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QUESITO n. 2 
 

Oggetto: Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art. 91 del Dlgs 163/2006 
concernenti i lavori di allargamento del tratto di strada comunale dalla località Cubiet al Colle d’Arlaz 
nel Comune di Montjovet CIG 0816416FC7 CUP C14E09000070006. 

 
   
   
QUESITO 
Con la presente chiediamo cortesemente chiarimenti in merito al bando di gara di cui all’oggetto, 
punto 6 a pag. 4 viene richiesta, in caso di raggru ppamento temporaneo, la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all ’esercizio della professione. Tale professionista, 
può essere un geometra diplomato o dev’essere un pr ofessionista laureato? 
 
RISPOSTA 
 
Si riporta in premessa lo stralcio del paragrafo “2.3. Forme di partecipazione” della Determinazione n. 5 del 
27 Luglio 2010 “LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED 
ALL'INGEGNERIA” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – 
Supplemento ordinario) 
“ 
Inoltre, occorre chiarire (sul punto, si  veda C.G.A. Sicilia, 2 marzo 2009, n.  95; Consiglio di Stato, sezione V, 
24 ottobre  2006, n. 6347; T.A.R. Veneto, sezione I, 30 maggio 2005, n. 2231; T.A.R. Liguria, sezione II,  22 
giugno 2002, n. 705; T.A.R. Umbria, 2 maggio 2002, n. 242) che “la presenza di un professionista abilitato  da 
meno di cinque anni all’esercizio della professione” non comporta per il giovane professionista la necessità di 
essere parte contrattuale del  raggruppamento. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che è sufficiente, al  
fine di dimostrare la sua “presenza” nel raggruppamento, che egli faccia parte  (come collaboratore o 
dipendente) di una delle strutture che danno luogo al  raggruppamento. 
 
Si  tenga conto, tuttavia, che nell’emanando regolamento di attuazione del Codice è  previsto che il giovane 
professionista debba partecipare quale progettista al  raggruppamento (articolo 253, comma 5).  
“ 
 
Ciò premesso, per quanto concerne l’interpretazione del punto 6 a pagina 4, alla luce di quanto sopra 
riportato, considerato che il servizio specifico determina una parte del lavoro attribuibile alla figura del 
geometra (frazionamenti, …..) si ritiene che nel raggruppamento possa essere presente tale figura e che 
come riporta il disciplinare di gara “non deve necessariamente essere parte contrattuale ma è sufficiente che 
lo stesso sia presente come collaboratore o come dipendente di un partecipante”. 
 
Cordiali saluti 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Geom. Giovanni CHIODO 

 
 


