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SPORTELLO APPALTI IMPRESE DI SARDEGNA RICERCHE 

Cagliari, 19 febbraio 2014 
 

Relazione dell'avv. Arturo CANCRINI 
Raggruppamenti e forme di partecipazione alle gare 

 
 
 
 1. I Soggetti ammessi alle gare e le figure di raggruppamento: i 
Consorzi stabili1.  

 
La disciplina è contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 36 del D. Lgs. n. 

163/2006 (già art. 12 della L. n. 109/1994) e 81 del D.P.R. n. 207/2010. 
Come è noto, tra i soggetti che, in forza dell’art. 34, co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 

163/2006 (già art. 10, co. 1, lett. c) della Legge Merloni), possono partecipare alle 
procedure di affidamento di appalti pubblici, il Codice dei Contratti include i 
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortile ex art. 2615 ter c.c., 
tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro.  

Ai sensi dell’art. 36, co. 1,  del Codice de Lise (già art. 12 della L. n. 109/1994), 
“Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei 
requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in 
modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa”. 

L’attuale normativa riconosce pertanto a tutte le imprese la facoltà di dar vita ad 
aggregazioni munite di una stabile organizzazione d’impresa, dotate di una propria 
soggettività ed autonoma qualificazione, al fine della partecipazione alle gare per 
l'aggiudicazione dei lavori (servizi e forniture) pubblici; possibilità che in origine 
era riconosciuta ai soli consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi 
tra imprese artigiane. 

                                                
1  Cfr. sul tema F. Caringella – G. De Marzo, La nuova disciplina dei lavori pubblici, 2003; V. Capuzza, 

Profili giuridici e considerazioni applicative sui consorzi stabili di imprese e sui consorzi stabili di 

progettazione, collana Quaderni I.G.O.P., n. 03, 2005; M. Mazzone – L.Loria, Manuale di diritto dei 

lavori pubblici, Jandi Sapi, 2011; M. Pallottino, Associazioni temporanee e consorzi di imprese 

nell’esecuzione delle opere pubbliche, in Riv. Amm. R.I., 1984, p. 487; Corapi, Le associazioni 

temporanee di impresa, 1983; Atti del convegno del Cerisop 8-9 giugno 1983 su Consorzi e 

Associazioni temporanee di imprese dopo il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, in Riv. Trim. 
Appalti; Fabiano, Le associazioni temporanee di concorrenti nei pubblici appalti, in Nuova Rass., 

1996, p. 1427; Tedeschi, Consorzi-Riunioni temporanee – Geie, Milano, 2001.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040


In ragione di quanto sopra esposto, è bene evidenziare che, diversamente dai 
raggruppamenti temporanei di imprese e dalle altre tipologie di consorzio 
normativamente individuate ex art. 34 del Codice, i consorzi stabili si 
caratterizzino in quanto: 

a) devono essere in possesso, a norma dell’art. 35, dei requisiti di cui 
all’art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006; 

b) devono essere costituiti da non meno di tre consorziati; 
c) le ditte consorziate decidono di operare congiuntamente nel settore 

dei lavori pubblici, servizi o forniture per un periodo non inferiore a cinque 
anni; 

d) dispongono di una comune struttura d’impresa impiegata al fine di 
svolgere l’attività per la quale il consorzio si è costituito. 

È stato peraltro altresì chiarito che “È condizione necessaria per la costituzione di 
un consorzio stabile che i rispettivi organi deliberativi di tutti i consorziati abbiano 
assunto la decisione di procedere alla sua costituzione. Al fine, dunque, di poter 
considerare un consorzio quale consorzio stabile, occorre che sia espressamente 
indicata nell’atto costitutivo la volontà dei consorziati di costituire un consorzio 
stabile che, pertanto, potrà partecipare in proprio alle gare” (AVCP, Determinazione 
n. 11 dd. 9 giugno 2004; Parere precontenzioso n. 79 dd. 10 ottobre 2007). 

Tanto premesso, occorre preliminarmente evidenziare che, analogamente al 
consorzio fra cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane, il 
consorzio stabile individua un autonomo soggetto giuridico, dotato di propria 
personalità.  

Difatti, “Dal momento, poi, che il consorzio stabile implica la costituzione di 
un’autonoma struttura consortile, è il consorzio come tale – inteso, cioè, come 
soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate di cui coordina l’attività 
imprenditoriale – il titolare, formale e sostanziale, del rapporto con la stazione 
appaltante. Il consorzio stabile è, infatti, dotato di un fondo proprio (consortile) con 
il quale risponde direttamente delle obbligazioni assunte nei confronti della stazione 
appaltante” (AVCP, Determinazione n. 11 del 9 giugno 2004). 

Per quanto concerne la partecipazione ai pubblici affidamenti, nonché 
l’esecuzione delle relative commesse, il primo comma dell’art. 97 del D.P.R. n. 
554/1999 sancisce che “I consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, 
lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai 
consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e 
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”. Analogamente, il 
comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 163/2006, statuisce che “Il regolamento 
stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni 
anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli 
stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente”: 
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Dal disposto di cui alle citate disposizioni consegue dunque che il consorzio 
stabile, in quanto soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, distinta da 
quella delle singole consorziate, nonché di un’organizzazione e fondo (consortile) 
propri, possa di volta in volta scegliere se eseguire i lavori affidati in proprio 
ovvero mediante affidamento ad una o più ditte consorziate, senza che ciò 
costituisca un nuovo appalto o subappalto. 

È stato infatti affermato che “Il vincolo in base al quale le imprese consorziate 
eseguono i lavori deriva dall’assegnazione fatta dal consorzio; assegnazione che non 
è un contratto di appalto e nemmeno un subappalto bensì un atto unilaterale 
ricettizio del consorzio medesimo. Il vincolo per l’impresa assegnataria deriva dallo 
stesso rapporto consortile in forza del quale i consorziati conferiscono alla struttura 
consortile l’incarico di stipulare contratti d’appalto per loro conto ed in nome del 
consorzio e di indicare, di volta in volta, a quale tra loro assegnare e far eseguire i 
lavori. Non vi è, pertanto, una duplicità di contratti di appalto (un appalto della 
stazione appaltante al consorzio ed un subappalto del consorzio alle imprese 
consorziate) ma un unico contratto che il consorzio stipula in nome proprio ma per 
conto delle imprese consorziate (Tar Lombardia, 4 febbraio 1988, n. 71)” (AVCP, 
Determinazione n. 11 dd. 9 giugno 2004; Deliberazione n. 66 dd. 23 dicembre 
2008). 

