
 
 

 

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. 27 
 

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: 

 

1. eventuale disponibilità ad avere gli elaborati grafici informato digitale;  

2. possibilità di rimuovere le specie arboree presenti sui-in prossimità dei muri esterni (p.e. Edere);  

3. possibilità di intervenire sull’illuminazione pubblica di entrambe le strade contigue per l’installazione 

gru e ponteggi (come previsto nel PSC)  

4. possibilità di installare la gru nel cortile interno senza necessità di opere di fondazione (mancanza 
piani interrati sottostanti).  

5. D.07 - Realizzazione di parete PER PARTIZIONI FRA DIFFERENTI UNITA' ABITATIVE ad orditura 

metallica singola come all’Art. D.05 dello spessore totale di 125 o 150 mm, ma con rivestimento su 
entrambi i lati costituito da doppio strato di lastre tipo Knauf SILENTBOARD o similare da mm 12,5 

di spessore (12,5+12,5+struttura+12,5+12,5) e compresa la fornitura e posa in opera di specifici 
giunti di frazionamento minimo ogni 8 metri di lunghezza della parete. Altri oneri e obblighi come da 

Art. D.05. 

Da dove si evince lo spessore corretto, visto che nel dettaglio viene identificato uno spessore “var.”? 

Risposta: 

 
1. Si comunica che i documenti in questione non saranno forniti nel formato richiesto; 

2. si conferma; 
3. trattasi di oneri ed opere oggettive e necessarie in capo all’operatore economico per potere eseguire 

le attività previste nel progetto esecutivo anche tramite l’interpello dei servizi pubblici interessati; 
4. si precisa che nel PSC alla scheda di analisi delle lavorazioni, punto 4.2.5 (Montaggio/smontaggio gru 

a torre), prescrizioni progettuali e Misure Preventive e Protettive, vengono indicate una serie di 

attività di prevenzione correlate fra loro e poste a carico dell’Impresa fra cui la seguente:  
- Verificare il piano di appoggio delle macchine operatrici prima del loro utilizzo.  

Quindi ogni valutazione tecnica specialistica, compresa evidentemente la relazione  sulla idoneità 
della base di appoggio peraltro anche prevista dall’allegato VI punto 3.1.3 del d. lsg 81/2008 (norma 

cogente),  va eseguita in quella sede dall’Impresa Aggiudicataria. Si segnalo infine che nel Computo 

Oneri Sicurezza allegato al PSC, alla voce NP.03, vi è l’indicazione di una somma non soggetta a 
ribasso e prevista appositamente dal CSP per “riconoscimento maggiori oneri legati alla attività 
specialistica di montaggio, uso e smontaggio di gru a torre”; 

5. considerare lo spessore maggiore, pari a mm 150. 
 

 

 

 
 



Bologna, 12 Giugno 2018  

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                     Geom. Maurizio Berarducci 
 

 

 
 


