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A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE 

1. Itaca 

 
PROPOSTA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI FINALIZZATA ALL’ADOZIONE DEL 
DECRETO DI CUI ALL’ART. 83, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, NELLA PARTE RELATIVA AI CASI 
E ALLE MODALITÀ DI AVVALIMENTO 
 
OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE 
 
 
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
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In primo luogo, si suggerisce di definire in modo più puntuale l’ambito oggettivo di applicazione del 
provvedimento: infatti, dal momento che il comma 2 secondo periodo dell’art. 83 del Codice dei contratti 
fa riferimento specifico ai lavori, il decreto ministeriale in questione dovrebbe precisare che le indicazioni in 
esso esposte si riferiscono esclusivamente a quest’ambito. Per servizi e forniture non parrebbe esistere una 
copertura della norma primaria, sicché eventuali indirizzi potrebbero essere impartiti unicamente con linee 
guida ANAC non vincolanti.  
 
Per quanto sopra, la valutazione del comportamento dell’operatore economico ai fini del   conseguimento 
del rating d’impresa cui si fa riferimento nella premessa in relazione all’effettiva messa a disposizione ed 
utilizzo delle risorse di cui è carente il concorrente, dovrebbe essere considerato anche nei contratti di 
servizi e forniture. In particolare, la rilevanza di tali profili come requisiti per il conseguimento della 
certificazione dovrebbe essere oggetto di specifica disciplina nel provvedimento attuativo dell’art. 83, 
comma 10 del Codice. 
 
In termini generali, la questione dell’ambito applicativo appare delicata perché potrebbe introdurre diversi 
elementi di differenziazione tra contratti di lavori, da una parte, e contratti di servizi e forniture dall’altra, 
soprattutto ogniqualvolta il provvedimento in esame va ad innovare la disciplina dettata dalla norma 
primaria. 
 
 
ART. 1 -DEFINIZIONE E FINALITÀ DELL’AVVALIMENTO 
 
Nella proposta posta in consultazione è inserito un requisito che non parrebbe essere previsto dal Codice, 
vale a dire l’onerosità del contratto di avvalimento. Questo aspetto è stato oggetto di contrastanti 
orientamenti dei giudici amministrativi sotto il vigore del previgente Codice, cui il Consiglio di Stato sembra 
aver posto fine attraverso la formulazione di un’indicazione interpretativa di compromesso, che parte 
dall’inquadramento del contratto di avvalimento nella categoria dei negozi astratti. 
Pertanto, per evitare possibili incertezze applicative e nuovi motivi di contenzioso, potrebbe essere meglio 
precisato il concetto di “onerosità”, ovvero dovrebbero comunque essere individuati dei criteri che 
permettano di valutare il contratto in questione sotto il profilo dell’esistenza di un “interesse patrimoniale 
diretto o indiretto” dell’impresa ausiliaria a fornire la prestazione, alla luce degli indirizzi interpretativi 
espressi dal Consiglio di Stato nella sent. n. 35/2015: 
….. <<Così ricostruito il concetto di causa – e una volta distinta la nozione di atto di liberalità rispetto a 
quella di contratto a titolo gratuito, contratto quest’ultimo caratterizzato da un interesse patrimoniale 
anche mediato o “dalla natura economica dell’interesse” anche in assenza di una specifica 
controprestazione – per il Collegio o il contratto di avvalimento è a titolo oneroso oppure, in mancanza di 
corrispettivo in favore dell’ausiliario, deve emergere dal testo contrattuale chiaramente l’interesse, 
direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario nell’assumere senza corrispettivo gli 
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità. Tutto questo per realizzare quel 
controllo sulla meritevolezza che il codice espressamente prevede all’articolo 1322, comma 2, c.c., 
tenendolo ben distinto dal giudizio di liceità, e allo scopo di evitare che, come detto dalla dottrina, “gli 
interessi perseguiti dalle parti contrast(i)no con gli interessi generali della comunità e dei terzi 
maggiormente meritevoli di tutela”. Ciò peraltro si pone in continuità con un indirizzo giurisprudenziale 
fatto proprio sia dal Consiglio di Stato (Cons. St., IV, 4 dicembre 2001 n. 6073) sia dalla Corte di Cassazione 
(Cass., III, 28 gennaio 2002 n. 982 che, per i contratti atipici, stabilisce che “non può certamente ritenersi 
che sia meritevole di tutela solo ciò che è oneroso” purché rimanga ferma la necessità di una verifica della 
meritevolezza degli interessi perseguiti anche nell’ambito dei contratti gratuiti atipici).>> 
 
Se la proposta ANAC intende mantenere siffatta prescrizione relativa al requisito dell’onerosità, dovrebbe 
essere indicata esplicitamente la conseguenza derivante dall’allegazione di un contratto di avvalimento a 
titolo gratuito (o nel quale non sia possibile riscontrare un interesse patrimoniale diretto o indiretto 
dell’impresa ausiliaria): se cioè tale circostanza determina un’irregolarità essenziale tale da consentire il 
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soccorso istruttorio ovvero la mancanza di un elemento essenziale che violerebbe il principio di parità di 
trattamento con conseguente impossibilità di attivare il soccorso istruttorio addivenendosi all’esclusione 
del concorrente. 
 
In relazione alle previsioni contenute all’art. 2 commi 4 e 5, in ragione del fatto che nei lavori è oggetto di 
avvalimento l’attestazione SOA relativa ad una determinata categoria di lavori e classe, la linea guida 
dovrebbe indicare se tale requisito ha natura materiale o immateriale e di conseguenza se  le risorse che 
l’impresa ausiliaria deve mettere a disposizioni devono essere materiali o immateriali non ponendo 
semplicemente l’alternativa . 
 
ART. 3 – CONTRATTO DI AVVALIMENTO 
 
Si suggerisce di distinguere nell’elencazione del comma 1 i requisiti (che nei lavori attengono alle capacità 
tecniche-economiche - SOA) e le risorse (risorse umane, mezzi e attrezzatura messi a disposizione 
dell’impresa ausiliata) al fine di far prestare la dovuta attenzione agli operatori sia per le conguenze 
derivanti dalla mancata indicazione (nullità del contratto) sia per le verifiche  sull’effettivo utilizzo delle 
risorse da parte dell’impresa ausiliata che deve effettuare il RUP durante l’esecuzione del contratto e alle 
conseguenze derivanti dalla mancata utilizzazione delle risorse previste dall’art. 89 ( risoluzione del 
contratto). 
 
Occorre inoltre chiarire alla lett. b) se la durata del contratto di avvalimento deve essere la stessa del 
contratto relativo ai lavori da eseguire ovvero se il contratto di avvalimento possa avere una durata diversa 
ad es  nel caso  di ricorso ad avvalimento per una categoria scorporabile per la quale  l’esecuzione di lavori    
abbia durata minore rispetto alla complessiva durata del contratto.  
 
Il comma 1, lett. c) riguarda dichiarazioni di scienza e non manifestazioni di volontà/assunzioni di obblighi. 
Pertanto la sede opportuna di siffatte dichiarazioni non sembra il contratto ma altro documento in cui 
l’ausiliario fornisce le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (integrazione del DGUE). Inoltre in 
relazione a tale previsione si dovrebbero fornire maggiori indicazioni sulla finalità di tale previsione, sui 
riscontri / controlli eventuali che devono essere effettuati e sulle conseguenze degli stessi. 
 
Se si intende confermare il requisito dell’onerosità in senso stretto dell’avvalimento, il relativo contratto 
dovrebbe riportare anche l’indicazione del corrispettivo all’impresa ausiliaria. 
 
Al Comma 2, laddove si sostiene che “L’assenza delle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) o di altri 
elementi utili ai sensi della lettera e) del comma precedente comporta l’impossibilità per l’impresa ausiliata 
di avvalersi dei requisiti dell’impresa ausiliaria”, si suggerisce di precisare se per queste ipotesi è possibile 
consentire il soccorso istruttorio ovvero se trattandosi di integrazione della volontà successiva ai termini 
previsti per la presentazione dell’offerta si configura una violazione dei principi di parità di trattamento. 
 
Al comma 3, in punto di soccorso istruttorio, per la mancata produzione del contratto di avvalimento, in 
considerazione che lo stesso viene di solito stipulato a mezzo di scrittura privata  non autenticata, al fine di 
evitare possibili elusioni del termine di presentazione delle offerte, è opportuno precisare le modalità con 
le quali dimostrare che lo stesso sia stato sottoscritto prima della scadenza dei termini per la presentazione 
dell’offerta . 
  