Ai sensi dell’art. 36, co. 5 del D. Lgs. n. 163/2006, “I consorzi stabili sono tenuti 
ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile”. 

Orbene, occorre preliminarmente chiarire, con riguardo alla disposizione in 
commento, se il consorzio stabile abbia l’obbligo ovvero una mera facoltà di 
indicare, in sede di offerta, le ditte consorziate per le quali concorre.  

A soccorrere a tal proposito è proprio l’art. 36 del Codice, nella parte in cui 
prevede che è “facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai 
consorziati”; principio, questo, peraltro ribadito, come riferito, nel Regolamento 
(D.P.R. 554/1999, art. 97, comma 1). 

Sicché deve ritenersi che, poiché il consorzio stabile può eseguire i lavori non 
solo tramite le proprie consorziate, ma anche in proprio, lo stesso non abbia 
l’obbligo di indicare per quali imprese concorra, ove intenda eseguire i lavori con 
la propria struttura d’impresa.  

In tal senso, del resto, s’è pronunciata anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, con Determinazione n. 11 dd. 9 giugno 2001, statuendo che “La norma 
indicata non può, però, essere intesa nel senso che i consorzi stabili in questione 
debbono necessariamente indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 
concorrono, in quanto questi consorzi possono partecipare alla gara al fine di 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#353


eseguire in proprio i lavori; deve essere invece intesa nel senso che è facoltà (non già 
obbligo - ndr) dei consorzi citati indicare per quali consorziati concorrono, ove non 
intendano eseguire direttamente i lavori”. Prosegue peraltro l’Autorità, nella citata 
pronuncia, affermando che “in tal caso solo ai soggetti indicati è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; per converso i consorziati 
non indicati dal consorzio partecipante alla gara come esecutori dei lavori potranno 
partecipare alla gara individualmente o nelle maniere consentite dalle norme 
(articolo 12, comma 5, terzo periodo della legge n.109/1994 e s.m.) (Tar Puglia, 
Lecce, 26 giugno 2003, n. 4476)”. 

Si osservi infatti che “L’indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio 
concorre, contemplata dall’art. 13, comma 4, ha valore non solo in negativo, in 
quanto le imprese predette non possono partecipare autonomamente alla gara, ma 
anche in positivo, in quanto i lavori potranno essere eseguiti soltanto dalle predette 
imprese. L’esecuzione dei lavori solo da parte delle imprese per conto delle quali il 
consorzio concorre costituisce una scelta obbligata, perché soltanto in questo modo 
possono essere evitate situazioni paradossali, come quella di far realizzare l’opera da 
parte di un consorziato che ha partecipato alla gara in concorrenza con il consorzio 
stesso” (AVCP, Determinazione n. 18 del 29 ottobre 2003; TAR Sicilia, Catania, sez. 
IV, 7 dicembre 2006, n. 2429). 

Per quanto concerne il profilo inerente alla qualificazione dei consorzi stabili e 
delle ditte consorziate nelle procedure ad evidenza pubblica, la regola, sancita 
all’art. 36, co. 7 del Codice, è che il consorzio si qualifica sulla base delle 
qualificazioni possedute dalle singole consorziate. 

Più in particolare, i consorzi stabili si qualificano in base ai requisiti posseduti 
dalle imprese ad esso aderenti a seguito della verifica, in capo alle medesime, 
dell’effettiva sussistenza dei requisiti stessi. Il che, tuttavia, non esclude la 
contemporanea qualificazione tanto del consorzio stabile che delle singole 
consorziate, a condizione che il documento attestante la qualificazione di queste 
ultime segnali l’adesione delle medesime al consorzio ed il nome di tutte le altre 
ditte partecipanti. 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici, la qualificazione del consorzio ha luogo mediante una sommatoria dei 
requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi delle imprese 
partecipanti. Ciò, entro i primi cinque anni dalla costituzione del consorzio.  

Per quanto di interesse, giova osservare come il sistema del cumulo dei requisiti 
in possesso dei consorziati risulti disciplinato dall’art. 81 del D.P.R. n. 207/2010, 
che rinvia al comma 7 dell'art. 36 del Codice, il quale recita testualmente: “Il 
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole 
imprese consorziate. … La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una 
determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica 
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate …”.  
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Ai fini dell’operatività del cumulo delle qualificazioni, tuttavia, non appare 
operante il limite temporale dei “primi cinque anni dalla costituzione” del 
consorzio.  

Ne deriva altresì, in base alla normativa su richiamata, che i consorzi stabili si 
qualifichino sulla base della sommatoria delle qualificazioni possedute da tutte le 
imprese consorziate, quale che sia il loro interesse per la singola gara.  

Il che fa presumere che, ai fini della partecipazione alle gare debba tenersi conto 
solo ed unicamente della qualificazione del consorzio stabile medesimo, non già 
delle singole consorziate. 

Ciò detto, è il caso di evidenziare che, quanto sopra esposto in merito alla 
qualificazione del consorzio stabile valga esclusivamente con riguardo ai requisiti 
di carattere speciale (economico – finanziari e tecnico – organizzativi), non già in 
riferimento a quelli di ordine generale che, secondo un orientamento ormai 
consolidato in dottrina come in giurisprudenza, devono essere posseduti da 
ciascuna delle ditte consorziate. 

In tal senso, è stato infatti affermato che, “Con riferimento ai consorzi stabili, il 
possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla 
regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, di 
quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio 
ma anche alle singole imprese “designate quali esecutrici del servizio”. Diversamente 
opinando, la normativa sui consorzi finirebbe per tradursi oggettivamente in uno 
strumento idoneo a consentire – mediante aggregazione in forma consortile di 
società prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e confluenti in un 
distinto soggetto dotato di esigua struttura ed (esso solo) in regola con detti requisiti 
– l’aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi 
generali delle procedure ad evidenza pubblica” (AVCP, Parere Precontenzioso n. 91 
dd. 16 maggio 2010); ed ancora “Il possesso dei requisiti generali deve sussistere in 
capo a tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, anche nel caso di 
“consorzio stabile”, atteso che la riconosciuta autonoma soggettività del consorzio 
stabile non è incompatibile sul piano logico con la necessità che i requisiti di 
partecipazione di ordine generale (ex art. 38, d. lgs. n. 163 del 2006) siano posseduti 
anche dalle singole consorziate designate quali esecutrici effettive del servizio 
appaltato. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, invece, è 
normalmente richiesto esclusivamente in capo al consorzio stabile, quale entità 
soggettiva distinta dalle singole società consorziate che fruiscono del beneficio di 
poter sommare i rispettivi requisiti ai fini del raggiungimento delle soglie minime 
richieste dalla lex specialis di gara” (AVCP, Parere precontenzioso n. 76 dd. 15 
aprile 2010; Parere precontenzioso n. 119 dd. 16 giugno 2010). 

