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QUESITO n.1
I tirocinanti, con contratto part-time o full-time, possono essere inseriti come giovani professionisti dell'RTP
e/o inseriti nell'organigramma del gruppo di lavoro dell'RTP con mansioni di lavoro, riguardo all'oggetto
dell'appalto?
Risposta al QUESITO n. 1
il disciplinare di incarico al punto 7.4 prescrive :
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
L’art. 4 c.1 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive :
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere
posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le
procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in
possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Il DPR n. 137 del 07/08/2012 all’art. 6 ha introdotto il tirocinio (obbligatorio per alcune professioni, facoltativo
per altre ove previsto dai singoli ordinamenti professionali) come requisito di accesso allo svolgimento della
attività professionale.
QUESITO n.2
Un dipendente di una società di ingegneria può essere inserito come giovane professionista e/o inserito
nell'organigramma del gruppo di lavoro dell'RTP ?
Risposta al QUESITO n.2
La giurisprudenza e recentemente il Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680) ha ribadito che il
riferimento alla “presenza” quale progettista di almeno un giovane professionista, «non impone una specifica
tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti
del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche
l'avere (solo) sottoscritto il progetto».
L’ANAC con delibera n. 685 del 18/07/2018 ha evidenziato che : appare (nel caso di specie) legittima
l’indicazione del giovane professionista che non abbia una specifica tipologia di rapporto professionale con
gli altri componenti del raggruppamento .

