
 
 

 

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 
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Chiarimento n. 18 
 

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: 

In base a quanto previsto nel DM 11/10/2017 e relative F.a.q. del Ministero, il progetto posto a base di 
gara deve già contenere l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o 

riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati. Si chiede pertanto 
di integrare il progetto posto a base gara con tale documento, soprattutto con l’indicazione dei pesi delle 

varie voci che compongono l’appalto, viste le innumerevoli voci a corpo presenti. Ciò al fine di rispondere alle 

richieste della SA e rendere univocamente confrontabili le proposte dei vari operatori economici. Si chiede di 
rispondere a tale quesito senza rinviare a risposte precedenti già pubblicate, perché la domanda non trova 

risposta in tali precedenti quesiti e al fine di raggiungere la necessaria chiarezza per lo sviluppo dei 
subcriteri.  

1. Si chiede di confermare che ai fini del calcolo del peso dei materiali utilizzati, sono da prendere in 
considerazione esclusivamente i componenti edilizi o materiali, escludendo strutture, ascensori, 
impianti elettrici e idro-termo-sanitari.  

2. Se non viene fornito nessun elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali, si chiede pertanto di 
eliminare tutte le voci a corpo dal conteggio dei pesi dei materiali utilizzati. 

 

Risposta: 
 

1. Al riguardo del quesito posto al punto 1, si conferma che i materiali da prendere in considerazione 

sono quelli contenuti nel sub criterio 2.a del Disciplinare, escludendo opere strutturali, ascensori, 

impianti elettrici e idro-termo-sanitari. 

2. Ai soli fini della gara le voci a corpo non concorrono alla determinazione del punteggio tecnico per 

il criterio CAM, in modo da poter avere una valutazione univoca e confrontabile tra le diverse offerte. 

Fermo restando che in fase successiva all’aggiudicazione anche le voci a corpo andranno analizzate e 

valutate ai fini CAM a cura dell’aggiudicatario. 

 
 
 

 
 

Bologna, 11 Giugno 2018 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                     Geom. Maurizio Berarducci 

 

 



 

 


