto Legge 31-05-2010, n.78, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 30 Luglio 2010, n.122” 
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- D.M. 37 del 22.01.08 "regolamento concernente l’attuazione dell’art.11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a), della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materie di attività di installazione degli 

impianti all’interno degli edifici” 

- DL 493 del 14.08.96 “Attuazione direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni   minime 

per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro” 

- D.Lgs 626 del 25.11.96 “Attuazione direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del 

materiale elettrico di bassa tensione” 

– CEI  11-17   - Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica.  

Linee in cavo.   

- CEI  23-51  - Prescrizioni per la realizzazione, la verifica e le prove dei quadri di 

distribuzione 

- CEI  61439 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) 

- CEI  64-8 VII° ediz.  I. E. utilizzatori a tensione nominale  1000 V in c.a.  e 1500 V in c.c. 

- CEI  70-1  - Gradi di protezione degli involucri. 

– CEI  81-10 Protezione di strutture contro i fulmini 

– CEI-UNEL  35024 - Portata di corrente in regime permanente dei cavi. 

– CEI-EN  60947-1 -Apparecchiature a bassa tensione.Parte 1: Regole Generali 

– CEI-EN  60947-2 -Apparecchiature a bassa tensione.Parte 2: Interruttori automatici 

– CEI-EN  60947-3 -Apparecchiature a bassa tensione.Parte 3:Interruttori di 

manovra,sezionatori,interruttori di manovra-sezionatori e unità 

combinate con fusibili 

– CEI EN 60898 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per 

impianti domestici e similari 

– CEI EN 60947-2 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici 

-CEI  20-40   - Guida per l'uso di cavi a bassa tensione 

-CEI  64-12   - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e 

   terziario. 

-CEI  64-50   - Guida  per l'integrazione nell'edificio  degli impianti  elettrici 

utilizzatori, 

   ausiliari e telefonici. 

-CEI  64-56   - Criteri particolari per luoghi ad uso medico. 

-CEI  0-2   - Guida per la definizione della documentazione di progetto degli 

impianti elettrici. 

-CEI  0-3  - Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi 

allegati. 

 

 
 

 

 

Responsabile procedimento: 
Pratica trattata da: 
Per comunicazioni istituzionali dovrà essere utilizzato uno dei seguenti indirizzi email: 
ufficio.protocollo@asst-brianza.it / protocollo@pec.asst-brianza.it 
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1 –  PREMESSA  
 

 Gli importi massimi stabiliti per l’esecuzione degli interventi sono indicati nel seguente 

computo metrico estimativo. Si precisa che l’impresa aggiudicataria non potrà superare il 

limite economico indicato senza mandato specifico della Direzione Lavori. Si precisa inoltre che 

eventuali interventi effettuati che supereranno il limite economico fissato non saranno 

riconosciuti. 

 Si precisa, inoltre, che ASST conferma che gli importi sono utilizzabili nelle diverse 

strutture con flessibilità consentendo, nel caso si verificassero economie in una sede, 

l’esecuzione di lavori in altra struttura. Anche per l’esecuzione di categorie di lavoro diverse gli 

importi riportati hanno caratteristica di flessibilità e, sempre nel rispetto dei limiti economici 

indicati, potranno essere effettuati per categorie di opere differenti. 

 

2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° VOCE DI LAVORO QUANTITÀ IMPORTI 

    

 LAVORI A MISURA   

 PRESIDIO OSPEDALIERO DI LISSONE  

1 a OPERE EDILI  70.000,00 

2 a OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  20.000,00 

3 a OPERE IMPIANTI MECCANICI   10.000,00 

    

 PRESIDIO OSPEDALIERO CORBERI DI LIMBIATE  

1 b OPERE EDILI  25.000,00 

2 b OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  10.000,00 

3 b OPERE IMPIANTI MECCANICI   5.000,00 

    

 POLIAMBULATORIO DI CESANO MADERNO  

1 c OPERE EDILI  70.000,00 

2 c OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  20.000,00 

3 c OPERE IMPIANTI MECCANICI   10.000,00 

    

 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  
1 d PRESIDIO OSPEDALIERO DI LISSONE 1.000,00 

2 d PRESIDIO OSPEDALIERO CORBERI DI LIMBIATE 1.000,00 

3 d  POLIAMBULATORIO DI CESANO MADERNO 1.000,00 

    

 TOTALE LAVORI A MISURA  243.000,00 

 

 
 

 

 
Responsabile procedimento: 
Pratica trattata da: 
Per comunicazioni istituzionali dovrà essere utilizzato uno dei seguenti indirizzi email: 
ufficio.protocollo@asst-brianza.it / protocollo@pec.asst-brianza.it 

http://www.asst-brianza.it/
mailto:tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it
mailto:ufficio.protocollo@asst-brianza.it
mailto:protocollo@pec.asst-brianza.it


 
 

 

 
ASST Brianza 
Via Santi Cosma e Damiano, 10 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039 66541 Fax 039 6654629 
C.F. e P.IVA 09314320962 
www.asst-brianza.it 

 
Direzione Amministrativa Aziendale 
Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale 
Responsabile: Ing. Massimiliano Mastroianni 
Segreteria: Sig.ra Maria Grazia Domanico Tel. 039 6654313 - 315 
Email: tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it  
 

 
 
 

Pagina 1 di 2 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO 

DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI A GARANTIRE 

L’APERTURA DELLE CASE DI COMUNITÀ DI 

LISSONE, LIMBIATE E CESANO MADERNO 

 

ELENCO PREZZI 

 

 

 

 

 

APRILE  2022 

 

 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

 

Arch. Fert Alvino 

http://www.asst-brianza.it/
mailto:tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it


 
 

 

 
ASST Brianza 
Via Santi Cosma e Damiano, 10 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039 66541 Fax 039 6654629 
C.F. e P.IVA 09314320962 
www.asst-brianza.it 

 
Direzione Amministrativa Aziendale 
Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale 
Responsabile: Ing. Massimiliano Mastroianni 
Segreteria: Sig.ra Maria Grazia Domanico Tel. 039 6654313 - 315 
Email: tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it  
 

 
 
 

Pagina 2 di 2 
 

 

1 –  ELENCO PREZZI UNITARIO  
 

L'elenco prezzi unitari verrà rilevato, in via esclusiva, per le diverse categorie di lavoro, 

dal prezziario Prezzario Regionale 2021 – approvato con d.g.r. n. XI/4009 del 14 dicembre 

2020, elaborato in collaborazione con il Comune di Milano e con il concerto del Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna. 