Al comma 4, con riferimento all’avvalimento infragruppo, la proposta ANAC introduce la possibilità di non 
dover stipulare e produrre il contratto di avvalimento, deroga non prevista dal Codice dei contratti a 
differenza della precedente disciplina, risultando pertanto di dubbia legittimità essendo sprovvista di 
copertura normativa. 
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Per quanto concerne invece la fattispecie delle imprese consorziate, per l’ipotesi di avvalimento di cui 
all’art. 47, comma 2, del Codice, in via generale si osserva che negli appalti di lavori l’attestazione SOA è 
posseduta dal consorzio e quindi tale previsione ha difficile applicazione diversamente dagli appalti di 
forniture e servizi. Nei lavori tale previsione troverebbe applicazione solo nel caso che un consorzio si 
avvalga dell’attestazione SOA di una impresa appartenente al consorzio ed in tal caso si ritiene che gli 
obblighi sull’avvalimento andrebbero rispettati in quanto si configura una fattispecie diversa all’ipotesi 
dell’art. 47 comma 2. 
Diversamente per gli appalti di forniture e servizi per i quali la qualificazione è effettuata dalla stazione 
appaltante, tenuto conto degli obblighi reciproci assunti con l’accordo consortile, si potrebbe interpretare il 
termine avvalimento in senso atecnico non assoggettando l’utilizzo dei requisiti delle consorziate non 
esecutrici alla disciplina prevista dall’art. 89 con le relative conseguenze in caso di mancata utilizzazione 
delle risorse in corso di esecuzione.  
Con  riguardo alla figura del consorzio stabile, infatti, come chiarito dalla  stessa Autorità nel parere 
30/07/2016, il contratto di consorzio è un “contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato 
oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al 
fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,..”, in tal senso il consorzio stabile “postula 
un legame associativo …ben più stretto che in ogni altra forma di collegamento prevista dalla legge”. 
Laddove invece non si ritenga di poter interpretare il termine avvalimento in senso atecnico,   potrebbe 
risultare sufficiente la dichiarazione di impegno avuto riguardo alla peculiare natura dei consorzi in 
questione (consorzi stabili) ma occorre rimarcare l’applicazione in toto della disciplina dell’avvalimento 
nella fase di esecuzione del contratto. 
 
 
ART. 4- INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE E PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Relativamente a quanto previsto all’art. 4 comma 3 si evidenzia che in relazione a tale previsione contenuta 
all’art. 89 comma 8 si pongono talune problematiche che andrebbero affrontate per supportare le stazioni 
appaltanti.  
In particolare, occorrerebbe definire cosa vuol dire che l’impresa ausiliaria assume il ruolo di 
subappaltatore, ciò al fine di differenziare tale ipotesi da quella prevista dall’art. 89 comma 9 ove si 
prevede che l’appaltatore deve utilizzare le risorse (operai, attrezzature) dell’impresa ausiliaria in 
adempimento a quanto previsto dal contratto di avvalimento pena la risoluzione del contratto. 
Dall’art. 89 deriverebbero quindi due diverse situazioni nella fase di esecuzione del contratto. Nella prima 
situazione, l’impresa ausiliaria fornisce sulla base del contratto di avvalimento le risorse che vengono 
coordinate ed utilizzate dall’appaltatore. Il contratto di avvalimento, come previsto dalla norma, 
costituirebbe il titolo giuridico per l’utilizzazione e l’impiego nel cantiere di personale alle dipendenze 
dell’impresa ausiliaria ma temporaneamente utilizzate dall’appaltatore. In tale ipotesi, al fine fornire agli 
organi di controllo (ASL , Ispettorato del lavoro ecc…)  i dati relativi al personale dell’impresa ausiliaria 
presente in cantiere  il contratto di avvalimento potrebbe essere inviato agli stessi dal RUP unitamente ai 
dati identificativi del personale. 
Nella secondo situazione, l’impresa ausiliaria superando le previsioni del contratto di avvalimento 
eseguirebbe direttamente coordinando mezzi e risorse parte dei lavori oggetto dell’appalto  In tale ipotesi 
assumerebbe il ruolo di subappaltatore come previsto dall’art. 89 comma 8. Tale previsione porta con se 
una serie di problematiche ovvero: 
-   l’applicazione o meno già in fase di presentazione dell’offerta della disciplina sul subappalto  ovvero 
l’obbligo di indicare tra le prestazioni oggetto di subappalto anche tale prestazione e nella terna dei 
subappaltatori  l’impresa ausiliaria  
- la necessità di conteggiare nel limite del 30% del subappalto anche l’avvalimento, laddove si dichiari che si 
vorrà ricorrere al subappalto, con la conseguenza che ciò potrebbe portare ad assorbire l’intera quota 
subappaltabile con problemi per l’esecuzione da parte dell’appaltatore. 
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La previsione contenuta all’art. 89 comma 9 nella seconda situazione potrebbe portare però anche ad una 
diversa lettura e applicazione della norma,  ovvero, laddove l’impresa ausiliaria intervenga nell’appalto 
eseguendo parte dei lavori con  personale e mezzi propri,  la stessa verrebbe  equiparata ad un 
subappaltatore ai fini del ruolo svolto nei lavori ed ai fini della sua presenza in cantiere ma svincolata 
dall’osservanza della disciplina sul subappalto nella fase di offerta e dai limiti ovvero tale quota non 
inciderebbe nel limite del 30% e potrebbe essere anche superiore. Nella previsione del comma 8 si fa 
riferimento del resto al fatto che l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati e non nei limiti previsti per il subappalto e ancorare la sua esecuzione al limite del 
subappalto è una previsione che non troverebbe copertura normativa. 
 
Al comma 6, infine, si estende la previsione dell’art. 89 comma 3 alla fase di esecuzione ma  andrebbero 
fornite a supporto delle stazioni appaltanti per l’applicazione di quanto previsto al comma 3 in fase di gara 
per distinguere le carenze formali/sostanziali che determinano l’esclusione dalla gara da quelle che invece 
possono essere risolte con la sostituzione dell’impresa ausiliaria, ovviamente al di fuori dei casi in cui è 
possibile attivare il soccorso istruttorio, considerando anche la sostituzione porta alla indicazione di una 
nuova impresa ausiliaria con la presentazione da parte della stessa  di documentazione oltre il termine di 
scadenza delle offerte.  
 
 
ART. 7 - AVVALIMENTO PRESTATO A FAVORE DI PIÙ IMPRESE 
 
Si osserva che l’articolo introduce due deroghe sprovviste di copertura normativa. Il divieto normativo di 
cui all’art. 89, comma 7 del Codice dei contratti, oltre a rispondere alla ratio di assicurare la effettiva messa 
a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento, sembra essere posto altresì a tutela del principio di 
segretezza dell’offerta. In tal senso appare di dubbia legittimità l’apertura ad ipotesi non riproposte 
esplicitamente nella nuova disciplina che, pur circoscritte e puntualmente definite, ammettano il prestito di 
requisiti a favore di più imprese partecipanti alla medesima gara. 
 

B) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

 

2. ACP 

In merito alla regola specificata all’art. 4.3 del documento di consultazione per cui l'ausiliaria, quando 
agisce anche in veste di subappaltatrice debba rispettare i limiti di cui agli artt. 105 e 174, tra i quali, il limite 
del 30% riferito alla quota subappaltabile, evidenziamo la seguente criticità. 
L’applicazione delle predette limitazioni impedirebbe all’ausiliaria lo svolgimento della funzione di 
subappaltatrice per quella parte di prestazione eccedente il limite del 30% riferito alla quota 
subappaltabile, che in tal modo deve necessariamente essere eseguita dall'impresa concorrente, la quale in 
concreto difetta di qualificazione. Tali osservazioni valgono, in particolare, anche con riferimento ad alcune 
fattispecie specifiche di avvalimento, tra le quali si menzionano i titoli di studio o professionali di cui 
all’allegato XVII e le esperienze professionali pertinenti, in ordine alle quali l'esecuzione diretta da parte 
dell'ausiliaria delle prestazioni correlate non dipende da una mera scelta organizzativa della concorrente, 
ma è obbligatoriamente richiesta dalla norma.  
Peraltro, si fa presente che il comma 8 dell’art. 89 ammette l’assunzione, da parte  dell'ausiliaria, del ruolo 
di subappaltatore “nei limiti dei requisiti prestati” e quindi ipoteticamente anche oltre il limite previsto per 
il subappalto. 
Si evidenzia, infine, che l’ausiliaria – subappaltatrice, è, in deroga a quanto previsto dalla disciplina 
normativa sul subappalto, gravata da una responsabilità di tipo solidale per l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. Ad avviso di codesta Agenzia tale particolare regime di responsabilità conduce a considerare la 
disciplina sull’avvalimento speciale rispetto a quella sul subappalto con conseguente disapplicazione dei 
limiti previsti dall’art. 105 e, segnatamente, del limite del 30% per la quota subappaltabile, nel caso in cui 
quale subappaltatrice sia individuata un'impresa ausiliaria. 
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3. ANCE 

1. Oggetto dell’avvalimento (art. 2) 
 
Si condivide l’impostazione proposta dall’Autorità in relazione alle puntuali modalità di messa a 
disposizione delle risorse oggetto del contratto di avvalimento e rigorosa verifica degli impegni assunti in 
fase esecutiva. 
 
Ad avviso della scrivente associazione, occorre infatti agire affinché l’avvalimento non si riduca ad una mera 
operazione cartolare, bensì si accompagni ad una effettiva e concreta messa disposizione ed utilizzo delle 
risorse correlate ai requisiti oggetto d’avvalimento. 
Nel condividere l'impostazione ed il senso della distinzione della diversa disciplina del l'avvalimento 
tracciata ai punti 4 e 5 del documento di consultazione, allo scopo di rendere ancor più significativa la 
distinzione valorizzando la presenza della direzione tecnica  di chi si candida a fornire il know-how 
realizzativo, si propone, di seguito, la seguente rilettura: 
 
4. Qualora l’avvalimento abbia ad oggetto requisiti materiali ed immateriali con mezzi e risorse tra loro 
funzionalmente correlate, il contratto di avvalimento deve prevedere l’effettiva messa a disposizione, 
anche non esclusiva, del complesso organizzato di beni e risorse costituenti l’organizzazione aziendale 
globalmente considerata o un suo ramo inteso come unità organizzativa funzionalmente autonoma 
comunque comprensivo della corrispondente Direzione Tecnica. L'impresa ausiliaria può [...]. 
 
