
 

 

 
 
 
 
 
 
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. 38 

 
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. Il Sub-criterio 1.c.c : “Proposte migliorative in relazione alle pitture da interni” richiede un miglioramento 
prestazionale rispetto alla resistenza ai cicli di abrasione e potere coprente secondo norma En 13300.  

Le superfici oggetto di questa miglioria sono quelle indicate alla voce di elenco prezzi F.04 (Tinteggiatura 

lavabile classe 1 secondo le norme EN13300 per interni…) o è richiesto un miglioramento delle 
caratteristiche resistenza ai cicli di abrasione e potere coprente delle tinteggiature della voce F.03 

(Tinteggiatura interna di pareti e soffitti con idropittura traspirante…)? Qualora si intenda la voce F.03, 
quale livello prestazionale è atteso? 

 
2. Si chiede conferma che i serramenti vetrati di cui viene richiesta la sostituzione per il criterio di miglioria 

1.d siano esclusivamente quelli indicati nella voce di computo H.18 (n. 11 serramenti) e che quindi siano 

esclusi tutti i serramenti dell’edificio, indicati nella voce H.20 come soggetti a manutenzione. Nel caso in 
cui tutti i serramenti esistenti vadano sostituiti con nuovi serramenti in legno si chiede se sia necessario 

mantenere la geometria esistente replicando inglesine esistenti. 
 

 
Risposta: 
 

1. Il sub criterio 1.c.1 riguarda tutte le pitture da interni, applicando i requisiti ovviamente secondo 

pertinenza, pertanto alla voce F.03 - idropittura traspirante è richiesta la certificazione sui contenuti VOC, 
per la voce F04 si applicano invece entrambi i requisiti; 

 
2. Si rinvia al chiarimento n. 22, risposta n. 4, pubblicato sul profilo di committente nella sezione dedicata a 

questa gara. 

 
 

Bologna, 18/06/2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Maurizio Berarducci 

 

 
Il presente chiarimento viene pubblicato in data 19 Giugno 2018 

 


