
 

 

 
 
 
 
 
 
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. 36 

 
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. Criterio 1.a.2 
Si chiede di esplicitare univocamente il numero di telecamere necessarie e previste dall'appalto come 

predisposizione (come previsto dalla relazione tecnica impianti elettrici), in quanto negli elaborati grafici 

tale collocazione non è desumibile e univocamente determinabile. Si chiede inoltre di suddividerle tra 
esterno e interni. Si chiede a che titolo sia riportata la voce di E.P. n.12.01. 

 
2. Criterio 1.c.3 

Si chiede se la richiesta in merito a "prestazione acustica" e alla "resistenza agli urti delle lastre" di un 
controsoffitto sia un refuso dovuto a copia/incolla da sub-criterio precedente (1.c.2), dove entrambe le 

richieste trovano motivazione tecnica, normativa e prestazionale coerente. Si fa presente infatti che la 

resistenza agli urti di lastre per controsoffitti non ha senso ne ha opportuna certificazione, e che la 
"prestazione acustica" non può prescindere sia dalla composizione del solaio su cui è applicato il 

controsoffitto che dal suo indice Rw (del solo solaio, senza il controsoffitto), sia dal Delta Rw dato dal 
controsoffitto posto a base di gara, in quanto senza i dati di base non è possibile pervenire ad alcuna 

dichiarazione di prestazione che trovi fondamento fisico-scientifico per una eventuale miglioria sul 

controsoffitto (e sul solaio nella sua interezza come da normativa). Si chiede inoltre di mettere a 
conoscenza di tutti i partecipanti, al fine di pari opportunità, univocamente ed in maniera precisa, quali 

siano i citati "valori minimi di legge" a cui fare riferimento per la "prestazione acustica" di un 
controsoffitto. Per quanto al precedente punto 1, si chiede perciò a codesta Stazione Appaltante di 

riformulare correttamente la richiesta di cui al sub criterio 1.c.3 in merito ad entrambi i criteri di 

valutazione visibili a pag. 7 del Disciplinare, con conseguente adeguamento dei tempi di consegna 
dell'offerta tecnica per oggettive mutate condizioni di base progettuale. 

 
 

Risposta: 
 

1. Il numero delle telecamere da prevedere è a discrezione del concorrente, nel limite quantitativo 

desumibile del numero delle posizioni di predisposizione (punti rete), previste e indicate negli elaborati 
grafici di progetto e nel computo, così come la suddivisione tra esterno ed interno, nonché la collocazione 

in generale delle stesse. La voce di EP di seguito riportata: Nr. 223 IE.12.01 Fornitura e posa in opera di 
TELECAMERA IP a colori ad al ... dc 20W e accessori per consegnare un’opera a regola d’arte Fornitura e 
posa in opera di TELECAMERA IP a colori ad alta risoluzione Bullet IP da esterno IP66, True D/N 
H264/MJPEG. Supporto ONVIF S - G. HBW2PR2 offre una risoluzione 1080p (2 MEGAPIXEL) 25ips 
scansione progressiva con sensore CMOS da 1/2,7". IR LED fino a 60m (dipendente da riflessione), WDR 
(120 db). Web Server multiplo, sovrascrittura data e ora, NTP orario sinc. Standard PAL, obiettivo 
Varifocale VFAI MFZ 2,7-12 mm. Formati di compressione selezionabili, tre flussi video simultanei 
configurabili separatamente, alim. 12 VCC o PoE IEEE 802.3af classe 2. , illuminazione minima 0,1 lux a 
colori/, 0 lux con IR LEDs on. Dimensioni 73,4 x 79,7 x 214,8 mm. Compresa staffa di fissaggio a muro, 
alimentatore 230Vac/12Vdc 20W e accessori per consegnare un’opera a regola d’arte. euro 



(trecentodiciassette/62), fornisce i requisiti minimi della/e telecamere oggetto, così come nell’insieme 

l’impianto di videosorveglianza, di proposta migliorativa qualitativa e quantitativa. 

 
2. Si conferma che i criteri richiesti sono quelli riportati nel Disciplinare. Per quanto riguarda la prestazione 

acustica, si faccia riferimento ai requisiti acustici passivi tra elementi di separazione tra unità immobiliari. 
Le valutazioni sulla prestazione del solaio ed il contributo del controsoffitto adottato sono da effettuarsi a 

cura del Concorrente. Mentre per la resistenza si faccia riferimento alla prestazione di durezza superficiale 

della lastra, dato tecnico disponibile per tutti i produttori. 
 

 
Bologna, 18/06/2018 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Maurizio Berarducci 
 

Il presente chiarimento viene pubblicato in data 19 Giugno 2018 
 

 


