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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 041/2501043– PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

Per conto del comune di Stra. Procedura aperta per appalto del servizio di direzione, misura e contabilità 

dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e assistenza al collaudo, nonché per assistenza e 

supporto nell’ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, per la realizzazione dei lavori di “Restauro e 
risanamento conservativo di Villa Loredan – opere di completamento” CIG 6595290D78. 

Un operatore economico formula il seguente quesito:

Dalla risposta n. 6 del 23.03 si evince che la presenza del giovane professionista “non è prevista nella 

presente procedura di gara”. Ciò sarebbe però in contrasto con quanto citato nel disciplinare a pag. 9 in 
merito al paragrafo Costituzione dei raggruppamenti temporanei nel quale si cita che “ai sensi 

dell’articolo 253, comma 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la presenza di un professionista 
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine 
professionale…”. 

Si potrebbe avere una risposta definitiva in merito alla presenza o meno del giovane professionista per la 
partecipazione a questa gara? 

Risposta 

Il Disciplinare di gara, al paragrafo Limiti alla partecipazione alla gara d’appalto a pag. 4, non prevede la 

presenza del giovane professionista. 

Contrariamente, a pag. 9 del Disciplinare di gara, al paragrafo Costituzione dei raggruppamenti temporanei

si fa riferimento all’art. 253, comma 5, del DPR 207/2010 e alla presenza del giovane professionista.

Quest’ultimo riferimento è stato inserito erroneamente e non va tenuto in considerazione. 

Ciò che prevale è quanto previsto al paragrafo Limiti alla partecipazione alla gara d’appalto a pag. 4. 

Infatti, l’articolo 90, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 253, comma 5, del DPR 207/2010, con chiarezza 

riferiscono la necessaria presenza del c.d. “giovane professionista” alle sole gare aventi ad oggetto la 

progettazione delle opere; quindi, alle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione, concorsi di 

progettazione e concorsi di idee. 

Si precisa e si ribadisce che per l’affidamento dei servizi in oggetto non è prevista la presenza del giovane 

professionista.  

Mestre, 24.03.2016 

Il Dirigente 

Dr. Angelo Brugnerotto 
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