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Appalto 1/2021 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., art. 63 in conformità al  D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b), conv. con 

modificazioni in l. 11 settembre 2020 n. 120 per l’affidamento del servizio di ingegneria e 

architettura nell’ambito dei Settori speciali, avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo 

e la redazione del progetto esecutivo delle opere relative alla costruzione dell’ampliamento 

dell’Officina treni sita all’interno del comprensorio tecnico di Collegno della Metropolitana 

Automatica di Torino – Linea 1, Tratta Collegno Cascine Vica.  
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Quesito n° 1 

In merito alla procedura in oggetto si formula il seguente quesito: 

A pagina 10 punto 10.3 del disciplinare di gara viene richiesta un copertura assicurativa con 

massimale non inferiore a € 500.000. Viene indicato che tale polizza deve essere in capo alla 

mandataria con copertura estesa agli altri operatori.  

Ipotizzando la partecipazione di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti già 

in possesso ognuno delle propria polizza professionale, in considerazione inoltre del fatto che tali 

polizze possono costare diverse migliaia di euro, si richiede se il requisito di cui sopra possa essere 

soddisfatto considerando le polizze professionali di ogni singolo operatore senza doverne stipulare 

una specifica da parte della capogruppo con copertura agli altri soggetti. 

In caso di risposta negativa, tale polizza deve essere posseduta in fase di gara o deve essere attiva 

al momento dell'eventuale aggiudicazione?  

La comprova del requisito (copia conforme) deve essere già allegata in fase di gara? 

 

Risposta 

In caso di partecipazione di un costituendo RTP, in  fase di gara il requisito di capacità 
economica finanziaria di cui all’art. 10.3 della Le ttera di Invito potrà essere comprovato 
mediante la produzione della copertura assicurativa  contro i rischi professionali di tutti i 
partecipanti al raggruppamento (sia la Mandataria s ia tutte le Mandanti) . 

 

 


