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Roma lì 12.02.2011        Comunicato stampa  

Avvalimento: caratteristiche generali  

Con due pronunce consecutive (CdS, Sez. VI, sent. 29 dicembre 2010 n. 9576 e CdS, Sez. VI, 
sentenza 29 dicembre 2010 n. 9577), il Consiglio di Stato ha espresso importanti principi 
riguardo l’istituto dell’avvalimento , proseguendo a definirne progressivamente le caratteristiche 
generali . 

In un primo momento, infatti, con la sentenza 29 dicembre 2010 n. 9576, è stato ribadito che 
l’avvalimento è un istituto di carattere generale , che ha come finalità precipua quella di 
consentire la massima partecipazione  possibile alle gare ad evidenza pubblica.Tale caratteristica 
ne consente l’applicabilità anche in settori produttivi con specifiche peculiarità. 

È stato infatti sostenuto che “Attesa la portata generale dell’istituto , e in assenza di una 
espressa previsione derogatoria,  non vi sono ragioni per ritenere che l’avvalimento non trovi 
applicazione per la sola ragione che la gara in oggetto abbia ad oggetto prestazioni (la fornitura 
di aiuti alimentari) che interessano il settore dell’agricoltura. Si tratta, invero, sempre di una gara, 
che quindi soggiace ai principi generali desumibili dalla normativa comunitaria, tra i quali anche il 
principio dell’avvalimento. Né, del resto, nell’ambito del settore agricolo, emergono peculiarità tali 
da giustificare una deroga così visto ai principi comunitari.” 

Con la seconda pronuncia, sentenza 29 dicembre 2010 n. 9577, i giudici amministrativi 
ribadiscono quanto da ultimo affermato a proposito della generalità dell’istituto e, oltre a dettare 
interessanti principi in materia di subappalto, di potere di soccorso della stazione appaltante e di 
continuità delle operazioni di gara, chiariscono che l’avvalimento, applicabile anche ai settori 
speciali in virtù del rinvio operato dall’art. 233 comma 6 del D. lgs. 163/06, nei limiti della 
compatibilità, non può essere sottoposto ad una legge di gara che ne fissi una disciplina più 
rigorosa. 

Infatti, il riferimento al criterio della compatibilità , intende evitare che ai settori speciali siano 
estese norme di eccessivo rigore, incompatibili con il dettato comunitario.Altra questione affrontata 
dai giudici attiene alle dichiarazioni da rendere in caso di collegamento tra le imprese e nell’ipotesi 
di impresa ausiliaria estera. 

Sul primo punto è stato ribadito che “Quanto alla dichiarazione formale che deve rendere l’impresa 
ausiliaria ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. e), del Codice dei contratti pubblici, di non trovarsi in 
una situazione di controllo "con una delle altre imprese che partecipano alla gara", essa va 
correttamente interpretata alla luce delle direttive comunitarie secondo cui l’avvalimento è 
ammesso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata. 
Pertanto, un eventuale rapporto di controllo tra ausiliaria e ausiliata è giuridicamente irrilevante e 
non deve essere dichiarato. Lo stesso è a dirsi nel caso in cui il rapporto di controllo non si ponga 
tra ausiliaria e ausiliata, ma tra ausiliaria e altra impresa dello stesso raggruppamento 
dell’ausiliata. Infatti in tal caso più imprese dello stesso raggruppamento costituiscono un 
medesimo concorrente, e sono irrilevanti i rapporti interni di controllo riferiti al medesimo 
concorrente.” 
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Infine, con riferimento al caso dell’impresa ausiliaria estera, il CdS ha affermato che la stessa non 
sia tenuta a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità con le forme previste 
per le imprese italiane, ossia esibendo i documenti probatori, o rendendo dichiarazione sostitutiva. 

Ciò in applicazione dell’art. 47, del D. lgs. 163/06, il quale prevede che gli operatori economici 
stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea si qualificano nella singola gara che si svolge in Italia 
producendo documentazione conforme alla normativa vigente nel Paese di appartenenza, idonea 
a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli 
operatori economici italiani alle gare. 

Secondo i giudici del CdS, tale regola, dettata per i partecipanti alla gara, non può non essere 
estesa alle imprese ausiliarie. 

  

 

del 6 febbraio 2011 


