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SCHEDE OPERATIVE

AVVALIMENTO [POST RIFORMA]
Delibere, pareri e determinazioni citate consistono, se non diversamente indicato, in atti dell’ANAC (già
AVCP); i riferimenti normativi riguardano, se non diversamente indicato, le disposizioni del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50. Atti ANAC/AVCP e pronunce giurisprudenziali sono citati, quando anteriori alla Riforma
del 2016, in quanto sottoposti al vaglio del gruppo autorale che li ha ritenuti ancora attuali.

1. L’istituto dell’avvalimento - Documentazione da allegare all’atto della domanda
L’avvalimento è un istituto di carattere generale che ha come nalità precipua quella di consentire la
massima partecipazione possibile alle gare ad evidenza pubblica, permettendo alle imprese non in
possesso dei requisiti di sommare, per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed
economico- nanziarie, con quelle di altre imprese - possesso c.d. mediato o indiretto dei requisiti. La
giurisprudenza, anche comunitaria, ha infatti chiarito che esso è di portata applicativa indi erenziata
nell’ottica di assicurare la partecipazione alla gara, del maggior numero possibile di concorrente - e quindi
aumentare le chances della Stazione appaltante di concludere il contratto col miglior o erente e alle
condizioni più favorevoli - anche se non espressamente richiamato in sede di gara (Cons. Stato, sez. V, 29
dicembre 2010, n. 9576).
La disciplina dell’istituto bilancia tale nalità con l’esigenza che (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I-ter, 11 luglio
2017, n. 8212) la messa a disposizione dell’impresa ausiliata delle risorse dell’ausiliaria sia e ettiva e
sostanziale così da scongiurare ipotesi di dichiarazioni meramente formali di messa a disposizione di
risorse da parte di sedicenti imprese ausiliare, rilasciate allo scopo di consentire la partecipazione
dell’impresa ausiliata ma che non corrispondono ad una reale integrazione delle capacità tecniche,
economiche, professionali delle due imprese (c.d. "avvali cio" - vedi Cons. Stato, parere n. 782 del 30
marzo 2017).
Infatti, “ad evitare il rischio, particolarmente rilevante in tale sottogenere di avvalimento, che il prestito dei
requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare e l'impresa ausiliaria si trasformi in una
semplice cartiera produttiva di schemi contrattuali privi di sostanza”, occorre la certezza dell’impegno
contrattuale dell’ausiliaria a favore dell’ausiliata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2017, n. 5429; Cons.
Stato, sez. V, 22 dicembre 2016, n. 5423).
L'impresa ausiliaria, per e etto del contratto di avvalimento, deve diventare, quindi, di fatto, un garante
dell'impresa ausiliata sul versante economico- nanziario, poiché solo in caso di avvalimento c.d. tecnico o
operativo (che quindi abbia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico- nanziaria)
sussiste l'esigenza di una messa a disposizione in modo speci co di determinate risorse (Cons Stato, sent.
n. 5429, cit.; vedi anche Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1216).
L'istituto è disciplinato dall’art. 89 N7 secondo il quale l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, nanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di
gara, nonché il possesso dei requisiti di quali cazione (vedi art. 84), avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami
con questi ultimi (art. 89, comma 1).
Tra i requisiti alla cui carenza il partecipante alla procedura di selezione può sopperire avvalendosi di altre
imprese vi è il possesso di titoli di studio e professionali (di cui all'allegato XVII, parte II, lett. f)), o
l’acquisizione di esperienze professionali pertinenti, purché, in questo caso, l’impresa ausiliaria esegua
direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
In altri termini si possono individuare tre tipologie dei requisiti secondo che la loro mancanza possa o
meno essere sopperita tramite avvalimento:
- quelli di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) - vale a dire i requisiti di idoneità professionale quale
l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali - per i quali
l’avvalimento non è indicato come consentito e comunque quelli di cui all’art. 80 (c.d. requisiti soggettivi o
“morali”) per i quali è esclusa l’ammissibilità dell’avvalimento;
- i requisiti relativi ai titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei
dirigenti dell'impresa e alle esperienze professionali pertinenti, per i quali l’avvalimento è ammesso
purché i soggetti ausiliari eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste;
- quelli di cui art. 83, comma 1, lett. b) e c), vale a dire i requisiti di capacità economica e nanziaria
(es. fatturato minimo annuo, conti annuali, livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali) e di capacità tecniche e professionali (es. requisiti sulla qualità ed esperienza per eseguire
l'appalto) per i quali l’avvalimento è ammesso.
I requisiti alla cui mancanza si può ovviare con l’avvalimento sono dunque quelli di carattere, appunto,
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