
 
 
 
 
 

QUESITO N. 11 
 

 
Con riferimento alla risposta al quesito n.2 pubblicata sul vostro sito web, al fine di appurare la 

corretta comprensione della stessa, si chiede di chiarire se l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 dovrà essere dimostrata anche dai componenti il c.d “Gruppo di Lavoro” di cui al par. 8) del 
disciplinare che fanno parte del personale delle società che compongono il costituendo raggruppamento 
temporaneo. 

In caso affermativo, si chiede di chiarire se, per assolvere all’obbligo dichiarativo in sede di offerta 
per detti soggetti, è sufficiente presentare il DGUE della società di appartenenza (legale rappresentante che 
dichiara per tutti), oppure se occorre presentare DGUE separati ed, in quest’ultimo caso, quali sezioni 
compilare. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 
 
 

Si conferma quanto risposto al Quesito n.2 e si conferma che l’insussistenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 dlgs 50/2016 (oltre a quelli di cui all’art. 53/16-ter dlgs 165/2001) dovrà essere dichiarata 
anche dai professionisti che fanno parte del personale delle società che compongono il costituendo 
raggruppamento temporaneo purché ed in quanto componenti il Gruppo di Lavoro. 

Le modalità per assolvere all’obbligo dichiarativo sono state esplicitate a pag. 15 del disciplinare nei 
seguenti termini: 

 
Si ricorda: devono dimostrare l’insussistenza dei motivi di esclusione (art. 80 dlgs 50/2016 e 53/16 ter dlgs 
165/2001 (e dunque compilare il DGUE nelle parti relative a detti motivi, con sottoscrizione della parte VI ed 
inserimento dei modelli con allegata copia del documento di identità in busta 1): ….i professionisti incaricati 
ai sensi dell’art. 24/5 dlgs 50/2016”. 
 
Quindi: 
 
- ciascun componente il Gruppo di lavoro dovrà compilare un DGUE nelle parti relative ai motivi di 
esclusione e, dunque, Parte III, sezioni A-B-C-D, indicando il propri dati identificativi, sottoscrivendo la parte 
VI ed allegando copia del documento di identità; 
 
oppure, in alternativa  
 
- il legale rappresentante della società di appartenenza potrà anche compilare un DGUE unico e rendere le 
dichiarazioni anche sui componenti del Gruppo di lavoro purché a piena diretta conoscenza e purché sia 
chiarito che la dichiarazione vale anche per tali soggetti. 

 