Come indicato nel capitolato speciale d’appalto le lavorazioni salvo casi specifici 

direttamente autorizzati dal referente dell’attività dovranno essere contabilizzate mediante 

l’applicazione di opere compiute. Non saranno accettate, salvo esplicita autorizzazione del 

personale di riferimento ASST contabilità che prevedono “ore” e “materiali”. In considerazione 

degli importi del contratto, che si considerano non trascurabili, non saranno utilizzate voci di 

lavoro individuate nei capitoli “piccole manutenzioni”.  

In particolare i prezzi sono comprensivi di: 

- spese generali ed utili per lavori ed opere compiute eseguite con le tecniche 

corrette mediante l’impiego di personale formato e adatto all’esecuzione degli 

interventi in ambiti delicati quali quelli con destinazione d’uso sanitaria; 

- degli oneri di legge gravanti sulla manodopera; 

- del nolo e degli attrezzi di uso comune degli operai; 

- della direzione del cantiere da parte dell’appaltatore; 

- degli oneri previsti dal D.lgs 81/08 per la tutela della salute dei lavoratori; 

- sono inoltre a carico dell’ Appaltatore i tempi di percorrenza e l’utilizzo del veicolo 

utile a raggiungere la sede dell’intervento programmato; 

- non saranno riconosciuti noleggi orari per i mezzi utilizzati per raggiungere le aree 

di lavoro. 
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1 – IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
COMMITTENTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA 

via Santi Cosma e Damiano n. 10, Vimercate (MB) 

COORDINATORRE IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 
ARCH. FERT ALVINO 

Collaboratore Tecnico Asst Brianza 

COORDINATORE IN 

FASE DI ESECUZIONE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI A 

GARANTIRE L’APERTURA DELLE CASE DI COMUNITÀ DI LISSONE, LIMBIATE E 

CESANO MADERNO 

TIPOLOGIA DI LAVORI LAVORI COMPRENDENTI INTERVENTI DI NATURA EDILE ED IMPIANSTICA 

IMPRESA ESECUTRICE DA INDIVIDUARE  

INIZIO LAVORI  

TERMINE DEI LAVORI lavori previsti dovranno essere completati entro la data del 15/11/2022 

 

1.1 – UBICAZIONE E TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA DI LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE COMPRENDENTI INTERVENTI 

DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA 

UBICAZIONE DEL CANTIERE PRESIDIO OSPEDALIERO DI LISSONE 

Sito in via Monsignor Bernasconi, n. 14  

PRESIDIO OSPEDALIETO CORBERI DI LIMBIATE – EDIFICIO DIREZIONALE 

Sito in via Montegrappa, n. 19  

POLIAMBULATORIO DI CESANO MADERNO 

Sito in via San Carlo, n. 4 
DATA INIZIO LAVORI DA STABILIRE 

DURATA DEI LAVORI LAVORI DA CONCLUDERE ENTRO IL 15/11/2022 

NUMERO IMPRESE 

CONTEMPORANEAMENTE 

PRESENTI 

3 (ATTIVITÀ EDILI, IDRAULICHE, ELETTRICHE) 

NUMERO MASSIMO 

LAVORATORI 
5 
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1.2 – SPECIFICHE COVID 2019 

Per quanto riguarda la gestione delle misure di prevenzione in tema di diffusione dell’epidemia Covid 19 

si riportano le regole che regolano le attività lavorative: 

- obbligo di misura della temperatura corporea e divieto di accesso in caso di temperatura 

superiore a 37,5°; 

- accettazione dell'obbligo di non accesso al cantiere e comunicazione nel caso sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc); 

- accettazione delle regole di accesso al cantiere: distanza di sicurezza, DPI e piano di igiene 

personale; 

- l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare 

ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

Si specifica che le misure di sicurezza indicate per il personale che eseguirà gli interventi di 

natura edile ed impiantistica sono le stesse utilizzate per il personale dipendente dell’ASST di Vimercate. 

Per quanto riguarda la misurazione della temperatura si precisa che gli utenti della struttura sono 

sottoposti a controllo della in prossimità della portineria e che tutti i degenti sono ammessi al ricovero 

previo doppio tampone con esito negativo. 

 

1.3 – DESCRIZIONE DELL’OPERA E DEI LAVORI 

Il progetto prevede l’esecuzione di interventi di natura edile ed impiantisca atti a garantire 

l’insediamento della Casa della Comunità nelle sedi aziendali individuate. Nel dettaglio il progetto 

prevede l’esecuzione dei seguenti lavori: 

OPERE EDILI (DEMOLIZIONI E RIMOZIONI) 

- rimozione di controsoffitti 

- rimozione dei serramenti interni 

- rimozione di apparecchi igienico sanitari 

- demolizioni di murature in mattoni forati 

- rimozione di pavimenti e rivestimento interni 

- demolizione di massetti e sottofondi di pavimenti 

- esecuzione di tracce per il transito degli impianti 

- apertura di varchi in tavolati interni 

B - OPERE EDILI 
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- realizzazione di tavolati in mattoni forati 

- realizzazione di intonaci 

- ripresa intonaci esistenti 

- realizzazione di massetto ad asciugamento rapido 

- realizzazione di contropareti in cartongesso; 

- posa in opera di pavimento in gomma; 

- saldatura a caldo delle pavimentazioni viniliche; 

- formazione di guscio di raccordo con parete verticale; 

- posa in opera di nuovo controsoffitto; 

- posa in opera di nuovi serramenti interni; 

- posa in opera di nuova visiva (posizione da valutare in fase di esecuzione); 

- verniciatura degli ambienti comuni (sala di attesa, sala comandi, corridoio). 

C – IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

- esecuzione di allacciamenti completi dei nuovi sanitari previsti dal progetto (wc e lavabo); 

- fornitura e posa in opera di nuovi sanitari in vetrochina; 

- fornitura e posa in opera di nuovi gruppi di erogazione. 

D – IMPIANTO ELETTRICO 

- adeguamento complessivo dell'impianto elettrico alla nuova conformazione dei locali oggetto 

di manutenzione. 

