
 

Allegato “D” 

 

Elenco della documentazione da allegare al Verbale di Ultimazione Lavori 

OPERE EDILI 

Certificati di omologazione dei prototipi di materiale edile e relativa classe, rilasciati dal Ministero 
dell’Interno, in corso di validità; 
Certificati di conformità - per ciascuna consegna, facendo riferimento al DDT, al n. di contratto, alla 
quantità del materiale inviato, alla destinazione ed ai relativi prototipi omologati; 
Dichiarazione di corretta posa in opera del materiale con indicazione della tipologia di posa, in 
ottemperanza a quanto indicato dal certificato di omologazione e dalle schede tecniche del prodotto, 
in appositi moduli predisposti dal Ministero dell'Interno. 
(ad esempio, per: lastre di cartongesso, di eraclit e stopfire, blocchi di poroton, porte REI in ferro, 
ecc…). 

PER IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI  
Dichiarazioni di conformità finali relative agli impianti installati soggetti alla Legge 46/90 (Art. 9); 
Certificato di collaudo in fabbrica dei quadri elettrici, sia di alimentazione che di automazione e 
controllo, trasformatori e interruttori, con certificazioni di idoneità; 
Verbale di misurazione degli impianti di terra; 
Dichiarazione di conformità per gli impianti di terra; 
Collaudo impianto di rivelazione incendi a cura della casa fornitrice la centrale di rivelazione e dei 
rivelatori; 
Certificazioni di idoneo comportamento al fuoco, corretta posa in opera e omologazione dei materiali 
quali: barriere tagliafuoco, cavi elettrici; 
Libretti e schede di caratteristiche tecniche, delle apparecchiature installate, impianti di 
illuminazione, rivelazione incendi, diffusione sonora, telefonici, chiamata, interruttori, cavi elettrici e 
quant’altro presente.  
Certificati di prove tecnologiche e caratteristiche relative ai tubi per distribuzione fluidi con relative 
certificazioni di conformità. 
Produzione e consegna degli elaborati as built. 
 

PER INFISSI INTERNI 
Certificati di omologazione di ciascuna tipologia di porta REI, rilasciati dal Ministero dell’Interno nella 
stesura integrale ed in corso di validità; 
Dichiarazione di conformità - per ciascuna consegna, facendo riferimento al DDT, al n. di contratto, 
alla quantità della merce inviata ed alla destinazione - di ciascuna tipologia di porta REI fornita, al 
relativo prototipo omologato, da compilare sugli appositi moduli predisposti dal Ministero 
dell’Interno; 
Dichiarazione di corretta posa in opera di porte REI in ottemperanza a quanto indicato dai certificati 
di omologazione e dalle schede tecniche del prodotto, da compilare sugli appositi moduli predisposti 
dal Ministero dell’Interno. 

PER INFISSI ESTERNI 
Certificazioni e omologazioni di legge, compresi certificati di: 
- tenuta all’aria 
- tenuta all’acqua 
- resistenza al vento 
- isolamento acustico 
- isolamento termico 

 
PER TUTTE LE OPERE E I MATERIALI 

Certificazioni ed omologazioni di legge. 
Schede tecniche dei materiali. 
Schede di manutenzione e pulizia dei materiali. 
Relazione tecnica dell’intervento. 
Documenti di garanzia  


