
 
 

 

OGGETTO: Lavori di restauro e recupero funzionale edificio 'Santa Marta' sito in Strada Maggiore n. 74 
Bologna, mediante realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti Asp Città di Bologna 

CIG 7468227FDE CUP H33F16000000005 
 

 

Chiarimento n. 10 
 

Su richiesta di un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si fornisce il seguente 
chiarimento al quesito posto, che di seguito si riporta: 

 
Quesito: 

Con riferimento agli articoli EPU in progetto si chiede quanto segue: 

1. A.15 -a corpo-Dalla documentazione fotografica e dalla relazione, si rileva che ci sono impianti già in 
parte eseguiti. Si riesce quindi ad avere una quantificazione numerica dei componenti da rimuovere, 

compresi nella voce a corpo; 

2. B.16 -a corpo-Si possono avere disegni di dettaglio per conteggiare le dimensioni in pianta e sezione 
delle opere e degli infissi inseriti nella voce a corpo; 

3. D.04-D.05-D.06-D.12 -mq-Nelle descrizioni delle lastre in gesso rivestito, viene prima indicata classe 
A1 di reazione al fuoco e di seguito classe A2-s1-d0. Va bene quindi la classe A2-s1-d0; 

4. D.04-D.12 –mq-Nelle descrizioni si descrivono controsoffitti a singola o doppia orditura metallica 
(riferimento tipologia Knauf D111=singola e D112-113-114=doppia). Quali sono le quantità da 

valutare con orditura singola e quelle con orditura doppia; 

5. E.20 -a corpo-Si riesce ad avere una quantificazione numerica, o almeno percentuale sul totale, della 
pavimentazione da sostituire a discrezione DL; 

6. L.17 -a corpo-Questa voce descrive lavorazioni uguali alla voce E.20 oppure ci sono manufatti diversi 
? Quali e quanti sono i manufatti interessati; 

7. E.22 -a corpo-La scala 2 Borchetta è quella a nord ? Quanti gradini e che superficie di pavimento la 
DL intende sostituire a scelta; 

8. G.03 -a corpo-E' possibile ricevere una dimensione o un disegno del parapetto esistente da rialzare 
con elementi uguali; 

9. G.04 -a corpo-E' possibile ricevere un disegno o un computo con specifica delle dimensioni dei solai 
in acciaio e grigliato; 

10. H.06 -a corpo-E' possibile ricevere un disegno, un abaco o un computo con specifica delle dimensioni 
e delle altezze dei sopraluce; 

11. L.18 -a corpo-La superficie del nuovo camminamento da realizzare a nord del cortile monumentale è 
quella segnata con il colore rosso nella tavola AR.20; 

12. M.01 -a corpo-E' possibile integrare l'abaco esistente con la tipologia mancante 216; 

13. M.02 -a corpo-E' possibile integrare l'abaco esistente con la tipologia mancante 124; 

14. M.03 -a corpo-E' possibile integrare l'abaco esistente con la tipologia mancante 221; 



15. M.04 -a corpo-E' possibile integrare l'abaco esistente con la tipologia mancante 220; 

16. M.05 -a corpo-E' possibile integrare l'abaco esistente con la tipologia mancante 227; 

17. M.07 -a corpo-E' possibile ricevere una dimensione o un disegno o una foto dell'affresco; 

18. M.09 -a corpo-E' possibile ricevere una dimensione o un disegno o una foto degli affreschi;  

19. M.11 -a corpo-Nella posizione 134 di abaco nella tavola AR.08 c'è una lunetta senza portone; 

20. M.12 -a corpo-E' possibile ricevere un disegno o un computo con specifica tipologica del numero e 

delle dimensioni dei manufatti da restaurare; 

21. M.13 -a corpo-E' possibile ricevere un disegno con specifica tipologica del numero e delle dimensioni 
dei manufatti da restaurare (elementi su facciate vie…); 

22. M.15 -a corpo-E' possibile ricevere un disegno o un computo con specifica tipologica del numero e 

delle dimensioni dei manufatti da restaurare; 

23. M.16 -a corpo-E' possibile ricevere un disegno o un computo con dimensioni; 

24. N.05 -a corpo-E' possibile ricevere una specifica di quantità, oppure una tavola integrativa, con le 
murature da considerare. 
  

Risposta: 

1. vedi nota in calce 
2. si allega particolare del piano interrato della cabina elettrica (presente negli elaborati degli impianti 

elettrici) con il chiarimento delle quote interne relative. 

 
3. si conferma la classe della lastra indicata, Knauf GKB o similare, A2-s1-d0 
4. sono da intendere tutti ad orditura metallica doppia; 

5. Vedi nota in calce; 
6. si fa riferimento al cortile monumentale lato Nord; 



7. la scala 2 Borchetta è quella a Nord lato Vicolo Borchetta; 

8. vedi nota in calce; 

9. il solaio in acciaio e grigliato è previsto a supporto dei due condensatori remoti silenziati presenti nel 
progetto esecutivo dell’impianto meccanico nel corsello del piano interrato (vedi tav. IM1 RISC E 

RAFF interrato) a quota m 2,40 da pavimento corsello e di dim. in pianta di circa Lunghezza=13,90 
m  Larghezza=1,50 m, per una superficie di circa 21,0 mq 

10. vedi nota in calce 

11. vedi nota in calce 
12. vedi nota in calce 

13. vedi nota in calce 
14. vedi nota in calce 

15. vedi nota in calce 
16. vedi nota in calce 

17. vedi nota in calce 

18. vedi nota in calce 
19. vedi nota in calce 

20. vedi nota in calce 
21. vedi nota in calce 

22. vedi nota in calce 

23. vedi nota in calce 
24. si specifica che la quantità relativa è di circa 316,00 mq 
 

In generale comunque si conferma che gli elaborati progettuali nel loro insieme (elaborati grafici e 
fotografici, relazioni e computi) allegati alla procedura di appalto, contengono tutti i dati e le informazioni 

necessarie per la determinazione di ogni elemento atto a qualsiasi valutazione tecnica ed economica. 
 

 
 

  

 
 

 
 

Bologna, 24 Maggio 2018 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                     Geom. Maurizio Berarducci 