 

1.4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: NOTIFICA PRELIMINARE 

Prima dell’inizio dei lavori, deve essere trasmessa dal Committente o da Responsabile dei Lavori 

la Notifica Preliminare alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla Agenzia di Tutela della Salute 

territorialmente competente, in quanto in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, 

anche non contemporanea (cantieri di cui all'articolo 90, comma 3). Copia della Notifica corredata dagli 

opportuni aggiornamenti, deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 

disposizione dell’organo di vigilanza competente. 
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1.5 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE 

DOCUMENTI GENERALI 

NOTIFICA PRELIMINARE 

(ART. 99 d.LGS 81/08) 
 

CERTIFICATI DI’ISCRIZIONE ALLA CCIAA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA DEI 

SUBAPPALTORI E DI TUTTE LE IMPRESE CHE A VARIO TITOLO EFFETTUERANNO 

ATTIVITÀ 

 

DURC IN CORSO DI VALIDITÀ  

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA DELLE IMPRESE CHE PRENDERANNO PARTE AI LAVORI 

(POS) 

 

PIANO DI SICUREZZE E COORDINAMENTO  

 

MACCHINE E ATTREZZATURE 

CERTIFICAZIONI CE MACCHINE E ATTREZZATURE (INCLUSI EVENTUALI ATTREZZATURE 

A PRESSIONE DI CUI AL DLGS 93/00) UTILIZZATE IN CANTIERE 
 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL DLGS 81/08 

E SMI DI MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE IN CANTIERE 

(SIA DA IMPRESE SIA DA LAVORATORI AUTONOMI). 

 

LIBRETTI DI USO E MANUTENZIONE E RAPPORTI DELL’AVVENUTA REGOLARE 

MANUTENZIONI DI MACCHINE E ATTREZZATURE UTILIZZATE IN CANTIERE (SIA DA 

IMPRESE SIA DA LAVORATORI AUTONOMI). 

 

ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DI SICUREZZA DI CUI ALL’ART.70 O 

ALLEGATO V DLGS 81/08 E SMI DEI NOLEGGIATORI O CONCEDENTI IN USO DI 

ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE IN CANTIERE. 

 

 

2.1 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 NOMINATIVI 
COMMITTENTE ASST Brianza 
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
ARCH. FERT ALVINO 

Collaboratore Tecnico ASST Vimercate 
DIRETTORE DEI LAVORI DA NOMINARE 
PROGETTISTI PERSONALE INTERNO ASST DI VIMERCATE  
COORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 

ARCH. FERT ALVINO 

Collaboratore Tecnico ASST Vimercate 

COORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE IN FASE DI 

ESECUZIONE 

DA NOMINARE 

 

2.2 – IMPRESE ESECUTRICI 
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L’impresa appaltatrice sarà selezionata mediante l’esecuzione di una gara pubblica per 

l’affidamento dei lavori.  E’ compito del Coordinatore per l’esecuzione aggiornare le seguenti tabella 

inserendo i dati delle impresa appaltatrice individuata, eventuali imprese subappaltatrici. 

APPALTO DI 

Impresa affidataria Impresa esecutrice 

RAGIONE SOCIALE  

SEDE LEGALE  

DATORE DI LAVORO  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

INCARICATI DEI COMPITI DI 

SICUREZZA (ART. 97 D.Lgs 81/08) 
 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE : 

DOCUMENTI ALLEGATI Dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (Inps), 

all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Sul Lavoro (Inail) e alle Casse Edili 

 

DIchiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 
 

Durc in corso di validità 
 

DOCUMENTI ALLEGATI AL POS  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto 
 

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08 e smi 
 

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 

14 del DLgs 81/08 e smi 
 

specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al DLgs 81/08 e smi, 

di macchine, attrezzature e opere provvisionali 
 

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione  

attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove prevista dal DLgs 81/08 e 

smi 
 

 

3.1 – PROGETTO DI CANTIERE 

Al presente Piano di Sicurezza sono allegate delle planimetrie in cui è evidenziato il Layout di 

cantiere con la localizzazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature, delle aree di stoccaggio, dei 
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servizi, ecc.; di seguito sono riportate le eventuali disposizioni di sicurezza del Coordinatore che 

dovranno essere recepite dai Piani Operativi delle imprese esecutrici ed eventualmente modificate ed 

integrate. 

UBICAZIONE DI  ASST DI Brianza – diverse sedi 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NON PRESENTE 
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E E 

RETI PRONCIPALI DI ELETTRICITÀ 
COLLEGAMENTO DI QUADRO DI CANTIERE AL QUADRO DI PIANO. 

AREE DI STOCCAGGIO DEI 

MATERIALI 
FARE RIFERIMENTO AL LAYOUT DI CANTIERE 

BARACCAMENTI NON PRESENTI 
AREE DI RIMESSAGGIO MACCHINE, 

IMPIANTI E ATTREZZATURE DI 

LAVORO 

NELL’AMBITO DEL CANTIERE 

VIE DI FUGA FARE RIFERIMENTO AL LAYOUT DI CANTIERE 
DISPOSITIVI ANTINCENDIO FARE RIFERIMENTO AL LAYOUT DI CANTIERE 
VIABIOLITà E ACCESSI ACCESSO CARRABILE MEDIANTE INGRESSO POSTO IN CORRISPONDENZA DI 

VIA ROSSINI 
SERVIZI IGIENICO SANITARI GLI UTENTI POTRENNO UTILIZZRA I SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL 

PUBBLICO PRESENTI IN CORRISPONDENZA DELL’AREA DI CANTIERE 
ATTREZZATURE DI PRONTO 

SOCCORSO 
DEPOSITATI NELL’AMBITO DEL CANTIERE 

 

3.2 – VINCOLI CONNESSI AL SITO E ED EVENTUALI FATTORI ESTERNI DA SEGNALARE 

ELEMENTI DI VINCOLO  PROVVEDIMENTI 
PRESENZA DI CONDUTTURE AEREE 

O SOTTERRANE 
NON RILEVATE 

INTERFERENZA CON CANTIERI 

LIMITROFI 
NON RILEVATI 

PARTICOLARI ESIGENZE DI TUTELA CANTIERE IN CONTESTO OSPEDALIERO IN ESERCIZIO, L’AREA DI CANTIERE È 

COMUNQUE BEN DELIMITATA E NON INTERFERENTE CON LE ATTIVITÀ 

SANITARIE CHE REGOLARMENTE SI SVOLGONO NELLE STRUTTURE. 
PRESENZA DI ATTIVITÀ SORGENTI DI 

RISCHIO 
NON PRESENTI 

 

4.1  – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITÀ 

Le attività di cantiere devono essere delimitate al fine di impedire l’ingresso di persone non 

autorizzate alle aree di lavoro (personale ASST e degenti). 

