
 
 

 

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. 1 
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: 
 

Si chiede di: 

1. riportare una tabella completa di tutti i pesi (kg) per ogni voce del Computo Metrico, costituente 
l`intervento in oggetto;  

2. SubCriterio 1.c.3: si chiede se detti controsoffitti debbano più propriamente garantire prestazioni di 
fonoassorbimento al fine di garantire la corretta intelleggibilità della parola negli ambienti, e non di 

isolamento acustico (fonoisolamento, come scritto a pag. 7 dell`Allegato 5); 

3. Criterio 1.d: 
a) i serramenti non sono tutti uguali nelle dimensioni, si chiede quale valore di Uw (trasmittanza 

dell`intero serramento) riportare in offerta tecnica come riferimento oggettivo per la 
Commissione, tra i seguenti: media delle Uw di ogni serramento presente in legge 10, Uw più 

performante tra i vari serramenti presenti in legge 10, Uw di un serramento tipo che indica la 
Stazione Appaltante. 

b) Criterio 1.d: si chiede conferma che la regola dell`uguaglianza dimensionale tra miglioria e base 

gara (tolleranza +/- 1 cm, come espresso a pag. 3 dell`Allegato 5) NON si applichi alle 
vetrocamere in quanto ininfluente e causa di impossibilità di apportare la miglioria richiesta; 

c) si chiede conferma che la regola dell`uguaglianza dimensionale si applichi invece ai telai in 
legno, non potendo modificare le proporzioni/nodi/spessori/viste degli stessi per la particolare 

tutela dell`edificio (a tal fine si chiede di esplicitare univocamente le dimensioni della sezione dei 

nuovi telai previsti a base di gara, che diverrà perciò non mutabile). 
 

Risposta: 
1) Considerando che i CAM, ove specificato, richiedono delle percentuali di peso del singolo 

materiale/elemento in contenuto riciclato, la conseguente eventuale valutazione del peso 

dell’elemento dovrà essere fatta a cura del Concorrente su quanto proposto in offerta, in quanto ad 

esempio l’offrire un materiale differente per densità rispetto a quanto previsto negli elaborati di gara, 

già renderebbe inutile il dato di partenza richiesto (peso del materiale previsto dal progetto 

esecutivo allegato al disciplinare di gara), in quanto sostituito e pertanto non più pertinente ai fini 

della valutazione dei CAM. 

2) Subcriterio 1.c.3: 

si conferma che il materiale indicato per la controsoffittatura deve avere caratteristiche di fono 

isolamento per le zone in cui esso è previsto dal progetto esecutivo allegato al disciplinare di gara, 

pertanto le migliorie dovranno essere stimate andando a confrontare i valori prestazionali ottenibili 

rispetto a quanto descritto nella pertinente voce di elenco prezzi (D.12). I valori minimi di legge sono 

intesi rispetto al pacchetto completo di fonoisolamento (in questo caso solaio), con riferimento al 

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Pubblicato in 

G.U. Serie generale n. 297 del 22 dicembre 1997). 

3) Subcriterio 1.d: 



a) si richiede il calcolo della Uw media pesata dei serramenti oggetto di sostituzione e nuova 

fornitura, valore che andrà confrontato con il requisito specificato in disciplinare; 

b) si conferma che il cambio di spessore del vetrocamera, non alterando percettivamente la 

geometria e i prospetti del fabbricato non è soggetto alla regola dell’uguaglianza dimensionale; 

c) si conferma che la tolleranza sui telai, invece, prevede il rispetto della regola dell’uguaglianza, 

essendo detti elementi percepibili come volume e disegno di facciata. Al riguardo dello spessore 

dei telai si confermano le dimensioni previste alle voci di elenco prezzi (H.18 e seguenti), 

tenendo presente, ove ritenuto necessario, la possibilità di aumentarne il solo spessore entro i 

limiti specificati al fine di aumentarne la prestazione termica. 
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