5. Nel caso in cui l’avvalimento abbia ad oggetto singole risorse materiali, i mezzi e le risorse messe a 
disposizione dall’impresa ausiliaria devono essere destinate [...].  
 
2. Avvalimento della certificazione di qualità (art. 2) 
 
In merito alla possibilità di avvalersi della certificazione di qualità, si osserva che la lettera zz) della legge 
delega (legge n. 11/2016) prevede la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, 
imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare 
riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti 
il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara. 
 
Coerentemente, laddove siano rafforzati gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e 
delle risorse oggetto di avvalimento e non si voglia limitare l’avvalimento delle qualificazioni SOA entro la 
seconda classifica (oltre la quale è necessaria il possesso della qualità) deve ammettersi l’avvalimento della 
certificazione di qualità, ciò che peraltro potrà avvenire alle condizioni previste dall'art. 2, punto 4.  
 
3. Avvalimento infragruppo nel caso di consorzi stabili (art. 3) 
Premessa la diversa disciplina dell'avvalimento infragruppo conseguente all'appartenenza di più operatori 
ad un unico centro decisionale in grado di determinare unitariamente scelte ed operatività degli 
appartenenti al gruppo, nel documento in consultazione viene fatto riferimento al particolare caso 
dell’avvalimento tra consorziate, così come in quello già oggetto di consultazione sulla qualificazione degli 
operatori economici per importi superiori a 150 mila euro.  
 
Nel rimandare anche a quanto al riguardo già osservato, si evidenzia che nel caso di consorzi stabili di lavori 
in possesso di autonoma qualificazione SOA, proprio in virtù dell'autonoma qualificazione del consorzio 
(così come quello di cooperative e tra imprese artigiane), il consorziato non deve essere autonomamente 
qualificato per i lavori per i quali è indicato come esecutore. Nel caso in cui tale qualificazione manchi, si 
esclude quindi che il consorziato debba ricorrere all’avvalimento di altra consorziata per eseguire la parte di 
opera assegnata. 
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Ciò anche in ragione del dato testuale del richiamato art. 47, comma 2, in cui si fa riferimento 
all’avvalimento per la qualificazione del consorzio (non del consorziato) sia e per la giurisprudenza di merito 
(Cons. St., III, 19.11.2014 n. 5689; Tar Campania – Salerno, I, 25.5.2016 n. 1296; Tar Veneto, I, 8.4.2016 n. 
362; Id., 12.2.2016 n. 138). 
 
Si ritiene, pertanto, che il riferimento al consorzio debba essere corretto, sostituendolo con il rimando 
all’art. 45, comma 1, lett. d), e), f) e g), ossia chiarendo che la possibilità di potersi avvalere in forma 
semplificata dei requisiti di altro operatore riunito/consorziato, riguarda ATI, consorzio ordinario, di altro 
soggetto appartenente alla rete (laddove non qualificata SOA) oppure sottoscrittore del contratto GEIE, mai 
di altro consorziato appartenete allo stesso consorzio stabile. 
 
In tal caso, stante il principio della comune appartenenza dell’impresa ausiliaria e dell’impresa ausiliata, si 
ritiene sufficiente anche nei casi qui considerati una dichiarazione unilaterale della impresa raggruppata/ 
consorziata/ retista/sottoscrittrice, avente lo stesso contenuto (determinato e determinabile) del contratto 
di avvalimento. 
 
Infine, sempre riguardo al consorzio stabile si osserva che, al fine di evitare che sia messa a disposizione di 
terzi la somma dei requisiti dei singoli consorziati, ossia che altri possano usufruire della favorevole 
qualificazione riservata consorzi stabili. Pertanto, si ritiene opportuno specificare che, solo nel caso in cui il 
consorzio stabile si qualifichi con requisiti propri, questi possa divenire ausiliario. 
 
4. Avvalimento infragruppo nel caso di attestazione SOA (art. 3) 
 
Si osserva che la nuova normativa non esplicita più la possibilità prevista in vigenza del d.lgs. 163/2006 di 
attestarsi SOA mediante avvalimento. 
 
Al riguardo, si osserva che se, da una parte, l’art. 90, comma 3, può indirettamente richiamare  la 
qualificazione infragruppo, dall’altra, la modifica di coordinamento del testo del codice, introdotta dal 
correttivo d.lgs. 56/2017, sul comma 1 dell’art. 89 del Codice non implica di per sé il superamento 
dell’avvalimento infragruppo (o avvalimento stabile), così come disciplinato dal previgente art. 50 del d.lgs. 
163/2006 e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010. 
 
Infatti, secondo la relazione illustrativa alle Camere dello schema di correttivo, la correzione si era resa 
necessaria perché lo stesso comma richiama i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale, che rappresentano i tradizionali requisiti di qualificazione puntualmente elencati all'articolo 
83 del Codice. Non era, pertanto, opportuno alcun ulteriore richiamo (che per questo motivo veniva 
soppresso) al “possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84”.  
 
Ciò osservato, si ipotizza il mantenimento della qualificazione tramite avvalimento stabile, ovvero del 
l’istituto che consente - ai fini dell’attestazione SOA - di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per la qualificazione 
avvalendosi delle capacità di altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale. 
 
In tal caso, tuttavia, si ritiene necessario che a tale “prestito” di requisiti speciali si accompagni, in sede di 
attestazione dell’ausiliata, la dimostrazione del possesso dei requisiti generali in capo al l'ausilaria per 
evitare che l’avvalimento mascheri un aggiramento delle disposizioni di cui all’art. 80 del codice.  
 
Inoltre, si ritiene opportuno che, di volta in volta, la stazione appaltante verifichi, in gara, la persistenza del 
rapporto societario tra i due soggetti e l’antimafia dell’impresa ausiliaria. 
 
5. “Critical Tasks” (art. 4) 
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Si richiedono suggerimenti per una più precisa perimetrazione dei “compiti essenziali” di cui all’art. 89, 
comma 4, del Codice, al fine di fornire chiari parametri alle stazioni appaltanti. 
 
Al riguardo, si evidenzia la direttiva 2014/24, all’articolo 63, par 2, si limita a stabilire che, per gli appalti di 
lavori, servizi e operazioni di posa in opera, a fronte di determinate prestazioni considerate “critiche”, la 
stazione appaltante possa prevedere limiti all’avvalimento. 
 
Sulla base di tale input comunitario, in relazione agli appalti di lavori, il legislatore nazionale ha introdotto 
una presunzione “ex lege” di criticità per l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nelle categorie c.d. super 
specialistiche, di cui all’articolo 89, comma 11, in relazione alle quale ha previsto un limite all’avvalimento. 
 
La disposizione di cui all’articolo 89, comma 4,  dovrebbe quindi intendersi come non applicabile agli appalti 
di lavori oppure applicabile solo nei casi in cui non sia prevista l’attestazione SOA. 
 
Diversamente considerando, i suddetti limiti si verrebbero a sommare a quelli, assai stringenti, introdotti 
dal nuovo Codice in materia di subappalto, comportando di conseguenza un’eccessiva compressione delle 
possibilità di partecipazione delle imprese alle gare; ciò in pieno disaccordo con quanto previsto dalla 
normativa comunitaria. 
 
6. Limiti al subappalto (art. 4) 
 
L’Autorità chiede se sia applicabile all’impresa ausiliaria il limite del 30% fissato per il subappalto dall’art. 
105 e 174 del Codice 
Al riguardo, la scrivente associazione ritiene non applicabile suddetto limite di subappaltabilità del 30% 
dell’importo dei lavori al caso in cui l’impresa ausiliaria sia indicata come subappaltatrice. 
 
Ciò per un duplice ordine di considerazioni. 
 
In primo luogo, occorre rilevare che il comma 8 dell’articolo 89 del Codice ha riprodotto il contenuto del 
comma 10 dell’art. 49 del D.lgs n. 163/2006, stabilendo che l’impresa ausiliaria può essere subappaltatrice 
“nei limiti dei requisiti prestati”, senza alcun richiamo ai limiti  richiamati all’art. 105 del Codice dei contratti 
e senza fare alcun riferimento a quote di lavori subappaltabili.  
 
Pertanto, già dalla formulazione della disposizione in commento e dal silenzio del legislatore su eventuali 
limitazioni al subappalto, può desumersi che l’unico principio da osservare nel caso in cui un’impresa 
ausiliaria sia anche subappaltatrice sia quello dell’esatta corrispondenza fra requisiti “prestati” e prestazioni 
in concreto eseguibili in subappalto. 
 
In secondo luogo, e con specifico riferimento ai rapporti fra l’istituto del subappalto e quello 
dell’avvalimento, dev’essere tenuto presente che esiste una notevole differenza fra i diversi regimi di 
responsabilità che caratterizzano i due istituti.  
 
Com’è noto, infatti, l’avvalimento è un istituto che consente al concorrente di integrare i propri requisiti già 
in sede di gara, ed il subappalto rappresenta una modalità di esecuzione dei lavori, mediante affidamento 
da parte di un soggetto già in possesso dei requisiti ad un altro soggetto che eseguirà parte della 
prestazione.  
 
Quanto ai regimi di responsabilità, quindi, mentre nel subappalto la responsabilità nei confronti della 
stazione appaltante fa capo unicamente all’impresa appaltatrice e non al subappaltatore, che è 
responsabile solo nei confronti di quest’ultima, al contrario, nell’avvalimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 
49 del Codice dei contratti, l’impresa ausiliaria è responsabile in solido con l’impresa principale nei 
confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto. 
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Proprio tali argomentazioni possono indurre a ritenere che esista una specifica differenza fra il subappalto 
“classico”, disciplinato dall’art. 105 del Codice, e quello cui è possibile ricorrere nell’avvalimento. In questa 
seconda ipotesi, infatti, l’impresa ausiliaria potrebbe eseguire in subappalto anche lavori che superino la 
quota del 30% prevista, purché nei limiti dei requisiti prestati. 
 