RECINZIONE 
TIPO0LOGIA NON SONO PREVISTE LAVORAZIONI ESTERNE CHE RICHIEDONO 

L’INSERIMENTO DI UNA RECINZIONE 

ACCESSI  
CARRABILE INGRESSI CARRABILI PRESENTI A LISSONE E LIMBIATE, NON PRESENTI A 
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CESANO MADERNO 
PEDONALE NON NECESSARIO  
CARICO E SCARICO IN AREE DA VERIFICARE IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

VIABILITÀ DI CANTIERE 
PERCORSI NON INDIVIDUATI 

 

4.2  – MODALITÀ DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN CANTIERE 

Tutte le Imprese devono dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento che i lavoratori 

devono esibire a richiesta. La tessera di riconoscimento dovrà riportare la denominazione dell’azienda 

per cui lavora, le generalità del dipendente e fotografia dello stesso. 

4.3 – IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 

In cantiere si prevede di installare i seguenti impianti che si descrivono brevemente: 

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

POTENZA   

TENSIONE    

PROTEZIONE Automatica differenziale  

IMPIANTO DI TERRA 

DISPERSORI  impianto elettrico di cantiere collegabile 

alla rete esistente connessa alla maglia di 

dispersori di terra 

IMPIANTO MIDRICO SANITARIO 

RETE Esistente  

 

4.4 – ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO 

ATTREZZATURE 

GESTIONE DEPOSITABILI NELL’AMBITO DI CANTIERE 

MATERIALI 

GESTIONE DEPOSITABILI NELL’AMBITO DI CANTIERE PER IL FABBISOGNO QUOTIDIANO 

RIFIUTI 
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GESTIONE NON DEPOSITABILI NELL’AMBITO DI CANTIERE DEVONO ESSERE 

IMMEDIATAMENTE TRASPORTATI ALLE DISCARICHE EVITANDO 

ACCATASTAMENTI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

 

4.5 – SEGNALETICA DI SICUREZZA 

In cantiere si prevede di esporre la seguente cartellonistica. 

CARTELLI DI DIVIETO 

SEGNALE UBICAZIONE 

 

INGRESSO AL CANTIERE 

CARTELLI DI SALVATAGGIO 

SEGNALE UBICAZIONE 

 

PORTA DI USCITA DAL CANTIERE 

CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

 

NELL’AMBITO DELLE LAVORAZIONI 

CARTELLI DI PRESCRIZIONE 

 

ALL’INGRESSO DEL CANTIERE 

 

ALL’INGRESSO DEL CANTIERE 
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ALL’INGRESSO DEL CANTIERE 

 

4.6 – SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI 

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del Piano è ipotizzata - a titolo puramente orientativo – una 

presenza simultanea di n. 5 lavoratori PER SINGOLO CANTIERE. Di seguito se ne riporta il tipo, la 

quantità e l’indicazione del soggetto che ne dovrà curare l’allestimento (impresa principale o altra o 

lavoratore autonomo): 

SERVIZI IGIENICO SANITARI 

PRESENZA SIMULTANEA NON PREVISTA 

I LAVORATORI SONO AUTORIZZATI AD UTILIZZARE I SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO POSTI IN 

CORRISPONDENZA DEL CANTIERE. 

 

5.1 – ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO 

Per il cantiere si prevedono le seguenti dotazioni di soccorso: 

1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in 

un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla 

base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove 

previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia 

costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 

2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

 

5.2 – PRONTO SOCCORSO – ANTINCENDIO – EMERGENZA 

Di seguito è indicata l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso antincendio ed 

evacuazione dei lavoratori. 

SERVIZI RESPONSABILE MEZZI E ATTREZZATURE ORGANIZZAZIONE 

PRONTO SOCCORSO INDICAZIONI NEL POS CASSETTA DI PS INDICAZIONI NEL POS 

ANTINCENDIO  INDICAZIONI NEL POS ESTINTORE A POLVERE  INDICAZIONI NEL POS 

EVACUAZ. LAVORATORI INDICAZIONI NEL POS USCITE DI SICUREZZA 
COME DA PIANO DI 
EMERGENZA 

INDICAZIONI NEL POS 
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LAVORI A RISCHIO INCENDIO MISURE DI PREVENZIONE IMPRESA 

SALDATURA A CALDO 
PAVIMENTO IN MATERIALE 
RESILIENTE 

PRESENZA DI ESTINTORE NELL’AREA DI LAVORO 
SCOLLEGARE IL SALDATORE DALLA RETE UNA VOLTA 
TERMINATO L’IMPEGO 

 

REALIZZAZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI 

VERIFICA PRESENZA DI TENSIONE NELLE LINEE PRIMA 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

In funzione della presenza di materiali, attrezzature o lavorazioni a rischio di incendio il cantiere 
sarà comunque dotato di almeno un estintore a polvere da 9 kg di idonea categoria di idonea classe. 

ATTIVITÀ IMPRESA DI RIFERIMENTO NOMINATIVO 

PRONTO SOCCORSO   

PREVENZIOE INCENDI   

EMERGENZE   

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Procedure impartite a tutti i lavoratori 
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, malore) l’operaio dovrà: 

-  Intervenire sulle cause che l’hanno prodotto in modo che non si aggravi il danno e/o non 
coinvolga altre persone e comunque proteggere se stesso; 

-  chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà la chiamata ai soccorsi esterni 
-  solo in assenza dell’addetto all’emergenza l’operaio potrà direttamente attivare la procedura 

sotto elencata. 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

In caso d’incendio 
-  Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 112. 
-  Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: 

indirizzo e telefono del cantiere; 
informazioni sull’incendio 
informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato. 

- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.  Attendere i soccorsi 
esterni al di fuori del cantiere. 

INFORTUNI O MALORI 

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 112. 
- Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: 

cognome e nome; 
indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci; 
informazioni sul tipo di incidente r descrizione sintetica della situazione 
informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato 

- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere. 

 

5.3 – NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

PRONTO INTERVENTO SANITARIO 112 

VIGILI DEL FUOCO 112 

FORZA PUBBLICA 112 

UFFICIO TECNICO ASST INTERNO 5530 (0362.255530) 
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5.4 – UTILIZZO E MANUTENZUIONE DI MACCHINE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere dovranno essere 

conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 

comunitarie di prodotto vigenti (art. 70 DLgs 81/08 e smi).  

