
 

 

 
 
 
 
 
 
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. 33 

 
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. Con riferimento alla voce H.18.01 dell’elenco prezzi, si chiede indicazione del numero identificativo 
contenuto nell’abaco dei serramenti riferibile a tale voce. 

 

2. Con riferimento alle attività di sostituzione dei vetri di cui alle voci dell’elenco prezzi H.05 – H.06 – H.07 – 
H.08, si chiede indicazione dei serramenti oggetto di tale intervento. In particolare si chiede di avere il 

numero identificativo contenuto nell’abaco dei serramenti. 
 

 
Risposta: 

 

1. Si precisa che il dettaglio dei locali di posa dei serramenti della voce H.18.01 dell’elenco prezzi è riportato 
alla medesima voce del Computo Metrico Indicativo, elaborato D del progetto architettonico, 

corrispondente ai numeri identificativi d’abaco serramenti: 132, 135b, 114, 43, 56 e 40. 
 

2. Si precisa inoltre in primo luogo che solo la voce H.05 è inerente la sostituzione dei vetri; di seguito si 

elencano quindi esclusivamente per questa i serramenti come da numerazione d’abaco: 
 piano terra (AR08): 117, 118 e 157; 

 piano primo interpiano (AR09): 81, 82, 88, 89 e 91; 
 piano primo (AR10): 42, 43, 47, 51, 52, 78 e 79; 

 piano secondo – sottotetto (AR11): 4, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 27, 33 e 30. 

Mentre la voce H.07 “Fornitura e posa di portoncino blindato -luce di passaggio cm 90x210 - ad una anta” 
è relativa a 17 serramenti tipo 173a, 11 tipo 173b e 2 tipo 172; 

La voce H.08 “Fornitura e posa di portoncino blindato -luce di passaggio cm 120x210 – a due ante”, 
invece è relativa ad un serramento tipo 166; 

Infine, per la voce H.06, si precisa che trattandosi di realizzazione in opera, nell’abaco serramento non 
trova corrispondenza, il riscontro di tale voce è invece nell’elaborato architettonico, piano primo 

interpiano (AR04), locali 100 “ambulatorio” e 102 “bagno pubblico” e nell’elaborato “Opere in ferro” 

(AR17). 
 

 
Bologna, 15/06/2018. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Maurizio Berarducci 