Pertanto, ad avviso della scrivente, dovrebbe essere accolta l’interpretazione secondo cui, quando l’art. 89 
del Codice dei contratti prevede che l’impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatrice, faccia 
riferimento ad una particolare ipotesi di subappalto, non assoggettabile alle limitazioni quantitative di cui 
all’art. 105. 
 
Ance sottolinea, inoltre l’istituto dell’avvalimento è stato decisamente rafforzato dal punto di vista delle 
garanzie, atte a scongiurare le deprecabili prassi della mera “compravendita” delle attestazioni SOA, 
svincolate da un effettivo coinvolgimento dell’impresa ausiliaria nella realizzazione dei lavori;  tali misure 
rappresentano quindi un sufficiente presidio a consentire a tale soggetto di intervenire anche come 
subappaltatore. 
 
7. Possibilità per l’ausiliaria di usufruire del c.d. beneficio del quinto (art. 4) 
 
Si chiede se sia opportuno concedere anche all’impresa ausiliaria la possibilità di usufruire del beneficio del 
c.d. aumento del quinto, che l’art. 61, D.P.R. n. 207/2010 riferiva all’operatore economico partecipante alla 
gara. 
 
Ad avviso dell’Ance tale beneficio dovrebbe estendersi anche all’impresa ausiliaria. 
 
Infatti, il concorrente che partecipa ad una gara tramite avvalimento, per definizione normativa, può 
vantare un’idoneità unisoggettiva; in altri termini, ai fini della partecipazione alle gare, è in tutto equiparato 
ad un concorrente singolo e non ad un concorrente raggruppato. 
 
Ora, ciò premesso, è possibile osservare che l’articolo 61 del D.P. R. 207/2010, facendo riferimento in via 
generale, alla facoltà dell’impresa singola – ossia non raggruppata - di usufruire del beneficio 
dell’incremento del quinto, non esclude la possibilità di avvalersi di tale beneficio in relazione alla 
qualificazione assunta dalla stessa impresa in virtù del contratto di avvalimento.  
 
8. L’avvalimento frazionato (art. 5) 
 
La bozza di decreto stabilisce che l’amministrazione possa imporre il divieto di avvalimento, o, in 
alternativa, l’obbligo di avvalersi di un numero ridotto di operatori economici, in relazione alla particolare 
natura di talune prestazioni. 
 
Per quanto concerne la possibilità di prevedere un divieto di avvalimento, si richiama quanto affermato al 
punto 3. 
 
Quanto invece alla possibilità di ridurre il numero di soggetti ausiliari di cui possa avvalersi uno stesso 
operatore economico, si osserva che la possibilità di avvalersi di più imprese ausiliarie è stata imposta nella 
normativa interna dalla Corte di Giustizia, con la sentenza n., n° C-94/12  del 10/10/2013. 
 
Tale sentenza, in particolare, affermava la sussistenza, a livello comunitario, di una facoltà per candidati o 
gli offerenti, di fare riferimento alle capacità di più soggetti terzi per comprovare che soddisfano un livello 
minimo di capacità. 
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Ora, la Corte prende in considerazione una disposizione della citata direttiva 2004/18, - l’art. 47, par. 2) - a 
norma del quale “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento 
sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal 
caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio 
mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti.” 
 
Si osserva, tuttavia che tale norma è stata fedelmente riprodotta anche al par. 1, dell’articolo 63, ovverosia 
l’articolo che attualmente disciplina l’avvalimento a livello europeo, con ciò rendendo le conclusioni della 
Corte ancora attuali. 
 
Laddove poi la direttiva 2014/18, innovando in tal senso rispetto alla previgente disciplina, ha previsto la 
facoltà di porre limiti all’avvalimento (art. 63 per 2), ha altresì richiamato unicamente la facoltà di imporre, 
per talune tipologie di affidamenti, un generale divieto di avvalimento, ma non la facoltà di ridurre, 
discrezionalmente, il numero di soggetti ausiliari. 
 
9. Avvalimento a favore di più imprese (art. 7) 
 
L’Autorità chiede di esprimere un parere in merito alla facoltà di ricorrere all’avvalimento della medesima 
impresa ausiliaria da parte di più concorrenti; laddove si richieda la disponibilità di determinate 
attrezzature detenute da un ristrettissimo numero di operatori economici. 
 
Al riguardo, Ance ritiene positiva tale previsione, in considerazione del fatto che l’avvalimento nasce come 
condizione finalizzata a rendere quanto più facilmente accessibili le commesse pubbliche, allargando così la 
platea di soggetti interessati. 

4. ANIE 

OGGETTO DELL'AVVALIMENTO (Art. 2)    
- In coda al comma 4 (dell'art. 2) sarebbe opportuno inserire una lista esemplificativa di "requisiti 
immateriali" per evitare ambiguità e per fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti. 
- All'art. 2, co.5 dopo le parole "dell'appalto per il tempo necessario" inserire le seguenti "allo svolgimento 
delle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento".  
La precisazione è utile per rendere coerente la disciplina con il contenuto dell'art. 89, co.9 del Codice, che 
prevede verifiche in corso d'esecuzione da parte del RUP sull'effettivo utilizzo delle risorse individuate nel 
contratto di avvalimento. In particolare, con tale precisazione si vuol chiarire che le verifiche del RUP 
devono riguardare l'impiego delle risorse nel momento in cui vengono effettivamente svolte le prestazioni 
oggetto del contratto di avvalimento e non genericamente durante tutta la durata del contratto di appalto, 
ben potendo tale impiego riguardare solo talune fasi dell'appalto. 
 
CONTRATTO DI AVVALIMENTO (Art. 3)  
- All'art. 3, co.1, al fine di meglio chiarire il contenuto del contratto di avvalimento (e di distinguere i 
contenuti nel caso di avvalimento di risorse materiali o di requisiti immateriali) si ritiene opportuno 
sostituire la disciplina contenuta nella lett.a) con la seguente: "Nel caso in cui l'avvalimento abbia ad 
oggetto risorse materiali, i requisiti e le risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o 
determinabili, tali da consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva 
disponibilità da parte dell'impresa ausiliata; Qualora l'avvalimento abbia ad oggetto requisiti immateriali, e 
non sia possibile una precisa individuazione e/o delimitazione dei mezzi e delle risorse a questi correlati, il 
contratto deve prevedere l'effettiva messa a disposizione del complesso organizzato di beni e risorse 
costituenti l'organizzazione aziendale globalmente considerata, come previsto dall'art. 2, co.4". 
- Si ritiene opportuno eliminare la lettera c) dell'art. 3, co.1. 
Ciò perché la disciplina in oggetto implica l'obbligatorio inserimento, nel contratto di avvalimento, di 
informazioni che esulano dalla regolazione del rapporto tra ausiliata e ausiliaria incidendo sulla libera 
organizzazione imprenditoriale tramite la diffusione di informazioni commerciali non necessarie. 
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In tema di soccorso istruttorio in linea anche con l'apertura del correttivo sul punto: 
- All'art. 3, co.2, alla fine del primo periodo è opportuno inserire ", fatto salvo quanto previsto al successivo 
comma 3"; 
- All'art. 3, co.3, sostituire il primo periodo con il seguente: "E' consentito ricorrere al soccorso istruttorio di 
cui all'art. 83, co. 9, per sanare mere incompletezze e irregolarità degli elementi indicati al comma 1, lett.a). 
 
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (Art. 4) 
- All'art. 4, co.3, dopo le parole "comma 8, del codice" sostituire "è" con "non è".  
La modifica è motivata dalla considerazione che, ogniqualvolta si ricorre ad un avvalimento operativo, 
l'unica forma contrattuale utilizzabile per garantire la "messa a disposizione" di risorse umane e mezzi e 
garantire altresì l'esecuzione diretta delle prestazioni - prevista dall'art. 89, co. 9, del Codice a pena di 
risoluzione del contratto d'appalto - è, di fatto, il contratto di subappalto (di lavori, forniture o servizi, a 
seconda dei casi): imporre, quindi, nell'ipotesi di avvalimento operativo, la medesima limitazione 
percentuale prevista per il ricorso al subappalto (30%), determinerebbe un depotenziamento dell'istituto 
dell'avvalimento contrario alle direttive europee e in contraddizione logica con le medesime previsioni 
codicistiche che impongono all'ausiliaria un ruolo effettivo in fase esecutiva che non si limiti ad un mero 
prestito formale dei requisiti. 
 

5. Confartigianato 

Confartigianato: 
PREMESSA 
 
La principale novità delle Direttive Europee che hanno dato origine all’attuale riforma del codice dei 
contratti pubblici è la particolare attenzione alle piccole imprese (che in Italia è stata correttamente 
declinata in Micro e piccole imprese), che vengono messe al centro delle politiche di spesa delle risorse 
pubbliche.   
Da tale riflessione discendono le considerazioni che desideriamo rappresentare a codesta spettabile 
Autorità che, insieme al legislatore, dovrebbe favorire politiche di inclusione delle micro imprese che 
appaiono non effettivamente protagoniste del futuro mercato dei contratti pubblici. 
La posizione pubblicamente espressa da Confartigianato Imprese è confermata anche in questa sede ed è 
orientata a favorire maggiore trasparenza e facilità di accesso da parte delle Micro e Piccole imprese.  
 
