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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dell’esecuzione delle attività di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative 

all’intervento progetto di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del palazzo cinema in comune di 

Concordia Sagittaria – Recupero funzionale e creazione di nuovi spazi per attività culturali. CUP 

B34H16001070002- CIG 708547923E. Risposta al quesito n.2. 

 

 

Un operatore economico ha formulato il seguenti quesito: 

 

In fase di pre selezione è stata presentata la domanda di partecipazione con PEC del […]; a tale data non 

era più obbligatorio l’inserimento del giovane professionista all’interno di un raggruppamento 

temporaneo da costituirsi; pertanto il sottoscritto raggruppamento non ha individuato tale figura.  

Solo dal 28/02/2017, con l’entrata in vigore del Decreto MIT 263 del 02/12/2016, è stata nuovamente 

introdotto l’obbligo dell’individuazione di un giovane professionista nel raggruppamento. 

In data […] il raggruppamento che ha presentato la domanda di partecipazione […] ha effettuato il 

sopralluogo obbligatorio; nella delega presentata non è stato inserito il giovane professionista in quanto 

non obbligatorio e non individuato all’epoca. 

Si chiede pertanto se inserendo ora nel raggruppamento il giovane professionista vi è la necessità di 

trasmettere via pec la delega integrata con il nominativo di tale professionista. 
Si precisa che il giovane professionista, eventualmente da inserire, sarebbe un libero professionista, non 
consulente su base annua e quindi MANDANTE all’interno dell’ATI. 

 

 

Risposta: l’indicazione del nominativo del giovane professionista va fatta direttamente compilando il 

punto 18) del modulo Allegato A in fase di presentazione dell’offerta. I requisiti del giovane non 

concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti e, quindi, non è necessario che il 

giovane professionista sia anche mandante. 

 
 
 

Il dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


