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AVVALIMENTO E RISCHIO DELLA POLIZZA PROVVISORIA  
Avvalimento – utilizzo dei requisiti speciali di altre imprese – accrescimento imprese – maggiore offerte per 
la pa – il contratto di avvalimento è interno alle parti interessate – la mancata dimostrazione dei requisiti 
morali comporta l’escussione della cauzione provvisoria 
La ratio dell’istituto dell’avvalimento  è di consentire l’utilizzo di requisiti, risor-se gestionali e qualificazioni di 
un soggetto diverso dal partecipante alla gara, così da consentire, attraverso quella specifica modalità asse-
verata da un contratto, la completezza e la serietà dell’offerta 
 
Si tratta, in definitiva, di una configurazione giuridica che con-tempera due esigenze diverse: da un lato, 
quella delle imprese che in-tendono crescere sotto un profilo gestionale e di qualificazione e con-seguono 
questo risultato, quanto meno in via graduale, attraverso lo specifico strumento previsto dall’articolo 49 d. 
lgs. n. 163/2006, dall’altro, quella delle pubbliche amministrazioni di poter scegliere tra offerte senz’altro 
idonee a soddisfare l’interesse pubblico al quale la procedura ad evidenza pubblica è preordinata. 
 
Vale la pena di ricordare la norma: 
 
Art. 49. Avvalimento 
(artt. 47 e 48, dir. 2004/18; Art. 54, dir. 2004/17).  
 
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica 
gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.  
 
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e 
dell'impresa ausiliaria: 
 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte  del concorrente medesimo dei requisiti generali 
di cui all'articolo 38;  
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'imp resa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'arti colo 38 ;  
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente;   
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;  
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 4, legge n. 166 del 2009)  
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto;  
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal 
comma 5.  
 
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restand o l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltant e esclude il concorrente e escute la garanzia . 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.  
 
Tratto da Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana  la decisione  numero 137 del 6 febbraio 2011 


