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EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate G - Nuclear Safety & Security
G.III.9 - JRC Nuclear Decommissioning

Contratto di lavori no. …………
Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L

ALLEGATO III
MODELLI DI VERBALI







A – VERBALE INIZIO LAVORI
B – VERBALE SOSPENSIONE LAVORI
C – VERBALE RIPRESA LAVORI
D – VERBALE FINE LAVORI
E – VERBALE DI COLLAUDO
F – VERBALE DI RILASCIO DELLE GARANZIE E
TRATTENUTE

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate G - Nuclear Safety & Security
G.III.9 - JRC Nuclear Decommissioning

Oggi, gg/mm/aaaa, nello Stabilimento di Ispra del Centro Comune di Ricerca della C.E.
sono convenuti sul luogo dei lavori:
il Sig …………………….. per la Commissione (Committente)
e il Sig …………………. rappresentante della ……………………………….. (Contraente)
Il rappresentante della Committente ha proceduto alla consegna dei lavori da eseguirsi, così
riassunti:
COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DENOMINATO INS3L – 75f.
Contratto di Lavori n. ……………….

VERBALE DI CONSEGNA - INIZIO DEI LAVORI
Il rappresentante del Contraente, resosi edotto di tutte le particolarità relative ai lavori da
eseguire, di tutte le circostanze di luogo e di fatto, così come degli obblighi derivanti dal
rispetto delle norme previste o richiamate in contratto, o comunque vigenti per il codice civile
italiano, dichiara di non aver difficoltà o dubbi e di accettare col presente atto la consegna dei
lavori, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.
Il Contraente nomina ………… in qualità di Responsabile del cantiere secondo quanto
definito nell'Allegato I – Parte 2.4 "Prescrizioni amministrative speciali e prescrizioni
relative all'esecuzione delle opere" al capitolo 3.5. Tale persona sarà inoltre Supervisore
preposto per questioni di sicurezza nell'ambito del cantiere.
La Commissione nomina ………..… della società …………. come Direttore dei Lavori,
con il compito di verificare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e nel rispetto dei
programmi concordati.
La Commissione nomina ………… dell'Unità Nuclear Decommissioning Responsabile del
procedimento, con il compito di supervisionare i lavori e i servizi di consulenza svolti
nell'ambito del cantiere.
La data di inizio dei lavori è concordata il giorno …. del mese di …….. dell'anno ……….
Le attività dovranno essere svolte entro il periodo stabilito nel Contratto (§I.3.1.3).
Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Il Contraente

Il Direttore Lavori

il Committente

.......................

………………….

………….........

Il Responsabile del cantiere

il Responsabile del procedimento

................................................

……………..................................

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate G - Nuclear Safety & Security
G.III.9 - JRC Nuclear Decommissioning

OGGETTO: COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DENOMINATO INS3L – 75f.
Contratto di Lavori n. ……………….

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
Oggi, gg/mm/aaaa, nello Stabilimento di Ispra del Centro Comune di Ricerca della C.E.
sono convenuti sul luogo dei lavori:
il Sig ……………………. per la Commissione (Responsabile del procedimento)
il Sig …………………….. per il Contraente (Responsabile del cantiere)
il Sig …………………….. in qualità di Direttore dei Lavori

CONCORDANDO DI SOSPENDERE A PARTIRE DAL GIORNO ………..
L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO AFFIDATI CON VERBALE IN DATA
……………..
TALE SOSPENSIONE E' MOTIVATA DALLE SEGUNETI CIRCOSTANZE:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Responsabile del cantiere

Il Direttore Lavori

il Responsabile del procedimento

.............................................

…………………...

………….....................................

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate G - Nuclear Safety & Security
G.III.9 - JRC Nuclear Decommissioning

OGGETTO: COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DENOMINATO INS3L – 75f.
Contratto di Lavori n. ……………….

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
Oggi, gg/mm/aaaa, nello Stabilimento di Ispra del Centro Comune di Ricerca della C.E.
sono convenuti sul luogo dei lavori:
il Sig ……………………. per la Commissione (Responsabile del procedimento)
il Sig …………………….. per il Contraente (Responsabile del cantiere)
il Sig …………………….. in qualità di Direttore dei Lavori

Premesso che con verbale in data……….. fu ordinata la sospensione dei lavori dal giorno
…………….., considerate che sono cessate le ragioni che hanno determinate il predetto
provvedimento, i sottoscritti Responsabile del cantiere, Direttore dei Lavori e Responsabile
del procedimento

CONCORDANO
che i lavori in oggetto, siano ripresi dal giorno……………..sotto le seguenti condizioni:

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Responsabile del cantiere

Il Direttore Lavori

il Responsabile del procedimento

.............................................

…………………...

………….....................................

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate G - Nuclear Safety & Security
G.III.9 - JRC Nuclear Decommissioning

OGGETTO: COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DENOMINATO INS3L – 75f.
Contratto di Lavori n. ……………….