Le imprese nonché i noleggiatori o concessionari in uso , anche gratuito, presenti in cantiere dovranno 

documentare prima dell’avvio in cantiere dei lavori la conformità normativa e lo stato manutentivo di 

macchine ed attrezzature con gli ultimi interventi di manutenzione eseguiti; inoltre comunicheranno le 

procedure da adottare in caso di imprevisti malfunzionamenti. In particolare dovranno dichiarare: 

-  il rispetto delle prescrizioni DLgs 17/10 di recepimento della direttiva macchine 2006/42/CE e 

quindi dei requisiti essenziali di sicurezza e salute (RES) per tutte le categorie di macchine e 

attrezzature in servizio; 

- il rispetto delle prescrizioni sull’uso delle attrezzature di lavoro e i relativi requisiti di sicurezza 

del Titolo III e Allegati V, VI e VII D.Lgs. 81/08 e smi; 

- il funzionamento e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione previsti. 

Il Coordinatore in fase esecutiva provvederà a controllare e validare tali dichiarazioni chiedendone 

integrazione, se necessario, e allegandole al Piano di Sicurezza. In particolare (art. 71 c.8 DLgs 81/08 e 

smi) verificherà, anche tenendo conto delle condizioni climatiche,di utilizzo o installazione suscettibili di 

dare origine a situazionipericolose : 

-  La pianificazione delle attività manutentive e di riparazione; 

- La conservazione di libretti d’uso e manutenzione; 

-  La tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature quando previsto; l’esito 

dei controlli periodici o straordinari degli ultimi 3 anni e delle verifiche obbligatorie (Allegato VII 

DLgs 81/08 e smi); 

-  L’addestramento dei lavoratori incaricati all’utilizzo delle attrezzature e l’avvenuta formazione 

adeguata e specifica, da consentire l’utilizzo sicuro, anche in relazione ai rischi che possono 

essere causati ad altre persone; 

- La specifica qualifica e la competenza dei lavoratori incaricati di riparazione, di trasformazione o 

manutenzione delle attrezzature. 

PER LE ATTIVITÀ POSSIBILI ATTREZZATURE A BATTERIA DOVRANNO ESSERE PREFERITI RISPETTO 

ALL’USO DI DISPOSITIVI COLLEGATI ALLA RETE. 

 

5.5 – UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE 
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Sarà cura dell’impresa appaltatrice la compilazione di lista indicativa (vedi scheda seguente) 

delle tipologie di sostanze di cui si prevede l’utilizzo oltre alla presenza della relativa scheda di sicurezza 

del produttore o fornitore o distributore: 

SOSTANZA E PRODOTTI UTILIZZO SCHEDA DI SICUREZZA 

ADDITIVI PER CALCESTRUZZI E MALTE   

ADESIVI PER PARETI E SOFFITTI   

ADESIVI PER PAVIMENTI   

SOLVENTI   

ELENCO DA AGGIORNARE NEL POS 

 

5.6 – SCHEDE DI SICUREZZA 

I prodotti utilizzati in cantiere devono riportare la scheda di sicurezza con l’indicazione delle 

seguenti informazioni: 

SCHEDA PRODOTTO 

1 Identificazione del prodotto e della società 
produttrice 
NOME COMMERCIALE: 

CODICE COMMERCIALE: 

TIPO DI IMPIEGO: 

FORNITORE: 

NUMERO TELEFONICO DI CHIAMATA URGENTE  

UFFICIALE DI CONSULTAZIONE: 

2 Manipolazione e stoccaggio 
PRECAUZIONE MANIPOLAZIONE: 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: 

INDICAZIONE PER I LOCALI: 

 

3 Composizione informazione sugli ingredienti: 
SOSTANZE CONTENUTE PERICOLOSE PER LA  

4 Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
MISURE PRECAUZIONALI: 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: 

PROTEZIONE DELLE MANI: 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: 

PROTEZIONE DELLA PELLE: 

LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE 

CONTENUTE: 
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5 Misure di primo soccorso 
CONTATTO CON LA PELLE 

CONTATTO CON GLI OCCHI 

INGESTIONE 

INALAZIONE 

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
PRECAUZIONI INDIVIDUALI: 

PRECAUZIONI AMBIENTALI: 

METODI DI PULIZIA: 

7 Misure antincendio 
ESTINTORI RACCOMANDATI: 

ESTINTORI VIETATI: 

RISCHI DI COMBUSTIONE: 

8 Proprietà fisiche e chimiche 
ASPETTI E COLORE: 

ODORE: 

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ 

 

5.7 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei 

lavoratori, ciascun datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi 

appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la 

movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto degli elementi di riferimento e dei fattori 

individuali di rischio di cui al Titolo VI ed Allegato XXXIII del DLgs 81/08 e smi. L’individuazione delle 

misure preventive e protettive adottate dovranno essere riportate nel Piano Operativo di ciascuna 

impresa (Allegato XV punto 3.2.1 lett.g) DLgs 81/08 e smi) in relazione ai rischi connessi alle proprie 

lavorazioni in cantiere, unitamente ai nominativi dei lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria di 

cui all'art. 41 DLgs 81/08 e smi, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, e 

all’addestramento e formazione ricevuta. 

 

5.8 – SORVEGLIANZA SANITARIA 

Tutte le imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori dovranno indicare nei POS il 

nominativo del medico Competente a cui spetta l’esecuzione della visita medica attestante l’idoneità dei 

dipendenti all’esecuzione delle mansioni assegnate dal datore di lavoro. 

 

6  - LAVORAZIONI 

Per l'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le Lavorazioni di seguito 

sinteticamente indicate. Ciascuna delle Lavorazioni indicate, necessaria alla realizzazione dell'opera 

oggetto del presente Piano di Sicurezza, è stata opportunamente strutturata in più fasi di lavoro con la 

indicazione degli apprestamenti, attrezzature, materiali ... necessari alla loro realizzazione e definiti 

come "sorgenti di rischio" come riportato nell'Allegato - Lavorazioni e sorgenti di rischio. 
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LAVORAZIONE SORGENTE DI RISCHIO 

Rimozione di controsoffitti Attrezzi di uso corrente 

Rimozione delle schermature esistenti Attrezzi di uso corrente 

Utensili elettrici portatili 

Rimozione dei serramenti interni Attrezzi di uso corrente 

Utensili elettrici portatili 

Rimozione di apparecchi igienico sanitari Attrezzi di uso corrente 

Demolizioni di murature in mattoni forati Piccone e/o pala 

Trabattelli 

Attrezzi di uso corrente 

Scale a mano/forbice... 