Ne consegue, in ragione di quanto sopra che “Trattandosi dei requisiti 
“generalissimi”, che la stessa fonte legislativa individua come imprescindibili, a pena 
di esclusione, per poter accedere alle pubbliche gare, non può accedersi alla tesi per 



cui essi, nel caso di concorrenti composti da soggetti imprenditoriali plurimi possono 
essere dichiarati solo dal legale rappresentante del consorzio. Anche 
il consorzio stabile, infatti, pur avendo una propria soggettività e autonomia rispetto 
ai suoi componenti, per quanto concerne i requisiti d’idoneità morale professionale 
rilevanti per l’ordine pubblico non è altro che la riunione di più soggetti per ciascuno 
dei quali deve essere verificata l’assenza delle cause di esclusione: la stazione 
appaltante deve infatti conoscere eventuali motivi di esclusione de singoli 
consorziati, che altrimenti potrebbero essere occultati dietro 
la partecipazione al consorzio con l’aggiramento delle disposizioni di legge poste a 
presidio dell’affidabilità morale e professionale dei soggetti che si candidano a 
contrarre con i soggetti pubblici e ad essere esecutori dei pubblici affidamenti (in tal 
senso Consiglio di Stato nn. 447/2005, 3765/2007)” (TAR Emilia Romagna, Parma, 
sez. I, 3 agosto, 2008, n. 658).  
 Il  quadro normativo vigente dal 4 luglio 2009, in forza dell’art. 17 della 
Legge n. 69/2009 che ha modificato ancora una volta la disciplina della 
partecipazione congiunta di consorziate e del consorzio stabile alla medesima gara, 
prevede che le imprese consorziate e non indicate come esecutrici dei lavori, 
possono sempre partecipare (anche quando la procedura prevede l’esclusione 
automatica delle offerte anomale) alla medesima gara in cui concorre il consorzio 
stabile.  
L’art. 17 sopra citato così prescrive: “Al fine di fronteggiare la straordinaria 
situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse 
pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009, sono 
abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché 
all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni”. 

Da ciò può vale, quindi, la regola secondo cui il divieto di partecipazione alla 
medesima gara non sussiste per i consorziati per conto dei quali il consorzio non 
ha dichiarato di voler partecipare.  

Per le consorziate indicate come esecutrici dei lavori, in caso di inosservanza 
del divieto, si configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 353 del codice penale.   

L’attuale formulazione dell’art. 37, c. 7 del Codice era già stato nel passato 
interpretato nel senso ora vigente dall’Autorità  per la vigilanza (che s’era espressa 
sull’art. 13, comma 4 della legge Merloni) “non può, però, essere intesa nel senso che 
i consorzi stabili in questione debbono necessariamente indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati concorrono, in quanto questi consorzi possono partecipare alla 
gara al fine di eseguire in proprio i lavori; deve essere invece intesa nel senso che è 
facoltà dei consorzi citati ad indicare per quali consorziati concorrono, ove non 
intendano eseguire direttamente i lavori; in tal caso solo ai soggetti indicati è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; per converso i 
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consorziati non indicati dal consorzio partecipante alla gara come esecutori dei 
lavori potranno partecipare alla gara individualmente o nelle maniere consentite 
dalle norme (articolo 12, comma 5, terzo periodo della l.n.109/1994 e s.m.)”2.  

Va comunque tenuto presente che la possibilità di una partecipazione 
congiunta alla stessa gara del consorzio stabile e dei consorziati non indicati come 
direttamente interessati all’esecuzione del lavoro, è ora non più soggetto a quello 
che era l’orientamento giurisprudenziale relativo alle ipotesi di collegamento 
sostanziale oltre che alle ipotesi di controllo societario, secondo il quale restava 
preclusa la contemporanea partecipazione alla medesima gara nel caso in cui nel 
consiglio direttivo del consorzio partecipino amministratori o rappresentanti legali 
dell’impresa consorziata che ha fatto domanda di partecipazione autonoma alla 
stessa gara3. Questa impostazione non ha più ragione d’essere alla luce del nuovo 
quadro normativo riguardante il controllo e il collegamento sostanziale di cui 
all’art. 38, comma 1 lett. m-quater) e comma 2. 

 Sui vari possibili casi di partecipazione congiunta di consorzi e imprese 
consorziate e su altre questioni interpretative l’Autorità si era anche espressa nella 
determinazione del 29 ottobre 2003 n. 18 concernente “problematiche relative ai 
consorzi stabili”. La possibilità, pertanto, d’una partecipazione congiunta alla 
medesima gara del consorzio e dell’impresa consorziata, era stato allora affermato, 
“è condizionata da una strutturazione flessibile dell’organo deliberante del consorzio 
in funzione dell’imprescindibile esigenza di salvaguardare comunque la segretezza 
delle offerte”4. 

Il d.p.r. n. 207/2010 stabilisce, infine, i criteri di ripartizione dei requisiti 
maturati a favore del consorzio tra le singole imprese consorziate: il criterio 
indicato è quello proporzionale, avuto riguardo all’apporto reso dalle singole 
imprese consorziate nell’esecuzione dei lavori. 

 
2. Le Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.).   
 
Nelle Associazioni Temporanee di Imprese (o anche Raggruppamento 

Temporanei di Imprese) i vari imprenditori mantengono la propria autonomia e 
indipendenza sia nell’esecuzione della parte di opera assunta in carico, sia 
nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. 

Tale forma, a differenza del consorzio stabile, è caratterizzata dalla 
temporaneità, occasionalità e limitatezza all’acquisizione di un determinato 
appalto: l’associazione si costituisce in vista dell’aggiudicazione e dell’esecuzione 
di una singola opera o di un determinato gruppo di opere e deve poter cessare con 

                                                
2  TAR Puglia, Lecce, 26 giugno 2003, n. 4476. 
3  Cons. St. Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 949. 
4  Determinazione n. 11/2004. 



la mancata aggiudicazione o con l’esecuzione dell’opera o di ciascun gruppo di 
opere.  