Entrando nel merito dei contenuti della linea guida si evidenzia quanto segue. 
 
Art. 2 Oggetto dell’avvalimento 
 
Al comma 5 si propone la seguente modifica: 
al primo periodo dopo le parole “devono essere destinati” eliminare la parola “esclusivamente”; dopo le 
parole “per il tempo necessario” sostituire le parole “l’impossibilità” con le parole “la possibilità”;  
al termine della prima frase sostituire il punto e proseguire la frase con le parole “, purchè sia comunque 
garantita prioritariamente l’esecuzione dell’appalto oggetto del contratto di avvalimento”. 
 
Motivazione: 
La proposta di modifica è finalizzata a rendere più flessibile lo strumento dell’avvalimento garantendo 
comunque la priorità dell’appalto oggetto del contratto di avvalimento. Tale proposta di modifica, che 
andrebbe a vantaggio soprattutto delle imprese di minori dimensioni, permetterebbe di risolvere le criticità 
legate ad eventuali ritardi o blocchi delle lavorazioni che dovessero occorrere nell’appalto presso il quale 
hanno prestato l’avvalimento. 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento al presente articolo, invita gli stakeholder “a 
pronunciarsi in merito al comma 6 che esclude espressamente che le certificazioni di qualità possano 
costituire oggetto di avvalimento.”.  
In proposito, la scrivente Associazione, pur concordando con la necessità di non estendere l’avvalimento 
alle certificazioni di qualità, non può esimersi dal rimarcare che, con le modifiche apportate al Codice dal 
Decreto Correttivo (Rif. D. Lgs. 56/2017) alla luce dei Decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente relativi ai 
Criteri Minimi Ambientali (CAM) per l’edilizia (Rif. DM 11 gennaio 2017 - (G.U. S.G. n. 23 del 28 gennaio 
2017) sono stati introdotti superiori e prescrittivi requisiti di accesso alle imprese per partecipare alle gare 
pubbliche, rendendole, nei fatti, inaccessibile per la quasi totalità delle imprese italiane.   
Il riferimento è evidentemente, alla richiesta del “possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 
1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in 
corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione 
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione 
della conformità.”: dai dati ISPRA, in Italia solo 1.008 imprese sono attestate EMAS e di queste una parte 
risibile è del comparto dell’edilizia. 
In attesa di una auspicata revisione del “Decreto CAM Edilizia”, si chiede a codesta spettabile Autorità che 
sia concessa l’estensione dell’avvalimento per le certificazioni ambientali EMAS e ISO 14.001, altrimenti in 
caso contrario, alla luce dei suddetti numeri, non si avrebbe la possibilità di un corretto confronto 
competitivo tra imprese. 
 
 
Art. 3. Contratto di Avvalimento 
 
Al comma 1 si propongono le seguenti proposte di modifica 
Spostare il punto d) al punto b); 
Il punto b) rubricarlo punto c); 
Il punto c) rubricarlo punto d). 
 
Conseguentemente al comma 2 apportare le seguenti modificazioni: 
dopo le parole “alla lettera a)” aggiungere “e b)”;  
sostituire la frase “L’assenza delle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) o di altri elementi utili ai sensi della 
lettera e) del comma precedente comporta l’impossibilità per l’impresa ausiliata di avvalersi dei requisiti 
dell’impresa ausiliaria.” con “L’assenza della previsione di cui alla lettera c) comporta l’automatica 
estensione della durata del contratto di avvalimento all’intera durata del contratto di appalto. L’assenza 
delle previsioni di cui alla lettera d) determina la nullità del contratto solo e qualora i requisiti e le risorse 
oggetto del contratto di avvalimento non fossero effettivamente disponibili all’impresa ausiliata” 
Eliminare quindi il riferimento alla lettera e) che risulta troppo generico e indeterminato. 
 
Motivazione: 
La proposta di modifica è finalizzata a valorizzare gli elementi, a nostro avviso sostanziali del contratto di 
avvalimento tra cui quelli ben evidenziati nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del presente documento. 
 
 
Art. 4 Indicazioni specifiche per la partecipazione alle gare e per l’esecuzione del contratto.  
 
Al comma 9 sostituire le parole “ai requisiti” con le parole “alle prestazioni”. 
 
Motivazione: 
Si propone di utilizzare la stessa terminologia usata dal Codice dei Contratti. 
 
 
5. Avvalimento frazionato 
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Proposta di modifica. 
Anteporre all’articolo le parole “Nella delibera o determina a contrarre oppure nel bando di gara può 
essere esclusa la”; 
Di conseguenza eliminare le parole “, può essere esclusa, in sede di gara,” e “In tali ipotesi,”. 
 
 

6. Finco 

PREMESSA 
Nel ribadire la generale contrarietà di FINCO all’istituto dell’Avvalimento che non è uno strumento di 
crescita per le piccole imprese, ma un modo per aggirare la concorrenza, si concorda con la considerazione 
dell’Autorità secondo la quale è necessario “scongiurare che l’avvalimento di riduca ad un prestito solo 
formale di requisiti, non supportato dall’effettiva messa a disposizione di risorse umane e strumentali 
idonee a garantire la capacità esecutiva dell’impresa ausiliata”. 
Si concorda altresì con l’interpretazione dell’Autorità secondo la quale la recente modica del comma 1 
dell’art. 89 è da intendersi come impossibilità di avvalersi di requisiti altrui ai fini della qualificazione SOA. 
Si dovrebbe, però, anche impedire che i certificati lavori ottenuti tramite avvalimento possano essere 
utilizzati ai fini delle qualificazione dal momento che l’ausiliato non aveva i requisiti per eseguire l’opera ma 
si è servito di mezzi altrui (sia materiali che immateriali) per poterlo fare; ha potuto, quindi, portare a 
termine l’appalto ma ,non possedendo i requisiti di qualificazione (di cui si è avvalso), questi non 
dovrebbero essergli  riconosciuti a posteriori. 
 
ART. 1 – DEFINIZIONE E FINALITA’ DELL’AVVALIMENTO 
Nessun commento 
 
ART. 2 – OGGETTO DELL’AVVALIMENTO 
Comma 4: 
Data l’intangibilità dei requisiti c.d. “immateriali” – con esclusione di quelli economico finanziari (con tutti i 
dubbi del caso, dal momento che affidare un appalto ad un impresa carente di questi requisiti infonde 
dubbi in merito alla capacità di portare a compimento l’appalto) -  gli stessi non dovrebbero essere oggetto 
di avvalimento.  
Il fatto stesso che non sia possibile in alcuni casi, data la loro natura, averne una precisa individuazione e/o 
delimitazione dovrebbe far propendere per il divieto del loro uso. 
Non è chiaro, inoltre, il riferimento alla “disponibilità materiale di qualsiasi risorsa di cui [l’ausiliato] abbia 
necessità per l’esecuzione del contratto” riferito a requisiti immateriali: questa assenza di chiarezza oltre a 
dilatare i confini dell’avvalimento  rende, di fatto, impossibili le “verifiche sostanziali” in corso di esecuzione 
ex art. 89, comma 9 del Codice. 
 
Comma 5: 
Nel caso di avvalimento di risorse materiali si ritiene che la messa a disposizione di esse debba essere 
esclusiva, con impossibilità dell’impresa ausiliaria di utilizzarle in proprio anche quando non sia possibile 
separarle dal resto dell’attività aziendale o quando il “sacrificio” sia giudicato “insostenibile”.  
Mettere a disposizione di un’altra impresa delle risorse è una libera scelta oggetto di contrattazione tra 
imprese ed adeguatamente remunerata. Laddove non ne ravvisi l’adeguatezza l’impresa ausiliaria deciderà 
sulla base delle proprie convenienze. 
 
Comma 6: 
Si conviene con il fatto che la  certificazione di qualità (ma anche ogni altra certificazione che coinvolga 
l’organizzazione aziendale nel suo complesso, come, ad esempio, tutte quelle riportate all’art. 93 del Codice 
Appalti) non debba essere oggetto di avvalimento. 
 
ART. 3 – CONTRATTO DI AVVALIMENTO 
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Comma 3: 
Si conviene con il fatto che non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio nel caso in cui il contratto di 
avvalimento non specifichi in maniera chiara i requisiti e le risorse messe a disposizione, dal momento che 
viene meno l’elemento essenziale del contratto stesso. 
 
Comma 4: 
Si concorda con la possibilità che, nel caso di avvalimento infragruppo o all’interno di un consorzio stabile, 
proprio per i rapporti intercorrenti tra le parti, il contratto di avvalimento sia sostituito da una dichiarazione 
unilaterale dell’impresa ausiliaria. 
 
ART. 4- INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE E PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Comma 2: 
Si ritiene assolutamente legittimo  ed andrebbe, nei limiti del possibile, agevolato il fatto che la stazione 
appaltante possa chiedere all’impresa appaltatrice l’esecuzione in proprio di quelle parti dell’appalto che, a 
suo giudizio, necessitino di una assunzione di responsabilità diretta. Pensare di partecipare ad una gara 
senza poi eseguire nulla o quasi delle attività ivi previste sarebbe certamente una stortura che, oltre a non 
rispondere alla logica del nuovo Codice che privilegia l’effettività delle capacità delle imprese, non 
risponderebbe neppure all’interesse pubblico di corretta esecuzione dell’appalto. 
 