Produzione rifiuti 

Puntelli su murature 

Martello demolitore elettrico 

Ponti su cavalletti 

Mazza 

Rimozione di pavimenti e rivestimento interni Piccone e/o pala 

Attrezzi di uso corrente 

Produzione rifiuti 

Martello demolitore elettrico 

Ponti su cavalletti 

Mazza 

Demolizione di massetti e sottofondi di pavimenti Piccone e/o pala 

Attrezzi di uso corrente 

Produzione rifiuti 

Martello demolitore elettrico 

Ponti su cavalletti 

Mazza 

Esecuzione di tracce per il transito degli impianti Piccone e/o pala 

Attrezzi di uso corrente 

Produzione rifiuti 

Martello demolitore elettrico 

Ponti su cavalletti 

Mazza 

Apertura di varchi in tavolati interni Piccone e/o pala 

Attrezzi di uso corrente 

Produzione rifiuti 

Martello demolitore elettrico 

Ponti su cavalletti 

Mazza 

Realizzazione di tavolati in mattoni forati Attrezzi di uso corrente 

Impastatrice 

Realizzazione di intonaci Attrezzi di uso corrente 

Impastatrice 

Ripresa intonaci esistenti Attrezzi di uso corrente 

Impastatrice 

Realizzazione di massetto ad asciugamento rapido Attrezzi di uso corrente 

Impastatrice 

Realizzazione di contropareti in cartongesso; Attrezzi di uso corrente 

Posa in opera di pavimenti vinilici; Attrezzi di uso corrente 

Saldatura a caldo delle pavimentazioni viniliche; Saldatore 

Formazione di guscio di raccordo con parete verticale; 

Posa in opera di rivestimento murale vinilico; 

Saldatore 

Posa in opera di nuovo controsoffitto; Attrezzi di uso corrente 

Ponti su cavalletti 
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Trapano 

Posa in opera di nuovi serramenti interni; Attrezzi di uso corrente 

Ponti su cavalletti 

Trapano 

Avvitatore 

Posa in opera di visive Attrezzi di uso corrente 

Ponti su cavalletti 

Trapano 

Avvitatore 

Verniciatura degli ambienti comuni (sala di attesa, sala 

comandi, corridoio). 

Attrezzi di uso corrente 

Ponti su cavalletti 

 

Esecuzione di allacciamenti completi dei nuovi sanitari previsti 

dal progetto (wc e lavabo); 

Attrezzi di uso corrente 

 

Fornitura e posa in opera di nuovi sanitari in vetrochina; Attrezzi di uso corrente 

 

Fornitura e posa in opera di nuovi gruppi di erogazione Attrezzi di uso corrente 

 

Adeguamento complessivo dell'impianto elettrico alla nuova 

conformazione dei locali oggetto di manutenzione. 

Attrezzi di uso corrente 

 

 

6.1  - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Si prevede una durata dei lavori pari a 90 giorni naturali e consecutivi. Il termine del cantiere è comunque fissato per il 

giorno 15/11/2022.  

PRESIDIO DI LISSONE      

LAVORAZIONE Set. 1 Set. 2 Set. 3 Set. 4 Set. 5 

Rimozione di controsoffitti      

Rimozione delle schermature esistenti      

Rimozione dei serramenti interni      

Rimozione di apparecchi igienico sanitari      

Demolizioni di murature in mattoni forati      

Rimozione di pavimenti e rivestimento interni      

Demolizione di massetti e sottofondi di pavimenti      

Esecuzione di tracce per il transito degli impianti      

Apertura di varchi in tavolati interni      

Realizzazione di tavolati in mattoni forati      

Realizzazione di intonaci      

Ripresa intonaci esistenti      

Realizzazione di massetto ad asciugamento rapido      

Realizzazione di contropareti in cartongesso;      

Posa in opera di pavimento in gomma;      

Saldatura a caldo delle pavimentazioni viniliche;      

Formazione di guscio di raccordo con parete veriticale; 

Posa in opera di rivestimento murale vinilico; 

     

Posa in opera di nuovo controsoffitto;      

Posa in opera di nuovi serramenti interni;      

Posa in opera di nuova visiva      

Verniciatura degli ambienti comuni (sala di attesa, sala 

comandi, corridoio). 

     

Esecuzione di allacciamenti completi dei nuovi sanitari 

previsti dal progetto (wc e lavabo); 

     

Fornitura e posa in opera di nuovi sanitari in vetrochina;      

Fornitura e posa in opera di nuovi gruppi di erogazione      
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Adeguamento complessivo dell'impianto elettrico alla 

nuova conformazione dei locali oggetto di manutenzione. 

     

 

PRESIDIO DI LIMBIATE - CORBERI    

LAVORAZIONE Set. 1 Set. 2 Set. 3 

Rimozione di controsoffitti    

Rimozione delle schermature esistenti    

Rimozione dei serramenti interni    

Rimozione di apparecchi igienico sanitari    

Demolizioni di murature in mattoni forati    

Rimozione di pavimenti e rivestimento interni    

Demolizione di massetti e sottofondi di pavimenti    

Esecuzione di tracce per il transito degli impianti    

Apertura di varchi in tavolati interni    

Realizzazione di tavolati in mattoni forati    

Realizzazione di intonaci    

Ripresa intonaci esistenti    

Realizzazione di massetto ad asciugamento rapido    

Realizzazione di contropareti in cartongesso;    

Posa in opera di pavimento in gomma;    

Saldatura a caldo delle pavimentazioni viniliche;    

Formazione di guscio di raccordo con parete veriticale; 

Posa in opera di rivestimento murale vinilico; 

   

Posa in opera di nuovo controsoffitto;    

Posa in opera di nuovi serramenti interni;    

Posa in opera di nuova visiva    

Verniciatura degli ambienti comuni (sala di attesa, sala 

comandi, corridoio). 

   

Esecuzione di allacciamenti completi dei nuovi sanitari 

previsti dal progetto (wc e lavabo); 

   

Fornitura e posa in opera di nuovi sanitari in vetrochina;    

Fornitura e posa in opera di nuovi gruppi di erogazione    

Adeguamento complessivo dell'impianto elettrico alla 

nuova conformazione dei locali oggetto di manutenzione. 