Va da sé che nel raggruppamento temporaneo la relativa costituzione non dà 
vita ad un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica propria, quindi non 
diviene né centro di imputazione di rapporti distinto dalle singole imprese, né 
forma un patrimonio autonomo o fondo consortile. 

La costituzione del gruppo avviene mediante il conferimento ad una delle 
imprese di un mandato con rappresentanza a presentare offerta ad una 
determinata gara d’appalto.  

Come è pur noto, le associazioni temporanee possono essere costituite in 
vista dell’aggiudicazione e dell’esecuzione congiunta di un’opera omogenea o quasi 
omogenea, e la relativa divisione dei lavori tra le imprese in ATI ha natura 
meramente o prevalentemente quantitativa (ATI di tipo orizzontale), ovvero per 
l’aggiudicazione e l’esecuzione coordinata di un’opera complessa, che richieda 
l’intervento di varie specializzazioni (ATI di tipo verticale).  

La definizione autentica dell’associazione temporanea verticale è contenuta 
nell’art. 37, comma 1 (per i lavori) e 2 (per servizi e le forniture) del Codice5: si 
intende una riunione di concorrenti in possesso dei requisiti prescritti, nell’ambito 
della quale uno di essi (impresa mandataria) realizza i lavori della categoria 
prevalente (ovvero esegue le prestazioni di servizi o forniture indicati come 
principali), mentre gli altri (imprese mandanti) realizzano, ciascuno in base alla 
qualificazione posseduta, le opere scorporabili (ovvero quelle indicate come 
secondarie). 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 37, 
comma 7 del Codice). 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 
34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti: è la c.d. ATI 
costituenda. In tal caso, però, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Per la qualificazione delle singole imprese che compongono l’ATI valgono le 
regole della qualificazione del singolo operatore economico e quindi il disposto 
dell’art. 61 del regolamento, in forza del quale le imprese sono qualificate per 

                                                
5  Per i lavori era l’abrogato art. 13, comma 8 della l.n. 109/94 e s.m.i. 
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categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per 
prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e 
classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al 
comma 4 del medesimo articolo. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa 
a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto (c.d. beneficio del quinto); nel caso di imprese 
raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a 
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata 
per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. 

Appare più difficile l’applicabilità di tale beneficio alle imprese mandanti in 
un’ATI verticale: la categoria scorporabile – che può essere assunta da una 
mandante, come si dirà tra breve – può essere tale se il suo importo sia superiore 
al 10% dell’importo dei lavori, e quindi anche inferiore al 20% degli stessi. 
Quest’ultima percentuale, però è il limite sotto il quale non è possibile che 
un’impresa in ATI usufruisca del beneficio del quinto e quindi non possa divenire 
mandante in un’ATI di tipo verticale. 

Come già espresso, i consorzi stabili ai fini della partecipazione alle gare 
d’appalto devono possedere autonoma attestazione di qualificazione, mentre per le 
associazioni temporanee di imprese ciascuna delle relative imprese deve 
possedere la qualificazione nella categoria e classifica per le opere che deve 
eseguire. In particolare, nell’abrogato art. 13, comma 1, l.n. 109/94, era specificato 
che “la partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee 
(…) è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri 
partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione , accertati e attestati 
ai sensi dell’art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55”. 
Attualmente, l’art. 37, al comma 3, riferito espressamente solo ai lavori, afferma lo 
stesso principio limitandosi a rinviare ai requisiti indicati nel regolamento.    

Dunque, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in 
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla 
categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei 
requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli 
importi. Per il concorrente in ATI valgono le seguenti disposizioni. 

L’art. 92, comma 2 del d.p.r. n. 207/2010 (corrisponde all’art. 95 
dell’abrogato d.p.r. n. 554/99), prescrive che per le associazioni di imprese di tipo 
orizzontale i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi 
(qualificazione) debbono essere posseduti dalla mandataria (o capogruppo, che ha 
ricevuto apposito mandato – irrevocabile, ma rinunciabile da parte della 
capogruppo medesima - dalle altre imprese costituenti il raggruppamento)  in 
misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40%. Importante previsione è 
quella espressa nell’art. 61, comma 2 ult. Periodo del regolamento: nel caso di 



imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria 
ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'art. 92, comma 2. 
La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese 
mandanti, ciascuna nella misura del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento, ovviamente, coprendo l’importo dei lavori. Pertanto, al massimo 
si potranno avere 7 imprese riunite in ATI orizzontale.  

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo 
nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle 
percentuali minime di cui al comma 2: è l’applicazione del principio della c.d. 
corrispondenza fra requisiti di partecipazione all’ATI, di qualificazione, di quota di 
lavorazioni da effettuare in caso di aggiudicazione; l’art. 37, comma 13 del Codice 
stabilisce che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori 
economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato, ai sensi del comma 
15 dell’art. 37 del Codice, deve risultare da scrittura privata autenticata e la 
relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico 
mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa 
non ha effetto nei confronti della stazione appaltante (in ciò sta la differenza con il 
mandato regolato dal codice civile). 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei 
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, 
fino alla estinzione di ogni rapporto. 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, 
in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
delle mandanti con riferimento alla specifica gara 

Per le associazioni di imprese di tipo verticale, il comma 3 dell’art. 95, d.p.r. n. 
554/99 dispone che i requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalete, mentre nelle 
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo 
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
l’impresa singola.  

La categoria scorporabile è tale al ricorrere cumulativo delle seguenti due 
condizioni (art. 108 del regolamento):  

1) le lavorazioni che le sono proprie non devono essere comprese nella 
declaratoria della categoria prevalente (cioè quella con importo 
maggiore): le declaratorie sono nell’Allegato A al regolamento; 

2) il loro importo deve essere superiore al 10% dell’importo delle 
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lavorazioni indicato nel bando di gara, oppure sia superiore a 
150.000 euro (sotto tale importo, infatti, per i lavori non è richiesta 
la qualificazione, ma i requisiti previsti dall’art. 90 del regolamento). 