Comma 3: 
In linea con le considerazioni di cui al comma precedente, si ritiene fondamentale che, in nessun modo, 
l’uso dell’avvalimento possa essere utilizzato per aggirare i limiti del subappalto. Per questa ragione 
l’impresa ausiliaria che dovesse intervenire nel corso dell’appalto in qualità di subappaltatore dovrebbe 
essere soggetta a tutti i limiti previsti dall’art 105 e 174 del Codice. 
 
Comma 7: 
Si ritiene non opportuno consentire alle imprese ausiliarie di usufruire del c.d. “aumento del quinto” già 
previsto dall’art. 61 del DPR 207/10 da una parte perché non partecipano direttamente alla gara, dall’altra 
perché si rafforzerebbe una concorrenza già falsata in partenza. 
 
Altre considerazioni: 
Per quanto riguarda l’art. 89, c. 9 del Codice, si ritiene fondamentale che la stazione appaltante faccia 
controlli in corso d’opera  sulla effettività dei requisiti messi a disposizione dall’ausiliaria, così come il fatto 
che tutti i contratti di avvalimento vengano inviati all’Anac per i controlli del caso. 
 
In merito all’art. 89, c. 11 del Codice, si ritiene necessario che questo Decreto ricordi alle stazioni appaltanti 
che i requisiti di particolare specializzazione ivi previsti per la qualificazione nell’ambito delle lavorazioni 
c.d. “superspecialistiche” sono al tempo stesso REQUISITI DI ESECUZIONE e conseguentemente vanno 
verificati non solo nel momento di assegnazione della gara, ma anche in fase di esecuzione.  
 
ART. 5- AVVALIMENTO FRAZIONATO 
Nessun commento 
 
ART. 6 -  DIVIETO DI AVVALIMENTO A CASCATA 
Comma 1: 
Ferma restando la generale condivisione del divieto di avvalimento a cascata, il secondo periodo del 
comma 1 così come formulato sembrerebbe ammettere avvalimento a cascata all’interno dei consorzi 
stabili. Dal  momento che né l’art. 89 nè il novellato art. 47 del Codice sembrano prevedere una siffatta 
ipotesi, né l’ipotesi sembra coerente con le previsioni sui consorzi, si chiede di specificare che nemmeno 
nell’ambito dei consorzi stabili è possibile l’avvalimento a cascata. 
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Si segnala inoltre che, pur in presenza di una particolare normativa di favore, all’interno dei consorzi stabili 
non dovrebbe essere consentito ad imprese non qualificate di eseguire lavorazioni “superspecialisitiche” di 
alcun tipo. 
Si condivide la specifica secondo la quale rientra nell’avvalimento a cascata (ed è quindi vietato) il caso  in 
cui una impresa consorziata, indicata come esecutrice, si avvalga di requisiti di imprese non appartenenti al 
consorzio. 
 
ART. 7 – AVVALIMENTO PRESTATO A FAVORE DI PIU’ IMPRESE 
Comma 1: 
Per evitare ambiguità, sarebbe necessario che venga specificato che “della medesima impresa possano 
avvalersi più operatori economici” solo se si tratta di appalti diversi. 
 

7. Generalsoa - Unionsoa 

Nella <Premessa> del documento posto in consultazione si reputa sussistente un errore di lettura di una 
disposizione ora intervenuta con il cd. Correttivo (D.Lgs. 56/2017) e incidente sull'art. 89, primo comma del 
Codice contratti. Da tale errore consegue una indicazione sbagliata e grave, che merita di essere 
certamente rimeditata (errore, peraltro, si converrà, forse facile, in ragione di una involuta prescrizione 
normativa).  
Si fa riferimento in particolare al cd. "avvalimento stabile" e che, secondo quanto appunto indicato con 
rapido passaggio nella <Premessa> in esame, il Correttivo avrebbe ora espunto dal sistema.  
Il che, si vuole appresso precisare, non è esatto, muovendo tale assunto da una lettura del testo normativo 
sbagliata e contraddetta apertamente dalle indicazioni dello stesso Legislatore del Correttivo (lavori 
preparatori e relazione di accompagnamento del testo normativo in esame). 
Più nel dettaglio. 
Il documento qui in consultazione, appunto nella sua <Premessa>, indica: "Si evidenzia che il decreto 
correttivo ha eliminato, dall’art. 89, l’inciso che consentiva l’avvalimento anche per la dimostrazione dei 
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del codice. Conseguentemente, il documento di consultazione 
non prevede la possibilità di conseguire l’attestazione di qualificazione mediante ricorso al prestito dei 
requisiti di idoneità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa" (il cd. avvalimento stabile, appunto). 
 
In verità, però: 
1) l'inciso eliminato non costituiva affatto l'aggancio normativo dell'avvalimento stabile e, dunque, 
l'eliminazione dell'inciso non vale certo a cancellare l'avvalimento stabile; 
2) l'eliminazione dell'inciso in questione è espressamente motivata dal Legislatore stesso quale mera 
esigenza di drafting, cioè di riconciliazione e miglior coerenza sistematica delle disposizioni considerate; 
3) l'avvalimento stabile è espressamente indicato, ancora dallo stesso Legislatore, a margine proprio 
dell'intervento correttivo in esame, come modalità di riconoscimento della qualificazione da disciplinarsi in 
sede "secondaria". 
Per tali ragioni, dunque, l'avvalimento stabile è tutt'altro che da ritenersi espunto dal sistema e, al 
contrario, è questa (il decreto emanando) la sede giusta per fornirne la disciplina di dettaglio. 
 
Esplicitando meglio i tre ordini di ragioni appena esposti, si sottopone al superiore esame di codesta 
Autorità quanto appresso. 
1) Si devono prendere le mosse dall'intervento normativo in considerazione. L'art. 89, c. 1, prima del 
correttivo, così disponeva: <<L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per 
un determinato appalto, può soddisfare  la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario,  tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere  b) e c), necessari  
per partecipare ad una procedura di  gara, e, in ogni caso, con  esclusione dei  requisiti di cui all'articolo 80, 
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi  delle capacità di altri  
soggetti....>>. 
Il Correttivo, precisamente l'art. 56, comma 1, lett. a.1), ha soppresso l'inciso: <<nonché il possesso dei 
requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84>>.  
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Ebbene, la soppressione in questione vale meramente a dare conto che l'avvalimento opera per i requisiti 
di cui all'art. 83 indicati, che sono TUTTI i requisiti (riguardanti la capacità economica e finanziaria nonché le 
capacità tecniche e professionali di un o.e.) che interessano ANCHE, e dunque comprendono, i requisiti fatti 
valere in sede di attestazione SOA e pertanto, possono essere prestati in sede di attestazione SOA.  
Il richiamo all'art. 84 invero, nel contesto indicato,  è non conferente e ridondante, perché in detta 
disposizione regola il sistema di qualificazione e, quanto ai requisiti di qualificazione, non fa altro che 
richiamare espressamente proprio l'art. 83 sopra detto (cfr. art. 84, comma 4, lett. b): dunque, i requisiti di 
qualificazione non sono contemplati dall'art. 84, ma dall'art. 83; e se l'avvalimento si interessa, certamente, 
di requisiti di qualificazione, è sufficiente allora il richiamo all'art. 83.  
Di talché, non può dirsi che l'aver da ultimo stralciato dall'art. 89 il richiamo all'art. 84 abbia variato la 
portata dell'ambito di intervento dell'avvalimento. Anzi, l'aver espunto tale richiamo è valso a rendere più 
lineare e semplice la disposizione in esame. 
2-3) Quanto sopra indicato trova perfetta conferma nella Relazione di accompagnamento governativa 
nonché nei lavori preparatori che danno conto, appunto, che la soppressione (nel primo comma dell'art. 
89) del richiamo all'art. 84 è stata motivata solo ed esclusivamente dall'esigenza di eliminare una non 
pertinente e inutile citazione (e giammai da esigenze correttive del sistema di qualificazione e, men che 
meno, interessanti l'avvalimento). 
Si consideri in primis la Relazione illustrativa (marzo 2017) dello schema del decreto correttivo (che diverrà 
il D.Lgs. 56/2017) con cui il Governo ha al riguardo precisato (pag. 29, documento a disposizione): 
<<L'articolo 53 (che poi diventerà nel testo definitivo l'art. 56, ndr) modifica l'articolo 89 del codice in 
materia di avvalimento. In particolare: 
a) la lettera a) provvede ad eliminare al comma 1 il riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione di 
cui all'articolo 84 che contraddice con il richiamo all'articolo 83 comma 1, lettere b) e c) e comma 2 
secondo cui è possibile l'avvalimento al fine di conseguire l'attestato di qualificazione, secondo le modalità 
che saranno fissare dalle linee guida ANAC>>.... (linee guida che poi diventeranno, in ragione delle ultime 
correzioni, il decreto ministeriale di cui qui trattasi, ndr). 
Quindi, è esattamente il Legislatore (che ha predisposto la disposizione normativa in esame) a indicare 
espressamente che l'intervento è valso a superare una contraddizione interna di richiami.  
NON SOLO: come riportato testualmente poco sopra, risulta che è lo stesso Legislatore a dare conto (e 
ribadire e confermare dunque) che sussiste la possibilità di dar luogo all'avvalimento dell'attestato di 
qualificazione, tale opzione essendo ricompresa nella previsione dell'art. 83, comma 2, laddove si demanda 
alle linee guida ANAC (ora decreto ministeriale) di precisarne le modalità. 
Omologhe indicazioni si ritrovano anche nelle cd. "Schede di lettura" di cui al Dossier - XVII Legislatura, 
marzo 2017 - Atto del Governo n. 397: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 
2017 n. 50, da cui si trascrive il passaggi di interesse (pag. 135 documento a disposizione):   
<<Considerato che l’art. 89, comma 1, richiama i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale, che rappresentano i tradizionali requisiti di qualificazione puntualmente elencati all'articolo 
83 del Codice, non è necessario l’ulteriore richiamo, che per questo motivo viene soppresso, al “possesso 
dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84”. Tale articolo prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi 
titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all’articolo 83 mediante l’attestazione SOA>>. 
Dunque, è pienamente confermato che, a differenza di quanto indicato nella <Premessa> del documento in 
consultazione, l'eliminazione del richiamo all'art. 84 è valsa solo a rendere coerente il sistema di richiami 
contenuti nelle disposizioni in questione; che nessuna valenza abrogatrice dell'avvalimento stabile ha avuto 
tale intervento; che, anzi, l'avvalimento dell'attestato di qualificazione è stato con l'occasione 
espressamente richiamato come un ambito da regolarsi a cura delle linee guida ANAC, ora decreto 
ministeriale. 
Si confida che tali argomentate osservazioni possano essere condivise. 
Diversamente si sottolinea che, comunque, anche immaginando l’abrogazione di un tassello del sistema di 
qualificazione certamente importante, qual è l’avvalimento stabile, dovrà nel caso essere disciplinato un 
regime transitorio, a partire dall’entrata in vigore  del decreto ministeriale, per prevedere la graduale 
messa in cessazione degli avvalimenti stabili allo stato operativi (nonché quelli che possono essere tuttora 
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perfezionati considerando che, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui trattasi, 
l’avvalimento stabile continua ad operare in ragione della perdurante vigenza del regime transitorio 
agganciato alle disposizioni di riferimento del DPR 207/2010). 
Si resta a disposizione per ogni possibile, correlato, ulteriore contributo. 

