
 
 
 
 
 

QUESITO N. 2 
 
 

Al punto 7.1.1 del disciplinare di gara è riportata la seguente dicitura: “l’insussistenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 d.lgs 50/2016 e 53/16-ter d.lgs 165/2001 deve sussistere anche per: 

� Consorziati indicate come esecutori; 
� Ausiliari ex art. 89/3 d.lgs 50/2016; 
� Professionisti indicati ai sensi dell’art. 24/5 d.lgs 50/2016.” 
 

Si chiede di confermare, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti, la correttezza 
dell’interpretazione che l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui sopra deve sussistere e, quindi, essere 
dichiarata a mezzo del modello DGUE anche per i singoli professionisti indicati ai sensi dell’art. 24/5 d.lgs 
50/2016 (terzo punto elenco su indicato) che sono membri del raggruppamento e che, di contro, lo stesso 
obbligo dichiarativo non sussiste nel caso di soggetti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 
professionali di cui all’art. 24/5 che rientrano, invece, tra il personale delle società che costituiscono il 
costituendo raggruppamento 
 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
 
 
L’art. 24/5 dlgs 50/2016 stabilisce che,  indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, 
l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta. Stabilisce 
altresì che all'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle 
condizioni di cui all’art. 80. 
Considerato il tenore dell’art. 24/5 citato, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs 
50/2016, dovrà essere dimostrata: 
1) da ciascun operatore economico che intende partecipare al raggruppamento costituendo ed in 
considerazione della relativa natura giuridica, secondo quanto precisato al par. 7), sottopar. 7.1 “motivi di 
esclusione” del disciplinare; 
2) da ciascun singolo professionista che andrà a costituire il c.d. “gruppo di lavoro” di cui al par. 8) del 
disciplinare e che, oltre ad essere nominativamente indicato in sede di presentazione dell’offerta, sarà 
personalmente responsabile della prestazione. 
 
Quindi:  
 
oltre ai Professionisti indicati ai sensi dell’art. 24/5 d.lgs 50/2016 , gli iscritti agli albi, dipendenti delle società, 
sono tenuti a rendere le dichiarazioni se all’interno di esse rivestono i ruoli ritenuti rilevanti dal comma 3 
dell’art. 80  dlgs 50/2016 [es. direttore tecnico, procuratori ecc.] 
 