 In presenza di queste condizioni, nel bando di gara sarà prevista anche la 
categoria scorporabile. In questo quadro potrà operare l’ATI verticale: nelle 
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo 
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle 
mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria 
prevalente. 
 Sotto il profilo delle responsabilità nei confronti della stazione appaltante e 
nei confronti di terzi, l’art. 37, comma 5 del Codice sancisce che l'offerta dei 
concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale 
nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e 
dei fornitori, specificando che per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di 
servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è 
limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando 
la responsabilità solidale del mandatario. 
          In relazione alla categoria scorporabile è opportuno mettere in risalto 
un’eccezione normativa: l’art. 37, comma 11 del Codice, così come sostituito dal 
D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. “Terzo decreto correttivo”), prevede che se 
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori 
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. superspecializzate), 
quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in 
valore il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in 
grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i 
limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo, cioè del 30% i 
subappaltabilità (che nell’art. 118 è fissato per la categoria prevalente). Il 
regolamento all’art. 107 definisce l'elenco delle opere di cui comma 11 dell’art. 37 
del Codice, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, 
che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. 
L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso 
di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al 
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del 
contratto di subappalto; si applica l'art. 118, comma 3, ultimo periodo: nel caso di 
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle 



prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.6   
A sua volta, il d.p.r. n. 207/2010, oltre alla elencazione nell’art. 107 delle categorie 
superspecializzate e alle relative condizioni indicate nell’art. 108 per la 
partecipazione alle gare, all’art. 92, comma 7 detta una ulteriore e dettagliata 
disciplina, così come era stato richiesto dall’art. 37, comma 11 del Codice. 
 In particolare, è previsto che ai fini della partecipazione alla gara, il 
concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la 
qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'art. 107, comma 2, per l'intero 
importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i 
requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'art. 107, 
comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta 
fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del 30% (già fissata 
dall’art. 37, comma 11 Codice e dall'art. 170, comma 1 regolamento), per ciascuna 
categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando 
di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad 
una o più categorie di cui all'art.107, comma 2, di importo non superiore ai 
150.000 euro e singolarmente superiore al 15% ai sensi dell'art. 37, comma 11 del 
Codice, per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90. 
 

3. Subappalto. 
 

Per quanto riguarda il subappalto, il quadro normativo nel suo complesso 
può essere indicato come segue.7 

 Analogamente a quanto previsto dall’art. 1656 cod. civ. relativamente 
all’appalto privato, anche per l’appalto di opere pubbliche, la possibilità per 
l’appaltatore di affidare a terzi l’esecuzione (totale o parziale) del contratto 
mediante la stipula di un contratto di subappalto è subordinata all’autorizzazione 
del committente. 

Tuttavia, nell’appalto di opere pubbliche, l’obbligo di acquisire 
preventivamente l’autorizzazione al subappalto, oltre che correlato - come 

                                                
6
  Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 11 novembre 2011, n. 180 – c.d. Statuto delle imprese, 

“La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli 

esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 

avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture”. 

 
7

 
 In argomento, CANCRINI, CAPUZZA, Lezioni di legislazione delle opere 

pubbliche, Roma, 2012. 
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nell’appalto privato - al carattere personale della prestazione, trae altresì origine 
dalla specifica esigenza di impedire che l’istituto del subappalto venga - come 
talvolta in passato - , impiegato quale via di accesso delle organizzazioni mafiose al 
settore degli appalti pubblici. 

L’importanza attribuita dal legislatore al rispetto del principio 
dell’autorizzazione al subappalto, quale strumento di prevenzione del fenomeno 
delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici - in relazione alle inevitabili 
ripercussioni in termini di turbamento della libera concorrenza, correlate alla 
presenza di organizzazioni criminali - , è suggellata da una norma penale speciale 
che configura addirittura una fattispecie di reato (contravvenzione) c.d. di pericolo. 

Si tratta dell’art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i., 
secondo il quale: “chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica 
amministrazione, concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in 
parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con 
l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore 
dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore 
complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e 
dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e 
dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in 
cottimo. È data all’Amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione 
del contratto”. 

La stessa disposizione, al comma 3, ultimo cpv., continua: “l’ulteriore 
prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con 
le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell’amministrazione 
appaltante di chiedere la risoluzione del contratto”.  

La violazione del divieto di subappalto assume, dunque, specifica rilevanza 
sotto il profilo penale, integrando un reato contravvenzionale ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 17 e 39 del cod. pen.. 

La sanzione penale colpisce sia l’appaltatore, sia il subappaltatore. 
La stessa norma, inoltre, rimette alla valutazione discrezionale 

dell’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione contrattuale 
nei confronti dell’appaltatore. 

In tale contesto, si rinviene il fondamento del rigoroso regime normativo 
delineato dalle “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, di cui alla 
legge 19 marzo 1990 n. 55, dalle specifiche disposizioni del Codice sugli appalti 
pubblici (art. 118 Codice appalti)) ed, attualmente, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 
554, che impone quale principio fondamentale quello secondo il quale 
l’affidamento in subappalto deve essere preventivamente autorizzato 
dall’amministrazione appaltante. 



Inoltre, anche in tale contesto si tenga presente che “Il divieto di affidare senza 
autorizzazione della p.a., in tutto o in parte, lavori in subappalto o a cottimo, cui fa 
riferimento l'art. 21 l. n. 646 del 1982, si riferisce non solo ai contratti tipici ma anche 
a quelle forme contrattuali atipiche o derivate, con le quali sotto diverso nome si 
realizza lo stesso risultato del subappalto o del cottimo” (nella specie, la Corte 
Cassazione penale, sez. III, 29 novembre 2005, n. 792 ha ritenuto configurabile la 
contravvenzione anche nel caso di cosiddetto "nolo a caldo"). 

E sempre ai fini delle responsabilità sul piano penale, va altresì evidenziato che  
relativamente alle ipotesi di subappalto e delle altre figure ad essa assimilabili e 
comunque rientranti nell’ambito di applicazione della normativa prevista nell’art. 
118 del Codice,  è vietato, a pena di responsabilità penali, dissimulare il subappalto 
mediante fittizie contrattazioni di nolo a freddo.  

Come è noto, secondo l’attuale formulazione dell’art. 118 del Codice (è 
l’abrogato art. 34 della Legge Merloni), nonché dell’art. 18 comma 3 della l.n. 
55/90 (che attualmente è riprodotto sempre nell’art. 118 del Codice), e secondo 
quanto previsto dall’art. 141, comma 1 del D.P.R. n. 554/99, i lavori della categoria 
prevalente sono subappaltabili nella misura massima del trenta per cento, mentre, 
per quanto riguarda le altre categorie di lavoro diverse da quella prevalente – e 
cioè categorie scorporate di carattere specialistico - e indicate nel bando 
dall’amministrazione appaltante, non sussistono limiti al subappalto, salvo diverse 
specifiche disposizioni di legge. 

