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Prefazione di carattere generale: 
 
i prezzi riportati sono sempre comprensivi, anche se non espressamente indicati in ogni articolo, delle spese generali ed 
utili, degli oneri per le lavorazioni e di ogni e qualsiasi altro onere per dare le opere finite a perfetta regola d’arte. 
Negli articoli seguenti, sono descritti gli elementi e le caratteristiche fondamentali di ogni singola opera, intendendosi 
tuttavia che dovranno adottarsi e prevedersi tutti quei materiali, e/o componenti speciali, anche se non specificatamente 
enunciati e descritti, che ne assicurino la perfetta esecuzione secondo le migliori norme dell’arte e l’uso delle tecniche di 
realizzazione migliori e più aggiornate. 
Ogni materiale o componente relativo alle lavorazioni previste, dovrà essere campionato ed approvato da parte del 
Committente o D.L. prima del suo impiego; i materiali comunque saranno sempre di primaria ditta e di primissima scelta. 
 
Negli articoli seguenti si intendono altresì sempre citate e comprese le seguenti clausole : 
 
a) L’Appaltatore dovrà assicurarsi prima dell’esecuzione dei lavori, di essere in possesso di tutti i materiali, elementi 

relativi alle opere da realizzare di qualunque genere, anche se non espressamente indicate nella descrizione e nei 
disegni necessari alle opere da realizzare, ultimare o in fase di finitura, affinchè la realizzazione sia sempre 
considerata a regola d’arte. 

 
b) Sono da considerare a carico dell’Appaltatore tutte le opere, le somministrazioni di materiali, le prestazioni di 

manodopera ed ogni altro magistero necessario, anche se non espressamente precisato, per dare l’opera 
compiuta ed ogni suo singolo particolare, realizzati a regola d’arte, nel rispetto di quanto descritto nel progetto 
esecutivo dell’opera ed in conformità alle disposizioni specifiche che potranno essere impartite dalla Direzione 
Lavori. 
 

 
Nelle descrizioni potrebbero essere indicati i marchi delle case costruttrici dei prodotti con il solo scopo di evidenziare le 
caratteristiche tecniche di base che si intende vengano realizzate.  
Potranno sempre essere impiegati prodotti analoghi esistenti sul mercato, purchè equivalenti come caratteristiche 
tecniche ed espressamente autorizzate per iscritto dalla D.L..        
I prezzi di seguito riportati sono stati desunti dal Prezziario Comune di Milano, Area Territorio, direzione centrale tecnica, 
edizione 2015. 
















