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R980 PRESCRIZIONI SPECIALI CPN ELETTRICITÀ E TELECOMUNICAZIONI 
 
980.100 Leggi e regolamenti 
 
 La legge federale sull'elettricità e relative ordinanze per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli 

impianti elettrici a corrente forte e debole del 07.07.1993 e successivi aggiornamenti. 
 
 La norma tecnica dell’ASE NIBT sugli impianti interni, con tutti i relativi aggiornamenti e comunicazioni 

dell'ispettorato pubblicate nel bollettino ASE, in vigore al momento della pubblicazione dell’offerta. 
 
 Le prescrizioni speciali della competente Azienda Elettrica distributrice. 
 
 Le direttive dell'UFCOM sugli impianti radio e telericeventi. 
 
 
980.200 Modalità d’inoltro dell’offerta tramite elaboratore dati 
 
 Mantenimento cronologico, se possibile dal sistema informatico, delle posizioni e delle pagine come da 

capitolato originale. 
 
 Riporto completo della ricapitolazione per SDC (CCC) fino a 4 cifre (es. 232.1) sul capitolato originale. 
 
 Da parte della ditta offerente, con l’inoltro dell’offerta comprensiva del relativo tabulato informatico di 

calcolazione, è obbligatorio l’invio del dischetto di calcolazione offerta (Nota Bene: invio dischetto solo per 
informazione e controllo). 

 

 Le ditte che inoltrano il capitolato e modulo d’offerta allestito con il supporto 
informatico devono presentare i seguenti documenti: 

  
2.3.1 riporto completo della ricapitolazione offerta sul capitolato originale; 
  
2.3.2 tabulato di calcolazione; 
  
2.3.3 relativo dischetto di calcolazione con la dicitura sull’etichetta inerente il 

concorso (no. del concorso) e il nominativo della ditta 
concorrente. 

 
 
980.300. Prezzi offerti, lavori a regia e nuovi prezzi 
 
 Prezzi offerti 
 Nel presentare la sua offerta la ditta riconosce che essa ha calcolato i suoi prezzi, ritenuti validi e 

rimunerativi con perfetta conoscenza dei luoghi, delle condizioni esposte nelle prescrizioni, e delle 
specificazioni del modulo d'offerta. 

 
 Lavori a regia 
 Per lavori a regia, la messa a disposizione di attrezzature per l'esecuzione di opere fino a m. 3.50 di 

altezza s'intende compresa nei prezzi che saranno calcolati comprensivi di ogni onere e di tutte le 
prestazioni tecniche toccanti il personale ed i quadri dirigenti alla ditta stessa. 

 
 Nessun lavoro a regia verrà riconosciuto dalla D.L.1 se non espressamente ordinato dalla stessa. 

Eventuali lavori ordinati da terzi non saranno riconosciuti dalla D.L.  
 Viene pure ribadito l'obbligo per la ditta esecutrice di compilare i relativi bollettini di lavoro in due copie con 

le seguenti indicazioni: 
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 ore di lavoro normali; 
 ore di lavoro straordinarie; 
 cognome degli operai ed apprendisti impiegati e (anno di tirocinio); 
 il materiale usato; 
 dettagliata descrizione del lavoro eseguito. 
 

I bollettini delle regie dovranno essere presentati alla D.L. per accettazione e firma entro sette giorni 
dall'esecuzione del lavoro (eventuale spedizione per fax). 

Trascorso questo termine tutti i bollettini non saranno riconosciuti. 
I bollettini a regia devono essere fatturati con l’avanzamento dei lavori. 
 
Con la firma di un rapporto di regia la D.L. attesta solo l'avvenuta esecuzione e validità del lavoro 
eseguito. 
Il riconoscimento definitivo dei lavori a regia sarà convalidato o meno dalla D.L. in fase di liquidazione 
quando sarà esaminata la validità effettiva se quanto è stato eseguito cade nei limiti contrattuali o meno. 