È opportuno ricordare che, a norma dell’articolo 30 del d.p.r. n. 34/2000, 
ancora vigente, per “categoria prevalente” si intende la categoria di importo più 
elevato fra quelle costituenti l’intervento e che le “ulteriori categorie”, che, insieme 
alle categoria prevalente, devono obbligatoriamente essere indicate nel bando, 
sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo 
complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. 

Vale, peraltro ricordare che, qualora nell’oggetto dell’appalto (o della 
concessione) rientrino , oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, esse non possono essere affidate 
in subappalto ma debbono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari, 
eventualmente tramite la costituzione di una associazione temporanea di imprese 
di tipo “verticale” se detti lavori superino in valore il quindici per cento 
dell’importo totale. 

 
4. Avvalimento 

 
L’istituto dell’avvalimento è stato elaborato dalla giurisprudenza della Corte 

di Giustizia UE, in sede di interpretazione di alcune norme delle direttive 
comunitarie appalti - che consentivano ai concorrenti  di provare i requisiti di 
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capacità economico-finanziaria richiesti mediante qualsiasi documento ritenuto 
idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice8, e soprattutto di provare i requisiti di 
capacità tecnico-organizzativa “mediante l’indicazione dei tecnici e degli organismi 
tecnici, siano essi o meno parte integrante dell’impresa concorrente”9. 

Da tali norme la Corte di Giustizia ha tratto il principio generale secondo cui 
una impresa partecipante a una gara pubblica può dimostrare la propria capacità 
tecnica e/o finanziaria facendo riferimento a referenze (vale a dire a dotazioni 
organizzative, economiche, tecniche e di personale) relative ad altra impresa, in 
qualche modo legata a quella offerente (attraverso forme di controllo o di 
partecipazione, tipiche delle c.d. holding).  

Tale principio, dapprima, è stato affermato nell’ambito dei rapporti 
infragruppo, con particolare riferimento al rapporto tra holding (partecipante alla 
gara e priva ex se dei requisiti di capacità) e società controllate (non partecipanti 
alla gara e direttamente in possesso dei requisiti). 

A tale riguardo, la giurisprudenza comunitaria, più volte pronunziatasi sui 
principi applicativi dell’istituto dell’avvalimento, con riferimento agli appalti di 
lavori pubblici ha avuto modo di chiarire che: 

a) in caso di holding, e, cioè, di un collegamento tra un gruppo di imprese 
poste sotto l’influenza dominante di una società capogruppo che direttamente o 
indirettamente le controlla, qualora una della «consociate» partecipi a una gara 
pubblica, può attingere, al fine di dimostrare la propria capacità economica, 
finanziaria e tecnica, alle referenze delle imprese consociate; 

b) non è di ostacolo a tale conclusione il fatto che le imprese consociate, ai 
requisiti tecnici ed economico-finanziari delle quali si intenda fare riferimento, 
abbiano ciascuna una propria autonoma personalità giuridica;  

c) qualora, al fine di dimostrare le sue capacità tecniche, finanziarie ed 
economiche, una società produca referenze delle sue consociate (ipotesi, questa, 
frequente allorché la società offerente non possegga proprie referenze in grado di 
per sé stesse di soddisfare i criteri di selezione qualitativa), essa deve provare di 
potere effettivamente disporre dei mezzi di queste ultime necessari alla esecuzione 
degli appalti, spettando al giudice nazionale valutare gli elementi di diritto e di 
fatto sottopostigli, al fine di stabilire se detta prova sia stata raggiunta10.  

Alle posizioni espresse dall’organo di giustizia comunitaria - le cui statuizioni 
interpretative entrano a fare parte dell’ordinamento comunitario e sono 
direttamente applicabili negli Stati membri – si è allineata la giurisprudenza 

                                                
8  Art. 31, n. 3, Direttiva 92/50/Cee e art. 26 Direttiva 93/37/Cee. 
9  Art. 32, n. 2, lett. ‘c’, Direttiva 92/50 Cee e art. 27 Direttiva 93/37/Cee. 
10  Cfr. ex multis, Corte di Giustizia, terza sezione del 18 dicembre 1997, Ballast Nedam Groep NV c/ 

Stato Belga, proced. C-5/97, relativa a un appalto di lavori pubblici; Corte di Giustizia, quinta sezione 

del 2 dicembre 1999, Holst Italia c/ Comune di Cagliari, causa C-176/98. 



interna, ripercorrendo il tracciato argomentativo delineato dalle richiamate 
sentenze comunitarie11 .     

In una fase successiva, la giurisprudenza ha esplicitamente generalizzato il 
principio dell’avvalimento, giungendo ad affermare che il concorrente, in sede di 
ammissione alla gara, può legittimamente fare 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”12. 

Così formulata, la regola, sia pure di fonte giurisprudenziale, appariva già 
sufficientemente precisa.  

Per i legislatori nazionali, le amministrazioni e i giudici nazionali, 
residuavano margini di apprezzamento soltanto in ordine a standard, modalità e 
intensità della prova richiesta circa la disponibilità dei suddetti mezzi. 

 In più recenti pronunzie, la giurisprudenza amministrativa, sempre 
recependo l’orientamento invalso nella giurisprudenza comunitaria, ha 
riconosciuto la legittimità del ricorso  all’avvalimento a prescindere dallo specifico 
vincolo di controllo e/o di collegamento societario, esprimendo il principio 
secondo il quale “Al fine di comprovare il possesso dei requisiti economici, 
finanziari e tecnici richiesti per l'ammissione ad una gara bandita per l'affidamento 
di un appalto di servizi, il partecipante può fare riferimento alla capacità di altri 
soggetti, qualunque sia la natura del vincolo giuridico tra essi esistente, a patto che 
egli sia in grado di dimostrare l'effettiva disponibilità delle risorse altrui; l'esigenza 
(di matrice comunitaria) di favorire la libera circolazione delle merci e dei servizi, 
nonché la libera concorrenza è in tal modo contemperata con quella della stazione 
appaltante alla buona esecuzione delle prestazioni contrattuali (il tribunale ha 
dichiarato illegittima l'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio raccolta 
e smaltimento RSU, di un consorzio che, in sede di offerta, aveva dichiarato di 
volersi avvalere della iscrizione posseduta da una consorziata delle cui capacità è 
risultata avere l'effettiva disponibilità)”13. 

