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Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA 2018/S 023-049904 
Servizio per incarico professionale di progettazione definitiva per  

“interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda 
– “sponda veronese” – progetto 17103 

CIG: 73668450D0 

CUP: J33F17000010002 

 

 
QUESITO n.17 – Chiarimenti su copertura assicurativa.  

Relativamente al requisito richiesto al punto 4.2. del disciplinare “copertura assicurativa” annua contro i 

rischi professionali per l’importo pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare, così come 

consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a); 

la comprova di tale requisito è fornita mediante il caricamento del relativo documento di polizza nel 

sistema AVCpass, si chiede se, in caso di partecipazione sotto forma di costituendo raggruppamento 

temporaneo, il requisito possa essere soddisfatto dalla sommatoria delle polizze RC professionali di ciascun 

componente il raggruppamento, fermo restando che la somma dei massimali delle suddette polizza superi 

l’importo del 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare. 

 

RISPOSTA AL QUESITO n.17 – Chiarimenti copertura assicurativa.  

No, ciascuna impresa costituente il raggruppamento deve possedere il documento di polizza 
assicurativa a copertura dei rischi professionali per l’importo corrispondente al 10 % del costo di 
costruzione dell’opera da progettare (art. 4.2, lett. a del disciplinare). 

In difetto, è ammesso al ricorso all’avvalimento, anche interno o infragruppo. 

In coerenza a quanto previsto nella parte I, lett. a) dell’allegato XVII al D.lgs. n. 50/2016, 
richiamato dall’art. 86 comma 4 dello stesso decreto, è ammessa l’equipollente produzione di 
idonee dichiarazioni bancarie (due o più), come già evidenziato nei precedenti chiarimenti. 

In alternativa ai due mezzi di prova sopra indicati (polizza assicurativa contro i rischi 
professionali, idonee dichiarazioni bancarie), ai sensi dell’art. 86 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, 
per fondati motivi da esplicitare congruamente, l’operatore può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante altra documentazione ritenuta idonea dalla stazione 
appaltante. 

 

Peschiera del Garda, 07/03/2018 
        

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            (ing. Carlo Alberto Voi) 


