Il Commissario Straordinario

Un concorrente inoltra il seguente quesito:
"La ditta intende partecipare alla gara in avvalimento.
Poichè non è in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo previsti dal bando.
E' possibile avvalersi anche delle referenze bancarie della ditta ausiliaria, poichè la ditta è in
possesso di una sola referenza?"

Risposta:
Sulla specifica questione si è già espressa l'AVCP, con il parere n. 163 del 2011.
In quella occasione, l'Autorità, dopo aver evidenziato che "la potestà di avvalimento – che
consente a un concorrente, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e
tecnici di partecipazione a una gara d’appalto, di far riferimento alle capacità di altri soggetti,
qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di
provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto
- costituisce un principio, di fonte sia comunitaria che nazionale, avente portata generale", ha
ritenuto che "gli operatori economici hanno il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti
senza alcuna limitazione".
Sulla scorta di tale principio, l'Autorità ha, pertanto, ritenuto non compatibile con la normativa
nazionale e comunitaria la previsione della lex specialis che precludeva il ricorso all’avvalimento
per i requisiti speciali relativi alla capacità economico - finanziaria (più precisamente, le
referenze bancarie).
In particolare, l'AVCP (nella fattispecie esaminata) ha qualificato le referenze bancarie di cui
all'art. 41 del D.lgs. 163/2006 (non già come requisiti "personali" dell'impresa, attinenti alla sua
"onorabilità" e "credibilità", come aveva sostenuto la stazione appaltante, ma piuttosto) alla
stregua di qualsiasi altro requisito di carattere economico – finanziario.
Ora, poiché l'art. 49 dello stesso D.lgs. 163/2006 prevede il ricorso all’istituto in questione per
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei “requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo …”, ne consegue che l’avvalimento può riguardare tutti tali requisiti,
indistintamente, e perciò anche la dimostrazione della solidità finanziaria mediante le referenze
bancarie.
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