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ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

CONFERENZA DELLE REGIONI 
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Descrizione Prezzo N. diritti di Importo
prodotto speciale consultazione totale

Diritti di consultazione 
annuale del pacchetto di 100 Euro + N. ......... ..........
norme “Le norme UNI IVA 20%
per la qualità negli 
appalti pubblici”

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice ....................................

.................................................................  P.IVA/CF ....................................

Indirizzo ........................................................................................................

Cap ............... Comune ........................................................ Prov. ..............

Referente (nome e cognome): ......................................................................

Tel ......................... Fax ........................ e-mail ............................................

Data ............................. Firma ......................................................................

CONFERENZA DELLE REGIONI 
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Le amministrazioni interessate a 
sottoscrivere l’abbonamento sono 
pregate di compilare la scheda di 
adesione qui riportata, specificare il
numero di diritti di consultazione 
richiesti e spedirne copia a 
UNI - Settore Diffusione -
fax 0270105992 oppure via mail 
a uni.itaca@uni.com

Per ulteriori informazioni sul 
servizio dedicato consultare il sito
UNI all’indirizzo 
http://www.uni.com/it/prodotti_servizi/
libri_cdrom/PA/index.htm
alla voce “Le norme UNI per la 
qualità negli appalti pubblici”, 
oppure telefonare ai numeri
0270024200 - 0669923074.

Appalti 
Pubblici

QUALITA’ negli

Appalti 
Pubblici



Qualità del processo edilizio
Programmazione degli interventi
Impatto ambientale
Progettazione
Produzione
Esecuzione (escluse le macchine 
da cantiere)

Sistema tecnologico dell’edificio
Resistenza meccanica e stabilità 
Sicurezza in caso di incendio 
Igiene, salute e ambiente
Sicurezza nell’impiego
Protezione dal rumore
Risparmio energetico 
Durabilità
Prestazioni dell’edificio
Strutture / Eurocodici
Chiusure, serramenti, partizioni, 
scale
Rivestimenti di pavimenti e pareti
Coperture
Impianti di adduzione dell’acqua
Impianti di evacuazione dell’acqua
Impianti di raccolta e smaltimento 
delle acque meteoriche
Impianti di evacuazione dei prodotti 
della combustione
Impianti a gas
Impianti ad aria (riscaldamento, 
ventilazione, condizionamento)
Impianti di riscaldamento
Impianti antincendio

Costruzioni stradali
Costruzione di ferrovie, 
metropolitane e tramvie
Ponti
Costruzioni geotecniche speciali
Ingegneria del territorio
Infrastrutture a rete

Tutte le norme europee 
armonizzate secondo la direttiva 
CPD

Nell’ambito dell’Accordo con la
Conferenza delle Regioni e
Province Autonome e ITACA-

Istituto per l’Innovazione e Trasparenza
degli appalti e la compatibilità ambien-
tale, UNI-Ente Nazionale Italiano di
Unificazione propone alle 
amministrazioni aggiudicatrici - così
come individuate dalla normativa
vigente in materia - il servizio di 
consultazione delle norme UNI inerenti
il settore degli appalti pubblici.

L’iniziativa si inquadra nell’attività 
portata avanti dagli organismi firmatari
dell’intesa di sensibilizzare le 
amministrazioni
aggiudicatrici 
affinché si adoperino
sempre più nel 
perseguimento della
qualità anche 
attraverso lo sviluppo
di procedure qualifi-
cate per la gestione
e l’affidamento di
appalti e concessioni
pubbliche. 

Nelle procedure
d’appalto la pubblica 
amministrazione 
richiede qualità agli
operatori economici, ai prestatori di
servizi, ai fornitori, agli esecutori di
lavori pubblici. La stessa pubblica 
amministrazione deve essere in grado
di assicurare qualità nei procedimenti
amministrativi e di garantire che tutta
l’attività sia sempre caratterizzata dal
rispetto dei principi di gestione per la
qualità.
Le norme tecniche UNI sono lo 
strumento privilegiato per raggiungere 
questi obiettivi.

In uno spazio dedicato su internet 
-accessibile solo tramite password e
con adeguate sicurezze- UNI rende
disponibile, grazie all’Accordo, la 
raccolta dei testi integrali di oltre 800
norme in formato elettronico (Adobe®
PDF 5.0) inerenti il settore degli 
appalti pubblici nelle costruzioni, 
continuamente aggiornate.

Iscrivendosi a questo servizio dedicato,
si avrà accesso per un anno -24 ore al
giorno, 7 giorni su 7, da qualunque
computer collegato a internet- a un
patrimonio tecnico di grande portata e
in continuo aggiornamento, con la 

possibilità di visualizzare e scaricare 
i testi integrali delle norme UNI di
interesse ogni volta che sia 
necessario, senza più problemi di
reperimento dei documenti e di verifica 
dell’aggiornamento. Insomma, la
garanzia di essere “a norma” per 
svolgere la propria attività, con qualità.
Il servizio -e il prezzo speciale al 
quale viene offerto- è riservato 
in esclusiva alle amministrazioni
aggiudicatrici.

Abbonandosi al servizio di consultazione è possibile essere sempre
aggiornati sulle norme UNI riguardanti:

PROCESSO EDILIZIO

EDIFICI MATERIALI E COMPONENTI

OPERE DI INGEGNERIA CIVILE