 
 
980.400. Materiali 
 
 Tutto il materiale impiegato deve corrispondere alle più recenti norme e criteri sulla prova e messa in 

commercio (segno di sicurezza e/o di qualità). 
 
 L'impegno della ditta esecutrice di prendere in consegna eventuali apparecchiature fornite dal committente 

(per esempio: corpi illuminanti, quadri di distribuzione e comando ecc.) e di adeguarsi agli oneri relativi, è 
descritto nel modulo d'offerta in una apposita posizione di presentazione. 

 
 
980.500. Conduzioni dei lavori 
 
 Se ritenuto necessario da parte della D.L., il titolare della ditta o un suo rappresentante è tenuto a 

presenziare alle riunioni di cantiere, d'ufficio e a ogni altro sopralluogo. 
 
 
980.600. Esecuzione dei lavori 
 
 Piani, schemi 
 I piani d'installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni rimessi alla ditta esecutrice sono direttivi, essi 

non eliminano in nessun modo le responsabilità derivanti dalla conoscenza professionale dell'installatore e 
non dispensano di consultare tempestivamente i gestori di rete, per tutti gli eventuali connessi 
all'installazione in oggetto. 

 
 La Ditta curerà per tempo l'allestimento degli avvisi d'impianto e relative formalità verso i gestori di rete. 
 
 E' dovere della Ditta confrontare i suoi piani in ogni fase della costruzione, con i piani di esecuzione della 

locale D.L. valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio prevalgono sui piani generali. 
 
 La Ditta è responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e schemi esecutivi. Non è 

permesso annullare piani e disposizioni senza l'autorizzazione del progettista o della locale D.L. 
 
 
 Tracciati, condutture, risparmi 
 La ditta provvederà tempestivamente alla posa nei getti in calcestruzzo di tutte le tubazioni, cassette e 

risparmi. 
 La ditta esecutrice deve essere avvisata per tempo, con un preavviso minimo di 24 ore. 
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 Qualsiasi onere derivante al Committente per negligenza da parte della Ditta verrà considerato in sede di 

liquidazione. 
 
 Quadri di distribuzione, comandi 
 Grado di segregazione meccanica come a specifica del modulo d'offerta (Norma 60439). 

 
 
980.700. Messa in esercizio e collaudo 
 
 Prima della messa in esercizio dell’impianto la ditta è tenuta ad osservare quanto sancito nell’OIBT 

(Ordinanza Installazioni Bassa Tensione). 
 Collaudi e consegna dell'opera avvengono secondo le disposizioni SIA118 
 
980.800. Misure, rilievi e liquidazione 
 
 La liquidazione verrà allestita secondo norma SIA 380/7 
 
 Le richieste d’acconto vengono redatte sulla base della suddivisione dei generi dei costi (SDC/CCC) in 

ragione dell’80% del lavoro effettivamente eseguito. Le stesse sono vistate dalla D.L. 
 
 Le richieste d’acconto basate su liquidazioni parziali vengono corrisposte in ragione del 90%. 
 
 Alla fine dei lavori o di importanti settori di essi, la ditta esecutrice allestirà sulla base dei rilievi parziali 

eseguiti, la liquidazione finale che sarà verificata in contraddittorio. 
 
 
980.900. Autorizzazione ad installare 
 
 Con l’inoltro dell’offerta deve essere allegata copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata 

dall’Ispettorato Federale degli impianti elettrici. 
 Le ditte estere devono presentare l’autorizzazione ad installare rilasciata dall’Ispettorato Federale. 

 In mancanza di questo documento, il committente, dopo accurata verifica, assegna un termine perentorio 
di 5 giorni per produrli. In caso contrario l’offerta sarà esclusa dalla procedura d’aggiudicazione. 

 

 

 

 

 

Luogo e data: ……………………………    Ditta offerente: ………………………………. 

        (timbro e firma) 