La Direttiva 18/2004/CE, in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, ha 
codificato compiutamente il principio dell’avvalimento14, in termini 
sostanzialmente identici all’impostazione giurisprudenziale sopra riportata. 

                                                
11  Si vedano ad es. T.A.R. Sardegna n. 984 dell’8 novembre 2000 e T.A.R. Lombardia, III Sez., ord. n. 

1190 del 14 aprile 2000, sull’ ammissibilità del riferimento, da parte di un’impresa fornitrice di 

servizi, a mezzi, strutture e altri requisiti di capacità tecnica e/o economico-finanziaria di altre 

imprese, a condizione che sussistano e siano dimostrati, tra la prima e le seconde, vincoli di 

partecipazione e controllo tali da comprovare la effettiva disponibilità, da parte dell’impresa offerente, 

dei predetti mezzi e strutture. 
12  Corte di Giustizia, C-176/98, sent. 2.12.1999; TAR Lombardia III Sez., n. 195 del 26 gennaio 2001. 
13  T.A.R. Sardegna, 28 novembre 2003, n. 1548; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 12 aprile 2005, n. 229. 
14  Cfr. art. 47, commi 2 e 3. 
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La disposizione di cui all’articolo 47 della direttiva 2004/18 è costruita quale 
riconoscimento di facoltà per il concorrente, ma in realtà contiene un ordine 
positivo alle stazioni appaltanti (o, se si vuole, agli Stati membri perché lo 
impongano a loro volta alle proprie stazioni appaltanti), cioè di considerare 
soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria facendo affidamento 
(ovvero avvalendosi, se si preferisce)  sulle capacità di altri soggetti, precisando 
che sono del tutto ininfluenti gli eventuali legami esistenti con i soggetti avvalsi. 

L’interpretazione da dare, dunque, è che l’avvalimento può avvenire, e non 
può essere rifiutato dalla stazione appaltante, ove il concorrente lo ritenga 
necessario per integrare un requisito altrimenti carente. 

La norma, dunque, impone alle Stazioni appaltanti di accettare l’avvalimento 
operato dall’operatore economico partecipante nei confronti di altri soggetti a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal senso, 
nell'ordinamento nazionale italiano l'avvalimento si configura come diritto 
potestativo in capo all'impresa che intenda partecipare, sempre che ricorrano i 
presupposti previsti da legge (art. 49 del Codice appalti). 

L’ampiezza della norma induce, dunque, a ritenere che il legame non solo può 
essere di svariata natura (contrattuale, fattuale, di garanzia, di incrocio azionario 
senza caratteristiche di dominanza etc.), ma anche, a fortiori, può non esistere 
minimamente, ferma restando quale precisa e imprescindibile condizione affinché 
l’avvalimento debba essere accettato, che l’avvalente dimostri di disporre dei 
mezzi necessari, dando prova che l’avvalso possiede quei requisiti che gli 
sarebbero stati necessari per partecipare egli stesso alla gara e che quegli stessi 
mezzi sono posti a disposizione dell’avvalente stesso. 

La disponibilità dei mezzi, peraltro, in concreto può scaturire solo da un 
rapporto giuridico intercorrente tra l’avvalente e l'avvalso. e infatti, se è vero che, 
in linea astratta, non rileva la natura giuridica dei legami tra loro, in realtà un 
legame giuridico non può non esistere, intendendosi con questo termine un legame 
che produca effetti giuridici, i quali, nella specie, sono appunto quelli di garantire il 
creditore sotto il profilo finanziario e patrimoniale. 

In questo senso, dunque, il legame tra avvalente e avvalso può anche non 
sussistere, se lo si interpreta in termini economici, ma un rapporto giuridico non 
può non esistere. e allo stesso modo, può sussistere un legame economico o 
fattuale, ma ciò che rileva è il rapporto giuridico che da ciò scaturisce. Ciò che vuole 
dire la norma, dunque, non è che i due soggetti possano essere del tutto svincolati 
l’uno dall'altro (il che farebbe venire meno la stessa messa a disposizione dei 
mezzi), ma che la stazione appaltante può solo pretendere la prova della esistenza 
del rapporto giuridico da cui deriva la disponibilità dei mezzi (la provvista del 
requisito, per così dire), disgiunto da un qualsiasi legame preesistente, o 
successivo, che non sia di mera natura obbligatoria funzionale all’avvalimento. 



Dunque l'avvalimento può avvenire con qualsiasi soggetto, anche se legato 
all’avvalente. 

Pertanto, a prescindere dai casi di avvalimento tra imprese dello stesso 
gruppo o legate da rapporti di controllo, è evidente che in qualsiasi altro caso 
l’avvalso, gioco forza, dovrà formalizzare in un negozio giuridico le garanzie che 
intende e può prestare, sotto la forma giuridica più idonea allo scopo. 

Identiche considerazioni valgono per l’avvalimento circa le capacità tecniche 
e professionali, disciplinato dall'articolo 48, paragrafo terzo della direttiva 
2004/18. 

Questa disposizione è, infatti, praticamente, identica a quella di cui all’art. 47. 
Sia l'articolo 47 sia l’articolo 48 contengono, infine, un identico paragrafo il 

quale precisa che l’avvalimento deve essere permesso nella normativa statale 
anche agli operatori economici che facciano parte di un raggruppamento ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva stessa. 

I raggruppamenti, come è noto, sono quelle forme di cooperazione tra 
soggetti giuridici che si possono presentare con le più svariate forme di 
collegamento economico, finanziario, operativo, caratterizzate esclusivamente da 
un dato negativo, vale a dire quello di non essere persone giuridiche, cioè di non 
essere assurte alla qualità di titolare di un patrimonio autonomo, come, invece, le 
persone giuridiche. 

