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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE LETTURA CONTATORI
GAS METANO DELLE RETI DEI COMUNI DI UMBERTIDE, SAN GIUSTINO E MONTONE (PG).

CHIARIMENTI
1) E’ possibile usufruire dell’istituto dell’avvalimento per far fronte alla mancanza del requisito
inerente il fatturato minimo globale (capacità economico finanziaria)?
L’avvalimento è espressamente previsto all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed inoltre è un
istituto di carattere generale ammesso per finalità pro-concorrenziali di matrice europea ed è dunque
da ritenersi legittimo il suo ricorso.
Nello specifico l’art. 89 al comma 1 prevede che “L'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), 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, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”.
Pertanto si ritiene legittimo usufruire dell’istituto dell’avvalimento per garantire il requisito del fatturato
minimo globale.
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà quindi espressamente dichiarare di
possedere i requisiti di partecipazione a), b) e d) mentre per il requisito c), relativo alla capacità
economico-finanziaria, dovrà dichiarare di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii indicando la Ditta che farà da ausiliaria.
Naturalmente in fase di gara l’operatore economico che si avvarrà dell’istituto dell’avvalimento dovrà
produrre, oltre la normale documentazione amministrativa richiesta, anche la seguente specifica
documentazione:
-

-

dichiarazione dell’impresa concorrente attestante la volontà di utilizzare l’istituto
dell’avvalimento, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 D.Lgs. 50/2016nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte della
medesima dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria nella quale la medesima assume l’obbligo
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;
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria nella quale deve attestare che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D.lgs. 50/2016;
il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti richiesti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.
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