8. Intrass 

9. UCSI 

Per un uso corretto (e non abuso) dell’istituto dell’avvalimento si esprimono i seguenti pareri e proposte 
operative. Occorre evidenziare, responsabilizzare e tutelare il ruolo, essenziale, delle Imprese ausiliarie: 1) il 
nominativo e quant’altro relativo all’ausiliaria è opportuno che sia riportato sul cartello di cantiere; 2) 
l’Impresa ausiliaria potrebbe cofirmare la cauzione definitiva, quale coobbligato,  specificamente per le 
opere oggetto di avvalimento;  3) il pagamento del corrispettivo all’ausiliaria deve essere tutelato dalla 
Committente, alla stregua del pagamento ai subappaltatori; 4) l’ausiliaria, in quanto responsabile in solido 
nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle carenze connesse ai requisiti oggetto di 
avvalimento, deve poter avere, per esempio, accesso al cantiere, accesso agli atti e conseguente possibilità 
di interloquire con la Committente.  
All’Art.1: Sì per il corrispettivo in denaro, con eventuale fissazione di una percentuale minima rispetto 
all’importo netto di aggiudicazione dell’appalto; non si concorda per “altra utilità” indefinita, foriera di 
accordi “fantasiosi” non consoni alla serietà da doversi per il contratto di avvalimento.  
All’Art.3 - punto 1: Il contratto di avvalimento dovrebbe completarsi anche con evidenza e/o con allegati 
relativi ai costi dei requisiti e delle risorse messe effettivamente a disposizione, tali da poter produrre alla 
Committente la documentazione anche fiscale dell’avvalimento.  
Al punto 4: “l’avvalimento tra imprese consorziate di cui all’art.47, comma 2, del codice” va stralciato dal 
periodo e va inserito un nuovo periodo: NEL CASO DI AVVALIMENTO DI CUI ALL’ART. .47, COMMA 2, DEL 
CODICE, IL RUOLO DI IMPRESA AUSILIARIA È SVOLTO ESCLUSIVAMENTE DAL CONSORZIO STABILE, PREVIA 
NECESSARIA PREVISIONE STATUTARIA. Tale inserimento è di vitale importanza per i CONSORZI STABILI, 
onde consentirne la corretta operatività in sede di gara d’appalto. 

10. Utilitalia 

All'art. 4 del documento è specificato che "La possibilità dell'impresa ausiliaria di assumere il ruolo di 
subappaltatore prevista dall'art. 89, comma 8, del codice è subordinata al rispetto dei limiti quantitativi 
previsti dagli art. 105 e 174 del Codice". 
Tale previsione potrebbe causare problematiche applicative se - come pare si stia interpretando la nuova 
disciplina - la possibilità di avvalersi dei requisiti altrui comporta necessariamente che lo stesso ausiliario 
debba anche eseguire la quota di prestazioni riferibili ai requisiti prestati. 
Difatti, se l'avvalimento comporta il necessario coinvolgimento dell'ausiliario in sede di esecuzione, e 
questi, pur tuttavia, è soggetto al limite del 30 per cento stabilito dall'art. 105, non si comprende chi sarà 
l'esecutore del restante 70 per cento, non potendo di certo eseguirlo l'appaltatore che è privo dei relativi 
requisiti e capacità. 
Sul punto sarebbe, quindi, opportuno fare maggiore chiarezza, anche alla luce del divieto di interposizione 
di manodopera contenuto nella legge Biagi. 
 
Quanto all'avvalimento di requisiti immateriali, si propone l'eliminazione dell'inciso - contenuto all'art. 2, 
comma 4, del documento - "e non sia possibile una precisa individuazione e/o delimitazione dei mezzi e 
delle risorse a questi correlati"; ciò in quanto, in caso di requisiti immateriali, non è mai possibile 
individuare o delimitare i mezzi e le risorse impiegate, spesso traducendosi in una sorta di "fideiussione 
virtuale". 
 
 

C) LIBERI PROFESSIONISTI 

11. Valerio di Monte 

Riferimento art. 2, comma 2 
In merito alle corrispondenti risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, come 
peraltro previsto dall’art. 89, comma 9, del Codice, mi preme fare alcune osservazioni. 
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Premetto che al fine di una vera semplificazione ritengo sarebbe stato utile che il Codice avesse previsto 
una generica messa a disposizione di tutto ciò che si dovesse rendere necessario in fase esecutiva, 
richiamando la responsabilità in solido dell’ausiliaria, e magari prevedendo a carico di essa delle pesanti 
sanzioni pecuniarie in caso di omissione delle proprie responsabilità. Ritengo, infatti, che nella pratica una 
elencazione puntuale in fase di gara di risorse sia alquanto inutile, poiché finora non ho visto alcuna 
commissione aggiudicatrice entrare nel merito di detta elencazione, posto che probabilmente nemmeno lo 
potrebbe fare.      
Quello che invece merita un approfondimento, è quando si parla di mettere a disposizione “risorse 
umane”. Cosa si intende esattamente per risorse umane? 
Possiamo intendere probabilmente la prestazione di risorse aventi natura intellettuale come per esempio la 
direzione tecnica, ma possiamo anche intendere, così come ormai di consueto avviene nei contratti di 
avvalimento, anche la manodopera. 
Bene, ma qualcuno si è chiesto in che modo verrebbe utilizzata questa manodopera? 
Se è una manodopera che sarà interamente gestita dall’ausiliaria, allora rientriamo oltre che in un 
avvalimento anche in un caso di subappalto, e qui entrerebbero in gioco sia l’art. 89, comma 8, e sia l’art. 
105 del Codice con i suoi relativi limiti.    
Se invece è una manodopera che sarà gestita dal concorrente ausiliato, allora qualcuno deve spiegare 
secondo quali norme del diritto del lavoro. 
Posto che stiamo parlando di manodopera, cioè di persone umane, e non di oggetti che possono essere 
spostati da una parte all’altra a proprio piacimento, occorre quantomeno che si esplicitino le modalità 
normative di utilizzo di detta manodopera, onde evitare di sconfinare in quella che comunemente si 
definisce “interposizione illecita”, sia in violazione dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003 e sia in 
violazione dell’eventuale distacco ai sensi dell’art. 30, comma 1, del medesimo decreto.    
 
Riferimento art. 2, comma 6 
In merito al divieto di avvalimento delle certificazioni di qualità, ritengo che almeno nei casi di avvalimento 
dell’attestazione SOA per classifiche superiori alla II debba essere consentito perché strettamente connesso 
ad essa.  
 
Riferimento art. 3, comma 1, lett. C) 
Se ho capito bene, il dettaglio degli impegni in avvalimento in corso dell’ausiliaria da inserire in ogni 
contratto, mi pare una norma catastrofica. Probabilmente in questo modo nessuno darà più avvalimenti. 
Tanto vale che l’art. 89 lo abroghiamo.       
 
Riferimento art. 3, comma 3 
Come si fa a verificare che il contratto sia stato realmente sottoscritto in data antecedente alla scadenza 
dei termini? 
 
Riferimento art. 4, comma 7 
Ritengo corretto ed importante avvalersi del beneficio dell’aumento del quinto, come peraltro sentenziato 
dal Consiglio di Stato con sent. 2195/2017. 
 
Riferimento requisiti di qualificazione art. 84 del Codice 
Mi chiedevo cosa succede a chi ha già ottenuto la qualificazione mediante avvalimento, a seguito della 
eliminazione operata dal correttivo? 

