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Applicazione

La pagina "Applicazione" si basa su un modulo fisso normalizzato. Il contenuto riguardante uno stesso tema figura sempre
sotto la medesima cifra. Per motivi di tecnica informatica, i titoli ai quali non deve essere attribuito alcun contenuto non vengono
riportati e le rispettive cifre tralasciate.
I capoversi contrassegnati con un asterisco (*) all'inizio della riga possono essere ripresi nel contratto d'appalto, mentre quelli
senza asterisco non dovrebbero essere ripresi.
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Basi del CPN
Le descrizioni delle prestazioni contenute nel CPN sono concordanti con la norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", con le Condizioni generali per la costruzione CGC e con le norme tecniche delle
associazioni professionali attive nella normazione per il settore della costruzione.
Se l'utente utilizza altre basi è tenuto a verificare e, se necessario, adattare le descrizioni delle prestazioni.

2

Condizioni contrattuali generali
Le seguenti condizioni contrattuali costituiscono le basi di questo capitolo CPN:

*

–

Norma SIA 118

"Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".

Valgono le edizioni in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni
generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62 cpv. 1).
Le Condizioni generali per la costruzione CGC insieme alla norma SIA 118 sono giuridicamente vincolanti solo se dichiarate quali parti integranti del contratto. Ciò vale sia per l'allestimento dei documenti per l'appalto (testo del documento
contrattuale previsto) sia per la stesura del documento contrattuale definitivo.
Nell'ordine di priorità dei documenti del contratto secondo la norma SIA 118, art. 7 cpv. 2 e art. 21 cpv. 1, le CGC fanno
parte delle altre norme. In caso di contraddizione la norma SIA 118 ha quindi priorità.
Dovessero prevalere le deroghe contenute nelle CGC rispetto alla norma SIA 118, ciò sarà definito nel contratto
d'appalto.
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Disposizioni particolari subordinate all'opera
Secondo la norma SIA 118, art. 7 e 21, le disposizioni particolari subordinate all'opera costituiscono parte integrante dei
documenti per l'appalto.
Per la formulazione di queste disposizioni particolari sono utilizzabili i testi del capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".
Può essere utile suddividere le disposizioni particolari in:
–
–

4

Disposizioni particolari, parte 1, valide per l'intera opera.
Disposizioni particolari, parte 2, valide per le singole categorie di lavoro.

Norme delle associazioni professionali
Le norme seguenti sono rilevanti per questo capitolo CPN:

*

–

Regolamento SIA 121 		

"Verrechnung der Preisänderungen mit dem Objekt-Index-Verfahren (OIV)"
(non disponibile in italiano).

*

–

Norma contrattuale SIA 122 "Variazione dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico".

*

–

Norma contrattuale SIA 123 "Variazione dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'indice dei costi di produzione
(ICP secondo modelli di costo CPN)".

*

–

Norma contrattuale SIA 124 "Variazione dei prezzi: Calcolo secondo il metodo di computo e verifica delle quantità".

Valgono le edizioni in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni
generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62 cpv. 1).
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Altri documenti
I documenti, le raccomandazioni e le direttive seguenti sono rilevanti per il presente capitolo CPN:
–
–
–
–
–
–
–

CNM, Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale.
CCL, Contratto collettivo di lavoro.
Precalcolazione della Società Svizzera Impresari Costruttori.
"Guida per la fatturazione delle variazioni di prezzo" della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB.
Indice dei costi di produzione ICP della Società Svizzera Impresari Costruttori.
Comunicazioni KBOB.
Indici dell'Ufficio federale di statistica UST.

Valgono le edizioni in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni
generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62 cpv. 1).
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Terminologia, abbreviazioni, informazioni
Le indicazioni riguardanti terminologia, abbreviazioni e altre informazioni sono descritte nel sottopar. 030 del presente
capitolo.
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Riferimenti
Riferimenti ad altri capitoli CPN:
–

6

Cap. 111 "Lavori a regia".
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