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UFFICIO TECNICO SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
 
 

LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI PRESCELTI 
  

 
 

Criteri di capitolato speciale di appalto 

 

La necessità di curare con particolare attenzione la componente normativa e contrattuale dello 

studio di fattibilità, rappresenta un dato di certezza e di qualità per la stesura del progetto definitivo. 

La particolare attenzione ha imposto, perciò, un approfondimento dell’aspetto normativo e tanto più 

della peculiare definizione del contenuto progettuale nella sua componente tecnica descrittiva. 

 Il progetto, nella sua fase di definitivo, conterrà  come già detto tutte le prescrizioni prestazionali 

per l’appalto. 

 

Consegna e inizio dei lavori, approvazioni e campionature 

Il progetto definitivo fornirà quindi con il Capitolato d’Appalto, il disciplinare tecnico dell’opera, il 

cronoprogramma e tutti gli altri documenti di legge, precise disposizioni inerenti le opere; in 

particolare il soggetto promotore dovrà, successivamente la consegna dei lavori, fornire in tempo 

adeguato unitamente agli elaborati per la piena cantierizzazione e ingegnerizzazione delle opere e 

alle campionature dei manufatti previsti, le definitive approvazioni dei richiamati Enti o privati. 

La consegna e inizio dei lavori è subordinata alla dichiarazione di presa d’atto circa l’’indicazione 

delle voci e delle quantità come voluto dall’art. 90 comma 5, del Regolamento di Attuazione DPR 

554/99 e s.m.i. 

Per quanto attiene l’andamento dei lavori, il progetto esecutivo fornisce il dovuto programma dei 

lavori mentre il Capitolato d’Appalto introduce i tempi utili per l’esecuzione delle diverse fasi 

ancorate alle categorie e classi di opere da eseguire; ne consegue l’obbligo da parte 

dell’appaltatore di programmare i lavori entro i termini accettati pena l’applicazione dei termini di 

penale per lo splafonamento di ciascuna fase prevista dai Capitoli delle lavorazioni come 

preordinati dal cronoprogramma. 

Offerta economica 

Per la natura particolare del presente progetto che realizza un intervento ricadente in abito urbano 

interessato da forte mobilità anche in considerazione della qualità della progettazione e dei 

materiali e finiture richieste, l’affidamento sarà in concessione della progettazione, realizzazione e 
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gestione del parco giochi ubicato in via Traversa Caduti sul Lavoro Caiazzo (CE), ai sensi 

dell’art.183 comma 1 del D.Lgs.50/2016. 

 

I criteri utilizzati per le scelte progettuali e per i particolari costruttivi 

I cordoli a delimitazione dell’area nonché tutti gli altri elementi o manufatti verranno scelti tra quelli 

già in uso nel territorio comunale e corrispondenti per tipo e dimensione. Degli altri manufatti 

previsti in progetto e consigliati dalla pratica regionale e non ancora in uso nel territorio comunale, 

il progetto definisce le caratteristiche specifiche con dettagli contenuti negli allegati tecnico 

descrittivi che hanno quindi carattere prescrittivo. 

    

http://www.archimagazine.altervista.org/index.html

