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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Antonia Crugliano
UO Gare e Contratti (SSD) 
0516225580 
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 24 aprile 2019, si comunica quanto segue:
 
Quesito n.1
In merito alle richieste del disciplinare di gara Criteri 1 e 2 e considerata anche la lettura della risposta
richiesta di chiarimenti n.5 (quesito n.2), stante la possibile contraddizione e non univocità di intenti che ne
emergerebbe, siamo a chiedere chiarimento univoco a quanto sotto.
Criterio 1- infissi esterni: nel progetto a base di gara sono presenti nuovi serramenti esterni in PVC (voce
EP 1.B.H1.12) e vetrocamere (voce EP 1.B.H4.3.D): il disciplinare chiede espressamente e univocamente
migliorie che riguardino anche la “tipologia dei materiali” ed in modo chiaro e inequivocabile “dei telai
metallici”. Posto che i telai dei serramenti a base di gara NON sono metallici, che quelli attualmente in uso e
che tali rimarranno NON pare siano in PVC e che la risposta al quesito prima citato nega quanto richiesto
dal Disciplinare affermando che va rispettata la tipologia di materiali prevista (e quindi PVC del progetto) si
chiede di riscrivere correttamente e in maniera non interpretabile la richiesta della Stazione Appaltante in
merito ai serramenti esterni (Criterio 1, parte riguardante gli Infissi Esterni); ciò al fine sia di permettere alla
commissione reali ed univoci confronti senza interpretazione dello stesso disciplinare, né lasciare eventuali
appigli per ricorsi per richiesta di assegnazione di specifico punteggio nullo verso altri concorrenti.
 
Risposta
Atteso che:

nel progetto i telai degli infissi esterni sono in PVC;
nel disciplinare di gara è prevista la possibilità di offrire quale miglioria telai metallici in luogo di quelli
in PVC di progetto;

 
per i soli telai degli infissi esterni sarà possibile presentare migliorie che modifichino il materiale da PVC a
metallici.
 
Quesito n.2
Generale per tutti i criteri: si chiede inoltre di specificare univocamente che per TUTTI i materiali previsti dal
Progetto Esecutivo a base di gara, i Criteri 1/2/3/4/5 richiedano di NON variare il materiale previsto (es. non
potranno essere presi in considerazione controsoffitti metallici offerti al posto dei previsti in fibra minerale o
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non potranno essere presi in considerazioni pavimentazioni continue in teli al posto delle pavimentazioni
interne in piastrelle di gres, ecc)
 
Risposta
Fatta esclusivamente eccezione per quanto previsto nella risposta al quesito 1 sopra riportata, per tutti gli
altri materiali non sarà possibile presentare migliorie modificative del materiale previsto in progetto 
 
 
Quesito n.3
Criterio 1- infissi interni: si chiede se, analogamente a quanto sopra e per coerenza con le richieste dello
stesso Disciplinare, per le porte interne non debba essere variata la finitura superficiale (materiale a
contatto con l’utenza); a tale proposito si chiede quale sia tale finitura a base di gara in quanto, ad esempio
nella voce EP 1.B-H2.7.A, non vi è alcuna descrizione della stessa (ma solo di altri elementi quali telaio,
controtelaio, serrature, boccola ecc)
 
 
Risposta
Si precisa che come previsto nell’elenco prezzi unitari la finitura a base di gara è in laminato.
 
Quesito n.4
Criterio 7 e 8: si chiede conferma che in riferimento a tali criteri non è da predisporre la “Lista di
presentazione dell’offerta”, in quanto le migliorie proposte sono oggetto esclusivo degli oneri della sicurezza
e come tali non sono soggetti a ribasso (non sono opere ma apprestamenti di sicurezza)
 
Risposta
Si conferma che in riferimento ai criteri 7 e 8, le migliorie proposte non dovranno essere quantificate né
indicate nella lista di presentazione d’offerta rientrando le medesime nell’importo degli oneri di sicurezza
stabilito a base di gara. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
 
 
 