VERBALE DI FINE DEI LAVORI E ACCETTAZIONE
PROVVISORIA
Oggi, gg/mm/aaaa, nello Stabilimento di Ispra del Centro Comune di Ricerca della C.E.
sono convenuti sul luogo dei lavori:
il Sig ……………………. per la Commissione (Responsabile del procedimento)
il Sig …………………….. per il Contraente (Responsabile del cantiere)
il Sig …………………….. in qualità di Direttore dei Lavori

Considerando tutte le disposizioni impartite, tutto quanto concordato e in seguito ai riscontri
eseguiti in contraddittorio con il Responsabile del cantiere, il Direttore dei Lavori, il
Responsabile del procedimento, nonché in seguito alla sottoscrizione del Verbale di collaudo
al termine di tutte le lavorazioni previste in progetto, si certifica che

i lavori di cui all'oggetto, affidati al Contraente con verbale in data ………………. sono stati
terminati e provvisoriamente accettati dalla Amministrazione aggiudicatrice il giorno
…………………… con esito positivo.

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Responsabile del cantiere

Il Direttore Lavori

il Responsabile del procedimento

.............................................

…………………...

………….....................................

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate G - Nuclear Safety & Security
G.III.9 - JRC Nuclear Decommissioning

OGGETTO: COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DENOMINATO INS3L – 75f.
Contratto di Lavori n. ……………….

VERBALE DI COLLAUDO
Oggi, gg/mm/aaaa, nello Stabilimento di Ispra del Centro Comune di Ricerca della C.E.
sono convenuti sul luogo dei lavori:
il Sig ……………………. per la Commissione (Responsabile del procedimento)
il Sig …………………….. per il Contraente (Responsabile del cantiere)
il Sig …………………….. in qualità di Direttore dei Lavori

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del contratto e dei suoi allegati,
incluse le specifiche tecniche, considerando tutte le disposizioni impartite in corso d'opera,
considerando che le prescrizioni impartite durante i sopralluoghi a fine lavori (rif. Allegato I
Parte 2.4 §1.7.1.2 e successivi) sono state dovutamente adempiute, considerando che:
-

I certificati relativi ai materiali e componenti impiegati sono stati consegnati in data
…….;

-

Le opere strutturali sono state definitivamente collaudate in data …….(copia del
certificato in allegato);

-

Le opere dell'impianto elettrico sono state collaudate in data …….(copia del
certificato in allegato);

-

Le opere degli impianti speciali sono state collaudate provvisoriamente in data …….
(copia del certificato in allegato);

-

Le opere dell'impianto meccanico sono state collaudate provvisoriamente in data
……… (copia del certificato in allegato);

-

La documentazione "As Built" delle opere approvate dal Direttore dei Lavori è stata
consegnata in data …….;

-

La certificazione energetica dell'edificio è stata consegnata in data ……….

I sottoscritto
procedimento

Responsabile del cantiere, il Direttore dei Lavori, il Responsabile del

CERTIFICANO
che i lavori in oggetto, affidati al Contraente con Verbale di inizio lavori in data …………..
sono stati terminati e che sono atti all'uso, sotto riserva degli accertamenti necessari al rilascio
delle garanzie e trattenute.
Nulla osta quindi a dichiarare detti lavori collaudati ai sensi dell'articolo I.3.5 del contratto.

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Responsabile del cantiere

Il Direttore Lavori

il Responsabile del procedimento

.............................................

…………………...

………….....................................

Allegati:
1. Certificati relativi ai materiali;
2. Certificate di collaudo statico delle opere strutturali;
3. Certificate di collaudo delle opere architettoniche;
4. Certificate di collaudo degli impianti elettrici e relativi allegati;
5. Certificate di collaudo degli impianti speciali e relativi allegati;
6. Certificate di collaudo degli impianti meccanici e relativi allegati;
7. Elenco disegni "As Built" consegnati;
8. Parere del certificatore energetico.

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate G - Nuclear Safety & Security
G.III.9 - JRC Nuclear Decommissioning

OGGETTO: COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DENOMINATO INS3L – 75f.
Contratto di Lavori n. ……………….

VERBALE DI RILASCIO DELLE GARANZIE E
TRATTENUTE E ACCETTAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI
Oggi, gg/mm/aaaa, nello Stabilimento di Ispra del Centro Comune di Ricerca della C.E.
sono convenuti sul luogo dei lavori:
il Sig ……………………. per la Commissione (Responsabile del procedimento)
il Sig …………………….. per il Contraente (Responsabile del cantiere)
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del contratto e dei suoi allegati,
incluse le specifiche tecniche, considerando che il Verbale di collaudo dei lavori è stato
firmato tra le parti in data ………………
considerando che :
-

tutte le prove delle opere civili e degli impianti elettrici, speciali e meccanici sono
state eseguite con esito positivo, come riportato nel Verbale di collaudo stesso;
il Contraente ha consegnato tutta la documentazione richiesta contrattualmente per
l'uso e la manutenzione dell'edificio in ogni sua parte;
il Contraente ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali in materia di manutenzione
straordinaria in garanzia per il periodo di 24 mesi successivi alla data di sottoscrizione
del verbale di fine lavori.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento nominato dal Committente e ripresentando
l'Amministrazione Aggiudicatrice,

CERTIFICA
Che i lavori in oggetto, affidati al Contraente con verbale in data …………..sono stati
terminati a completa soddisfazione e che sono stati atti all'uso senza riserva alcuna.
Nulla osta quindi a pronunciare l'accettazione definitiva di detti lavori ai sensi dell'articolo
I.3.5. del Contratto.
Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Il Contraente
.......................

Il Capo Settore
………………….

il Responsabile del procedimento
………….........