12. Arch. Plattner  

Buongiorno 
Chiedo gentilmente che le linee guida chiariscano il seguente periodo del comma 1 dell'articolo 89 del 
codice 50/2016: "Per quanto riguarda i criteri relativi... o alle esperienze professionali pertinenti, gli 
operatori possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 
direttamente i lavori o i servizi per cui tale capacità sono richieste" 
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Mi riferisco a servizi di architettura e ingegneria e presumo che le "esperienze professionali pertinenti" si 
riferiscano a quanto specificato dal comma 6 dell'articolo 83 del codice, cioè l'esperienza tecnica e 
professionale di cui al comma 1 lettera c dello stesso articolo. 
 
I "servizi eseguiti direttamente" di cui al periodo citato potrebbero essere intesi come i servizi oggetto della 
gara per la quale si vuole usare l'avvalimento: 
Ma allora:  
Poniamo il caso che a un soggetto manchi il 20% di esperienza professionale di cui al punto 2.2.2.1 lettera 
b) linea guida 1 ANAC per poter partecipare a una gara. Se utilizza lo strumento di avvalimento dovrà prima 
pagare il soggetto ausiliario (vedi punto 1 della linea guida avvalimento) per poter usufruire del 20% di 
esperienza che gli manca. Poi però il soggetto ausiliario dovrà eseguire di persona il 20% della prestazione 
("direttamente il servizio...) e di conseguenza gli spetterà il compenso per questa parte del servizio.  
Se il periodo va inteso così, nessuno utilizzerà l'avvalimento, piuttosto farà un raggruppamento orizontale o 
misto.  
 
Se invece i "servizi eseguiti direttamente" vanno intesi come esperienza professionale maturata 
direttamente dalla persona ausiliaria il periodo ha senso. 
 

 

D) ALTRI 

13. Accredia 

 
OSSERVAZIONE ALL’ART. 2 DELLA PROPOSTA “OGGETTO DELL’AVVALIMENTO” 
 
 
Nel citato articolo della Proposta in consultazione, si fa espresso riferimento all’art. 87 del Codice dei 
Contratti pubblici e all’impossibilità di ricorrere all’avvalimento in relazione alle “certificazioni di qualità”. 
 
Come già ACCREDIA – Ente Unico Nazionale di Accreditamento – ha avuto occasione di sottolineare in 
precedenti consultazioni, anche relative allo schema di decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, 
l’art. 87 citato, è atecnicamente rubricato “Certificazione delle qualità” e fa riferimento in modo generico a 
“certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità”.  
 
Nel contesto della normazione tecnica internazionale cui fa riferimento il citato art. 87 richiamando il 
Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 3), deve necessariamente essere utilizzata, al posto del termine 
“certificazioni” o “certificati”, l’espressione “valutazioni di conformità” che comprende tutte le attività di 
verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento, e in particolare: 
• certificazioni (di sistemi di gestione, di prodotto/servizio e di personale); 
• attività di verifica e convalida; 
• attività di ispezione; 
• attività di prova; 
• taratura. 
Si rammenta che, trattandosi di linguaggio tecnico, è assolutamente necessario, al fine di garantire 
l’univocità e la certezza del riferimento normativo e/o di regolazione flessibile, utilizzare la terminologia 
propria, evitando parafrasi o falsi sinonimi che inevitabilmente ingenerano incertezze circa l’esatto portato 
delle disposizioni in commento, minando alla radice gli obiettivi di chiarezza e semplificazione della riforma. 
 
Si rammenta, altresì, che l’articolo 82 del D.lgs. 50/2016 prevede che “una relazione di prova o un 
certificato”, qualora richiesti dalle stazioni appaltanti, siano forniti da Organismi di valutazione della 
conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008. 
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Sono soggetti accreditabili al fine del rilascio delle predette valutazioni di conformità: 
• Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e convalida; 
• Laboratori di Prova; 
• Laboratori di Taratura; 
• Laboratori Medici; 
• Organizzatori di Circuiti Interlaboratorio; 
• Produttori di materiali di riferimento. 
 
Appare, altresì, opportuno chiarire che, ove l’oggetto dell’affidamento consista specificamente 
nell’effettuazione di attività proprie dei soggetti accreditati (si pensi, ad esempio, al bando CONSIP del 22 
dicembre 2015 che riguardava ispezioni, certificazioni, prove di laboratorio e tarature), sarebbero questi 
ultimi a concorrere nelle pubbliche gare per ottenere le relative commesse. 
 
Tutto ciò premesso, appare evidente che, al fine di garantire la tenuta complessiva del sistema, sottraendo 
requisiti soggettivi di carattere personalissimo, che non possono essere oggetto di prestito, alla possibilità 
di  ricorso all’avvalimento, non è sufficiente fare riferimento al divieto di utilizzo dell’istituto per le sole 
“certificazioni di qualità”, ma appare assolutamente necessario estendere il principio a tutte le diverse 
tipologie di valutazioni di conformità, nonché allo stesso status di soggetto accreditato per il rilascio delle 
stesse. 
 
Merita considerare che la recente evoluzione normativa consente di ritenere superabile l’orientamento 
giurisprudenziale che, in epoca recente, aveva ritenuto – in modo prevalente ancorché non univoco e 
incontestato – possibile e legittimo il ricorso all’istituto dell’avvalimento anche in relazione ad elementi 
strettamente connaturati all’organizzazione e alla soggettività dell’operatore economico, quali le 
certificazioni di qualità. 
 
In considerazione del fatto che la recente normativa, oltre a confermare l’impossibilità di ricorrere 
all’avvalimento per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali ha eliminato la possibilità di dimostrare i 
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del codice mediante avvalimento ed ha ribadito la necessità di 
circoscrivere l’indiscriminata possibilità di “circolazione” di referenze di carattere strettamente personale, 
appare oggi maggiormente aderente allo spirito della riforma il più risalente orientamento 
giurisprudenziale che riteneva la certificazione di qualità (o meglio, come dovrebbe correttamente dirsi, le 
valutazioni di conformità) un requisito strettamente soggettivo e personale, con la conseguenza che lo 
stesso non avrebbe potuto legittimamente formare oggetto di avvalimento. 
 
A tale orientamento faceva riferimento espresso l’allora AVCP nella deliberazione n. 2 del 1° agosto 2012, 
con la quale – dato atto del contrasto giurisprudenziale esistente – si riaffermava il principio 
dell’inammissibilità del ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità, principio più recentemente 
ribadito anche nella Delibera n. 120 del 18 febbraio 2016.  
 
Le valutazioni di conformità, difatti, mirano ad accertare che l’imprenditore opera in conformità a specifici 
standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi o dei propri prodotti, il 
che consente di assimilare le valutazioni predette ad un requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno 
specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato determinate disposizioni normative preordinate a 
garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto di 
determinati standard. 
 
A maggior ragione, dunque, dovrà essere sottratto alla possibilità di ricorso all’avvalimento, non solo il 
requisito del possesso di una valutazione di conformità, come già previsto nella Proposta in consultazione, 
ma anche lo status di soggetto accreditato per il rilascio delle valutazioni di conformità, trattandosi, per 
l’appunto, di una qualità personalissima e soggettiva che non può essere “prestata”, così come non 
possono essere oggetto di prestito i requisiti morali e generali dell’operatore economico. 
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14. Fastweb  

1.  
Con riferimento all’art. 2, comma 6, si ritiene che la disposizione sia in contrasto con la ratio dell’istituto 
dell’avvalimento, strumento con funzione pro-concorrenziale e di apertura del mercato. 
L’interpretazione restrittiva di codesta Autorità, infatti, non trova riscontro neppure nella Legge delega 28 
gennaio 2016, n. 11 che, all’art. 1, lett. zz), ammette espressamente il ricorso all’avvalimento anche per le 
certificazioni di qualità. 
2. 
Per quanto concerne l’art. 3, punto c), appare opportuno chiarire che “l’indicazione dei contratti in corso di 
validità” nel contratto di avvalimento riguardi esclusivamente quei negozi che abbiano ad oggetto gli stessi 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 
La disposizione così riformulata, peraltro, sarebbe coerente con quanto riportato all’art. 2, commi 4 e 5. 
Differentemente, la stazione si troverebbe ad analizzare dati inconducenti ai fini della valutazione in merito 
all’effettività del possesso dei requisiti di cui si avvale l’operatore concorrente, con inutili ripercussioni in 
termini di economia procedimentale. 
Inoltre, sarebbe opportuno specificare al comma 2, dell’art. 3 quale sia l’effetto giuridico derivante 
dall’assenza delle previsioni sub b), c), d) ed e) (ad es. inefficacia del contratto). “L’impossibilità di avvalersi 
dei requisiti” comporta effetti diretti sulla partecipazione alla specifica gara, ma si riflette anche sul piano 
dei rapporti tra ausiliaria e ausiliata per cui chiarirne il concetto garantirebbe una migliore 
regolamentazione degli interessi tra le parti ed una effettiva consapevolezza dei contraenti anche in termini 
di responsabilità. 
 
3.  
In merito all’art. 4 recante “Indicazioni specifiche per la partecipazione alle gare e per l’esecuzione del 
contratto”, il disposto del comma 3 fa riferimento ai limiti quantitavi del subappalto. 
Sul punto, tanto la giurisprudenza comunitaria (caso Wroclaw C-406/14 e caso Siemens C-314/01) quanto la 
Commissione Europea (lettera del 23.03.2017 indirizzata al Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti) si 
sono espresse in maniera sfavorevole all’imposizione di limiti percentuali al subappalto, apparrebbe 
ulteriormente contrario alle norme comunitarie estenderne l’efficacia all’istituto dell’avvalimento. 
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