   

 

POLIAMBULATORIO DI CESANO MADERNO      

LAVORAZIONE Set. 1 Set. 2 Set. 3 Set. 4 Set. 5 

Rimozione di controsoffitti      

Rimozione delle schermature esistenti      

Rimozione dei serramenti interni      

Rimozione di apparecchi igienico sanitari      

Demolizioni di murature in mattoni forati      

Rimozione di pavimenti e rivestimento interni      

Demolizione di massetti e sottofondi di pavimenti      

Esecuzione di tracce per il transito degli impianti      

Apertura di varchi in tavolati interni      

Realizzazione di tavolati in mattoni forati      

Realizzazione di intonaci      

Ripresa intonaci esistenti      

Realizzazione di massetto ad asciugamento rapido      

Realizzazione di contropareti in cartongesso;      
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Posa in opera di pavimento in gomma;      

Saldatura a caldo delle pavimentazioni viniliche;      

Formazione di guscio di raccordo con parete veriticale; 

Posa in opera di rivestimento murale vinilico; 

     

Posa in opera di nuovo controsoffitto;      

Posa in opera di nuovi serramenti interni;      

Posa in opera di nuova visiva      

Verniciatura degli ambienti comuni (sala di attesa, sala 

comandi, corridoio). 

     

Esecuzione di allacciamenti completi dei nuovi sanitari 

previsti dal progetto (wc e lavabo); 

     

Fornitura e posa in opera di nuovi sanitari in vetrochina;      

Fornitura e posa in opera di nuovi gruppi di erogazione      

Adeguamento complessivo dell'impianto elettrico alla 

nuova conformazione dei locali oggetto di manutenzione. 

     

 

6.2  - LAVORAZIONI INTERFERENTI 

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per 

l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con 

l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori. Per evitare 

rischi interferenziale si dispone che le lavorazioni avvengano per fasi e solo alla fine di una determinata 

lavorazione è possibile eseguirne un’altra. 

6.3  - LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE 

 In considerazione dell’epoca di edificazione, effettuando alcune lavorazioni, potrebbe 

verificarsi la possibilità di essere in presenza di materiali e semicomponenti, attualmente 

sconosciuti, in cui potrebbero essere presenti fibre di amianto. Nel caso di dubbio sarà 

necessario sospendere le lavorazioni ed informare immediatamente sia il preposto che ASST 

Brianza per gli opportuni accorgimenti. 

 Le attività saranno svolte in strutture in cui non è prevista l’interruzione delle attività 

sanitarie. Le lavorazioni saranno tuttavia confinate in specifiche aree/settori il cui accesso sarà 

inibito al personale sanitario. 

6.4  - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 L’indicazione dei dispositivi di protezione individuale per le singole lavorazioni è oggetto di 

specifica indicazione nel POS redatto dalle imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori. 

Tuttavia il minimo equipaggiamento per il personale autorizzato all’ingresso in cantiere è il seguente: 

guanti, caschetto, occhiali, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, ginocchiere (lavori a pavimento), 

mascerina. 

7  - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA 

http://www.asst-brianza.it/
mailto:tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it


 
 

 

 
ASST Brianza 
Via Santi Cosma e Damiano, 10 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039 66541 Fax 039 6654629 
C.F. e P.IVA 09314320962 
www.asst-brianza.it 

 
Direzione Amministrativa Aziendale 
Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale 
Responsabile: Ing. Massimiliano Mastroianni 
Segreteria: Sig.ra Maria Grazia Domanico Tel. 039 6654313 - 315 
Email: tecnico.patrimoniale@pec.asst-brianza.it  
 

 
 
 

Pagina 19 di 19 
 

 

Per una corretta valutazione dei rischi si é proceduto ad una analisi delle attività 

lavorative in cantiere e ad uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzo/ambiente nei 

luoghi dove le attività potrebbero svolgersi. Tali analisi ha consentito di individuare le possibili 

sorgenti di rischio e quindi i rischi presenti in cantiere, con riferimento all’area e alla 

organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli 

specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti rischi, 

raggruppati in Classi di rischio omogenee: 

CLASSI OMOGENEE DI RISCHIO 

1 ELETTRICI Elettrolocuzione 

2 SCIVOLAMENTO Offese sul corpo 

3 CADUTA DALL’ALTO Offese sul corpo 

4 TAGLI ABRASIONI Offese sul corpo 

5 INALAZIONI CONTATTI CON SOSTANZE 

DANNOSE 

Uso di sostanze chimiche 

6 INCENDI Lavorazioni con materiali pericolosi 

7 CADUTA DALL’ALTO Offese sul corpo 

 

8  - COSTI DELLA SICUREZZA 

I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono inseriti all’interno del computo metrico estimativo 

dell’appalto.  

 

 

 
 

 

 

Responsabile procedimento: 
Pratica trattata da: 
Per comunicazioni istituzionali dovrà essere utilizzato uno dei seguenti indirizzi email: 
ufficio.protocollo@asst-brianza.it / protocollo@pec.asst-brianza.it 
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Allegato a DGR n. X/1299 del 30/01/2014 

Bollettino Ufficiale  

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 03 febbraio 2014 

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 

 

Articolo 1 

Ambito di applicazione 

1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei 
 dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n. 
 30/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
 forniture di cui al  d.lgs. n. 163/2006. 
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori 
 economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
 trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o 
 richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio obeneficio. 
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai 
 soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006. L’espressa accettazione dello stesso 
 costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo 
 non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve 
 essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettered’invito. 
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante 
 dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione 
 amministrativa  richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. 
 Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o 
 partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

 

Articolo 2 

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad 
 Albi/Elenchi Fornitori, l’operatoreeconomico: 
2. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione  e/o 
gestione delcontratto; 
2.1. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del 
 bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da   parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere  ad 
 alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –  direttamente 
o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra  utilità finalizzate a 
 facilitare l’aggiudicazione e/o gestione delcontratto; 
2.2. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco 
 Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza 
 e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul 
 Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l’offerta è  stata 
predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è  accordato  e non 
si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la  concorrenza; 
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2.3. si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte  di  terzi 
di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione  del
 contratto; 
2.4. si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da  parte 
dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla  procedura di 
affidamento o all’esecuzione delcontratto; 
 

 

2.5. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia 
 all’Autorità giudiziaria alla poliziagiudiziaria; 
2.6. si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 
 in  materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, 
 anche per i subaffidamenti relativi alle seguenticategorie: 

A. trasporto di materiale adiscarica; 
B. fornitura e/o trasportoterra; 
C. fornitura e/o trasportocalcestruzzo; 
D. fornitura e/o trasporto dibitume; 
E. smaltimentorifiuti; 
F. noli a caldo e a freddo dimacchinari; 
G. forniture di ferrolavorato; 
H. servizi di guardiania deicantieri. 

3. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà 
 l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il 
 rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i 
 propri subcontraenti. 

