
 

 

 
 
 
 
 
 
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. 41 

 
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. Criterio1.d 

Dato anche il precedente Chiarimento n.1, si chiede se un maggiore spessore riguardante la profondità di 
sezione del serramento in legno (da 68 a 88 mm), non visibile da esterno o da interno, possa essere 

coerente con gli aspetti dimensionali descritti nell'Allegato 5 al Disciplinare e con quanto al precedente 

Chiarimento n.1, non inficiando in alcun modo la percezione estetico formale del serramento ne la 
proporzione di pieni e vuoti in facciata, esattamente al pari dei vetri (per i quali non sono correttamente 

applicabili i limiti di 1 cm di tolleranza dimensionale). Si sottopone il quesito perché il limite di tolleranza 
di +/-1 cm al fine di aumentarne la prestazione termica (come si legge nel Chiarimento n.1) NON 

risulterebbe applicabile allo spessore del serramenti in legno in quanto lo spessore di produzione 
immediatamente successivo al 68 mm posto a base gara è di circa 2 cm più grande, comunque > 1 cm.  

Di conseguenza non sarebbe possibile aumentare le prestazioni termiche dei telai legni come desiderato e 

specificato nel Chiarimento n.1 c). 
 
 

Risposta: 

 

2. Si conferma quanto affermato nel Chiarimento 1 punto 3) paragrafo c), i telai sono chiamati a rispettare 
la regola dell'uguaglianza. Sono presenti in commercio telai in legno con parte fissa da 68 ed anta da 78, 

rispettanti pertanto i limiti richiesti, pertanto NON risulta approvabile un telaio di spessore eccedente 
quanto previsto dalla suddetta regola. 

 

 
Bologna, 18/06/2018. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Maurizio Berarducci 
 

 

Il presente chiarimento viene pubblicato in data 19 Giugno 2018 
 


