Area
Edilizia e Logistica

OGGETTO: Incarico professionale di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione relativamente ai lavori di ristrutturazione spazi per la costruzione del
centro interdipartimentale CARS presso la sede centrale del Politecnico di Torino.
CIG: 77754085A9
CUP: E19D17004700005

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1
Un concorrente chiede:
Si richiede se, per godere del punteggio relativo, nel caso di partecipazione alla gara in forma di
ATP la certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi della norma UNI
EN ISO 9001:2015 possa essere posseduta da un solo membro del raggruppamento anche non
capogruppo o se debba essere posseduta dal capogruppo o ancora da tutti i membri dell’ATP.
Si richiede inoltre di chiarire nel caso di RTP orizzontale se sia possibile possedere il requisito
relativo ai lavori di punta attraverso il contributo dei componenti il raggruppamento ognuno per la
propria categoria d'opera, ad esempio:
ATP fra professionisti A, B, C e D
prof. A vanta 1 o 2 servizio/i in cat. E.20;
prof. B vanta 1 o 2 servizio/i in cat. S.03;
prof. C vanta 1 o 2 servizio/i in cat. IA.02;
prof. D vanta 1 o 2 servizio/i in cat. IA.03.
*************************

RISPOSTA QUESITO N. 1:
Nel caso di partecipazione in raggruppamento verticale la qualità dovrà essere posseduta da ciascun
componente, mentre in caso di raggruppamento orizzontale la qualità potrà essere posseduta
soltanto da uno o alcuni componenti del raggruppamento, non necessariamente da tutti.
Relativamente al servizio di punta si precisa che:
- i servizi totali da presentare sono 2 e non due per ciascun componente;
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- i due servizi devono essere “ciascuno comprensivo di tutte le categorie e ID indicate nella successiva
tabella” (cfr. art. 6 lett. b) del disciplinare di gara);
- il requisito come indicato all’art. 6 del Disciplinare: “In caso di partecipazione in forma di R.T.P…….. non
è frazionabile…”

La risposta al secondo quesito, come formulato, è pertanto negativa.

Torino, 29 gennaio 2019

Area Edilizia e Logistica
Ufficio Gestione Appalti lavori e Procedure attuative
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
e-mail: appaltolavori@polito.it pec: appalti@pec.polito.it sito: www.polito.it

2