 

Articolo 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e 
ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel 
procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in 
particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 o di 
prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso. 

2. L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di 
trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi 
dell’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo 
le modalità stabilite dal Comitato previsto all’art. 10 della l.r. 9/2011 di concerto con i soggetti del 
Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 sez. 1 della l.r.30/2006. 

 

Articolo 4 

Violazione del Patto di Integrità 

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato 
contradditorio con l’operatore economico interessato. 

2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di 
uno degli impegni previsti dall’articolo 2comporta: 
A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, 

 qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di 
 una penale dall’1% al 5% del valore del contratto; 

B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai  
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 sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. 
 L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la 
 ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. 
 È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno; 

C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri 
 soggetti di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni 
 previsti dall’articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All. A1 l.r. 30/2006 
 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli 
 operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 
 163/06. 

Articolo 5 

Efficacia del Patto di Integrità 

1. Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione 
del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento. 

2. Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai 
soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n.30/2006. 
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Allegato n. 11 
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI A GARANTIRE L’APERTURA DELLE 
CASE DI COMUNITÀ DI LISSONE, LIMBIATE E CESANO MADERNO 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

Il giorno ____________________ alle ore __________ con ritrovo  presso il presidio di Lissone 

via Monsignor Bernasconi ll Sig. 

_____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ prov. ______________il ___________________ 

residente a _______________________________________________________________ in Via 

_________________________________________ n. __________________________________ 

legale rappresentante e/o delegato dalla Società 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________ Via 

_____________________________________________________________________  n. _____  

giusto atto di delega rilasciato in data 

___________________________________________________ (da allegare) 

1. ha effettuato i sopralluoghi presso le sedi di lavoro oggetto della presente procedura di 

gara; 

2. dichiara, inoltre, sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e nell'esame della 

documentazione a disposizione, di aver preso visione di tutte le circostanze generali e 

particolari e di ritenere le condizioni tali da consentire la presentazione dell'offerta. 

 

Per la ASST Brianza 

__________________________ 

Per la Società 

__________________________ 

 

 
 

 

 Responsabile procedimento:Fert Alvino 
Pratica trattata da: 
Per comunicazioni istituzionali dovrà essere utilizzato uno dei seguenti indirizzi email: 
ufficio.protocollo@asst-brianza.it / protocollo@pec.asst-brianza.it 
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MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI A GARANTIRE L’APERTURA DELLE 
CASE DI COMUNITÀ DI LISSONE, LIMBIATE E CESANO MADERNO 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

Il giorno ____________________ alle ore __________ con ritrovo  presso il presidio di Lissone 

via Monsignor Bernasconi ll Sig. 

_____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ prov. ______________il ___________________ 

residente a _______________________________________________________________ in Via 

_________________________________________ n. __________________________________ 

legale rappresentante e/o delegato dalla Società 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________ Via 

_____________________________________________________________________  n. _____  

giusto atto di delega rilasciato in data 

___________________________________________________ (da allegare) 

1. ha effettuato i sopralluoghi presso le sedi di lavoro oggetto della presente procedura di 

gara; 

2. dichiara, inoltre, sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e nell'esame della 

documentazione a disposizione, di aver preso visione di tutte le circostanze generali e 

particolari e di ritenere le condizioni tali da consentire la presentazione dell'offerta. 

 

Per la ASST Brianza 

__________________________ 

Per la Società 

__________________________ 
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Allegato n. 3 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 28/12/2000 n.445) 

  

Denominazione ed indirizzo del concorrente        

  

Spett.le  
A.S.S.T. - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Della Brianza 
Via Santi Cosma e Damiano 10 
20871 - Vimercate (MB) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI A GARANTIRE L’APERTURA DELLE CASE DI COMUNITÀ 

DI LISSONE, LIMBIATE E CESANO MADERNO 

  

Il sottoscritto ______________________________________ CF____________________________________ 

 

nato a ____________________________________ (prov.) ___________________ il ___________________ 

residente a ________________________________________________________________(prov.) ________ 

in Via___________________________________________________________________n.______________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

con studio in ___________________________ Via ______________________________________________ 

 n. ____________ (prov.) _________________, 

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
DLgs n. 50/2016 e di possedere i requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, 
di capacità economico finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali previsti dalla vigente 
normativa, attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto (art. 83 del DLgs n. 50/2016) e a tal fine, altresì 
dichiara: 
 

 di possedere tutti i requisiti professionali normativamente previsti per l’esecuzione del servizio, 

oggetto del presente incarico; 

 ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del Codice, di essere iscritto 

_________________________________________________________________________________

_____________,  della Provincia di ______________________________ con il n. 

_____________________;  



 di avvalersi/non avvalersi del subappalto. 

 

Infine, dichiara: 

 di essere informato, ai sensi del DLgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito internet www.asst-brianza.it  

 di ottemperare, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) pena l’annullamento del contratto. 

 
 

Data, __________________________   

 

       Dati identificativi del soggetto dichiarante 

      Firma DIGITALE del dichiarante 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e viene prodotta 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Informativa ai sensi della L. 196/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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Allegato n. 13 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI A GARANTIRE L’APERTURA DELLE CASE DI COMUNITÀ 

DI LISSONE, LIMBIATE E CESANO MADERNO 

 

DICHIARAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

Il Sig. _________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ prov. ____________ il _________________ 

residente a _________________________ in Via ______________________________ n. _____ 

legale rappresentante e/o delegato dalla Società _____________________________________ 

con sede in _____________________________ Via ___________________________  n. _____, 

n. Partita I.V.A. _________________________ n. Codice fiscale ________________________ 

mediante questa offerta impegnativa, si obbliga a fornire a codesta Spettabile Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale, alle condizioni tutte riportate nella Lettera di Invito e nei documenti progettuali ad essa 

allegati. 

Il sottoscritto ribadisce ulteriormente: 

 di accettare tutte le condizioni specificate nella lettera di invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

Disciplinare di gara e negli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo; 

 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione 

di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

 di prendere atto che i termini stabiliti negli atti di gara relativi ai tempi di esecuzione dei servizi/lavori 

oggetto di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1457 cc.; 

 la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 

 che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

 di non eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 
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cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal 

Capitolato; 

 dichiara altresì che i costi di sicurezza specifici aziendali ammontano ad € _____________________ da 

considerarsi ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta presentata. 

 

Luogo e data, ____________________________________ 

 

In fede, per la ditta concorrente 

_______________________________________ 


