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01. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

01.01 Ente banditore e oggetto del bando

Ente banditore del concorso di progettazione disciplinato dal presente capitolato speciale è AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI PONZANO ROMANO. Il bando ha per oggetto la raccolta di idee per la progettazione e riqualificazione del 
Centro storico del Comune di Ponzano Romano, volto a restituire il ruolo di centro della vita sociale, attraverso il concetto 
di luogo di aggregazione della comunità e delle attività economiche.
Il presente capitolato vuole dare delle prime indicazioni di massima per eventuali fasi successive di progettazione e 
realizzazione e comprendere opere, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari occorrenti per 
rendere l’opera compiuta in ogni sua parte.

a Importo esecuzione lavori (da computo metrico) 726 528,58 Euro

b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3% 21 795,86 Euro
TOTALE 748 324,44 Euro

 
 

01.02 Premessa

Dato il livello di approfondimento della proposta progettuale, definibile quale studio di fattibilità tecnico-economica per 
la riqualificazione del centro storico di Ponzano Romano, il capitolato descrittivo e prestazionale, che dovrebbe definire i 
contenuti tecnico-amministrativi necessari alla corretta realizzazione dell’intervento, può solo determinare uno schema 
di contratto utile alla stesura degli elaborati necessari e alla definizione delle competenze delle successive fasi.
Come documento di progetto sarà necessario definire le linee guida per l’approfondimento e le modalità di realizzazione 
dell’opera, consentendo all’affidatario dell’appalto di adottare, in piena autonomia, se non diversamente esplicitato 
nei successivi livelli di progettazione, le tecnologie che ritiene più adeguate al raggiungimento dei migliori standard 
qualitativi.
Andranno definite per tanto nei successivi step di approfondimento: le linee di indirizzo e i criteri generali per 
la progettazione, l’elenco degli elaborati dei progetti preliminare definitivo ed esecutivo e i relativi protocolli di 
presentazione, completezza, unificazione e congruenza; i requisiti di accettazione dei materiali in merito a provenienza, 
qualità e impiego; i requisiti e le prestazioni minime riferiti alle classi di elementi tecnici che compongono i sub-sistemi 
ambientale e tecnologico dell’organismo edilizio; le norme per la misura e la valutazione delle singole lavorazioni o delle 
categorie di opere. Andranno integrate i dati emersi dallo studio di prefattibilità ambientale e dalle indagini preliminari 
(storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche), funzionali a porre 
in relazione i dati tecnici di progetto con i requisiti specifici dell’intervento.
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01.03 Forma e ammontare dei lavori

Il presente capitolato è dato a misura.
L’importo dei lavori ammonta complessivamente a € 748 324,44 come risulta dal seguente prospetto:

Categorie omogenee dei lavori
(D.P.R. 207 del 5/10/2010)

Importo per ogni categoria di 
lavoro (Euro)

Incidenza %

OG1 172 114,62 23%
OG3 553 760,08 74%
Oneri per la sicurezza 21 795,86 3%

Totale 748 324,44 100%
 

Tutti i prezzi sono comprensivi del costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli, dei trasporti, delle spese relative alla 
sicurezza, delle spese generali e dell’utile dell’appaltatore. Tutti i lavori descritti comprendono, oltre agli oneri appena 
descritti, quelli riportati nelle voci dei singoli lavori riportati nell’elenco prezzi unitari e comunque tutto quanto occorra, 
niente escluso, per dare le opere eseguite a perfetta regola d’arte. 
 

01.04 Descrizione dei lavori

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto del bando, risultano dagli elaborati grafici 
progettuali, dal presente capitolato speciale e dal contratto, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla 
direzione dei lavori esclusivamente nell’ambito dei suoi poteri discrezionali definiti dal 1° periodo del 3° comma dell’art. 
25 della legge 11 febbraio 1994 n° 109.
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che potranno 
essere dedotte dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale nonché dagli altri documenti facenti parte integrante della 
consegna. Precise indicazioni potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori all’atto esecutivo:  

a - OPERE A CORPO:
-              Sedute (acquisto e installazione)
-              Corpi illuminanti (acquisto e installazione)
-              Isole ecologiche (acquisto e installazione)
-              Ascensore (acquisto e installazione)

b - OPERE A MISURA:
- Manutenzione/sostituzione pavimentazione
-             Realizzazione nuovo impianto illuminazione
- Sistemazione aree verdi/parcheggio;
- Realizzazione nuova strada carrabile
-             Ristrutturazione ex Asilo
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01.04 Parametri di approfondimento dei successivi capitolati

Il Capitolato generale d’appalto disciplina le condizioni più importanti ed i rapporti contrattuali tra la stazione appaltante e 
l’appaltatore. Il suo contenuto è definito dal Dm n.145 del 19 aprile 2000 (Gu n. 131 del 7 giugno 2000), che regolamenta 
i rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.

Come anticipato nella premessa, si rimandano a step successivi l’approfondimento dei seguenti aspetti:

- Definizione delle tempistiche per la ultimazione dei lavori e disciplina delle penali-proroghe.
- Disciplina della sospensione e della ripresa dei lavori
- Definizione delle modalità di contabilizzazione (a misura e in economia)
- Modalità e tempistiche per la liquidazione dei corrispettivi
- Definizione delle scadenze differenziate contrattualmente rilevanti per l’applicazione delle penali
- Definizione delle responsabilità e degli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione
- Definizione delle modalità e dei casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore
- Definizione delle specifiche tecniche richieste e modalità di accertamento in laboratorio
- Disciplina dell’aggiornamento degli elaborati progettuali a seguito delle varianti
- Modalità di gestione dei rinvenimenti di pregio intrinseco e/o archeologico
- Definizione della durata giornaliera dei lavori
- Gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri 
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02. SPECIFICAZIONI DELLE PRESCRIZIONI 
TECNICHE

All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà prendere visione del progetto delle opere, nonché degli eventuali 
esecutivi di dettaglio e dovrà esaminare e valutare in tutti gli aspetti i metodi ed i procedimenti costruttivi prescritti in 
progetto. Quanto ai metodi ed ai procedimenti non prescritti la scelta spetterà all’appaltatore, salvo l’approvazione della 
D.L., che deciderà in via definitiva dopo aver esaminato la proposta e la documentazione presentatagli.

Di seguito sono esplicitati gli approfondimenti  ed i parametri che saranno necessari per la stesura e definizione dei 
successivi capitolati tecnici

- Prove ed analisi
- Accettazione, qualità e provenienza dei materiali
- Tracciamenti ed esecuzione di opere
- Opere provvisionali
- Demolizioni e rimozioni
- Malte e conglomerati
- Sottofondi
- Canalizzazione di scolo delle acque meteoriche 
- Posa delle pavimentazioni
- Murature
- Parametri per l’ancoraggio ed illuminazione delle opere d’arte
- Norme per la misurazione, valutazione e contabilità dei lavori a misura