La disciplina comunitaria in esame, dunque, impone di permettere 
l’avvalimento interno al raggruppamento, il che altro non significa che i requisiti 
economici, finanziari e tecnici devono potere essere posseduti anche con 
riferimento reciproco ai partecipanti al raggruppamento. Sarebbe quindi contraria 
alla direttiva una norma che imponesse alle imprese raggruppate di possedere i 
requisiti solo in proprio o al massimo con avvalimento esterno, mentre viceversa si 
deve permettere che ciascuna di esse faccia riferimento, per il raggiungimento dei 
minimi, anche alle società raggruppate i cui requisiti sovrabbondanti devono poter 
giovare a tutte le altre (ci si riferisce alle disposizioni di cui all’art. 92 del d.p.r. n. 
207/2010, che nell’individuare i requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi minimi di ciascuna delle imprese raggruppate (sia nei 
raggruppamenti e nei consorzi di tipo orizzontale sia in quelli di tipo verticale) 
sembra impedire che al raggiungimento di essi contribuiscano i requisiti propri 
delle altre raggruppate - ove essi stessi superiori ai minimi - ovvero anche l’unico 
requisito totalitario di una sola di esse). 

Le richiamate disposizioni comunitarie in materia di avvalimento, sono state 
recepite nel nostro ordinamento dall’art. 49 del “Codice dei Contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture” di cui al d.lgs. n. 163/2006.15  

                                                
15 Con l’art. 50 il Codice detta una disciplina “quadro”, che rimanda ovviamente al regolamento (art. 88 

del d.p.r. n. 207/2010), e riguardante l’avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o 

di sistemi di qualificazione. 
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Dalla lettura della richiamata disposizione emerge innanzitutto che 
diversamente dal legislatore comunitario, il legislatore italiano ha tipizzato le 
modalità attraverso le quali è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di un 
altro soggetto: 1) dichiarazione del concorrente 2) e dell’impresa ausiliaria sul 
possesso dei requisiti di ordine generale; 4) dichiarazione di non partecipare in 
gara in altre forme di avvalimento, ATI – o altra veste; 5) contratto tra concorrente 
- avvalso (o dichiarazione sostitutiva infragruppo). L’effetto naturale di tale 
tipizzazione è quello di restringere la libertà che il legislatore comunitario ha, 
invece, lasciato alle parti di scegliere i mezzi per dimostrare la concreta possibilità 
di fare affidamento sui requisiti di un terzo soggetto.     

Altro elemento di “distacco” della normativa di recepimento interno rispetto 
alla scelta del legislatore comunitario è il regime di responsabilità solidale tra 
impresa concorrente e impresa cd ”ausiliaria”; la Direttiva, infatti, non prevede un 
tale regime di responsabilità solidale. 

D’altro canto, alla legittimità dell’avvalimento interno non sembrerebbe 
frapporsi neanche la prescrizione di cui alla lett. e) dell’art. 49 che impone la 
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta “che non 
partecipa in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 né si trova in una 
situazione di cui all’art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano 
alla gara”.  Si deve infatti ritenere che la ratio di tale prescrizione è la stessa del 
divieto sancito dal comma 8 dell’art. 49, a mente del quale “in relazione a ciascuna 
gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti” nonché, del generale divieto per le imprese di 
partecipare ad una medesima gara sotto forme diverse e, cioè, in forma di impresa 
singola e in forma plurisoggettiva, ovvero in più di una struttura plurisoggettiva.  

Il divieto imposto all’impresa “ausiliaria” è infatti quello di partecipare alla 
gara in proprio ovvero in alcuna delle forme plurisoggettive in posizione di 
concorrenza con l’impresa cui “presta” i propri requisiti.              

                                                                                                                                          
   Già il legislatore comunitario aveva indicato fra le norme richiamate dal paragrafo 1 dell’art. 52 

(cosa che comunque il comma 2 dell’art. 45 del Codice non potrà riportare, sussistendo appunto gli 

artt. 49 e 50) relativo all’iscrizione negli elenchi ufficiali o all’ottenimento della certificazione, i 

paragrafi dell’art. 47 e dell’art. 48 relativi appunto all’avvalimento: la conseguenza è che già per la 

direttiva 18 l’avvalimento per le attestazioni e le qualificazioni costituisce la riserva per gli 

ordinamenti nazionali circa la possibilità e i modi per l’ iscrizione all’albo o per la certificazione. 

  Quindi, in esecuzione delle norme comunitarie, l’art. 50 disciplina ancora i principi quadro entro 

i quali il d.p.r. n. 207/2010 regola la possibilità che, entro certi limiti, il Codice ha lasciato circa il 

conseguimento dell’attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni ex art. 49; i principi sono elencati 

nel comma 1, alle lettere a), b e c).  
  Il comma 3 prevede la responsabilità solidale fra impresa concorrente e ausiliaria nel caso di 

attestazione SOA mediante  avvalimento. 



Il relazione alla prova relativa alle capacità economiche (la disponibilità dei 
mezzi necessari), c’è da precisare che tale dimostrazione dovrà logicamente 
vertere sul fatto che l’impresa avvalsa possegga i requisiti che sarebbero ad essa 
stati necessari per partecipare da sola alla gara, e sul fatto che quei mezzi così 
mostrati sono posti a disposizione dell’impresa avvalente. 

Come già parte della dottrina16 ha indicato e analizzato specificamente dalle 
disposizioni comunitarie ora trattate si enucleano i seguenti aspetti fondamentali, 
utili per poi comprendere il tenore del disposto dell’art. 49 del Codice: 
l’avvalimento è espressione di una libera scelta dell’impresa concorrente (o del 
raggruppamento o del consorzio, come dispone il comma 1 dell’art. 49 del Codice); 
i soggetti avvalsi possono essere più di uno solo; tali soggetti non devono 
obbligatoriamente essere collegati all’avvalente da un legame economico o 
giuridico preesistente, ma è possibile che essi siano in qualunque modo collegati 
fra loro senza che ciò impedisca l’avvalimento; l’amministrazione aggiudicatrice 
deve chiedere (in quanto l’impresa che si avvale ha obbligo di dimostrazione) la 
dimostrazione della disponibilità dei mezzi necessari e può richiedere qualsiasi 
mezzo di prova.17   

L’art. 49 del Codice nasce in questa cornice e fa riferimento a tutte le tipologie 
d’appalto pubblico; naturalmente il comma 2, ai fini dell’avvalimento, pone precisi 
obblighi di dimostrazione elencati nel dettaglio che l’operatore economico che 
concorre deve allegare, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa 
ausiliaria (con i termini il legislatore nazionale ha già posto più precise indicazioni 
e concezioni in materia: impresa ausiliaria sembra temperare in fatto etimologico 
la rubrica ‘avvalimento’). L'AVCP nella Determinazione del 1° agosto 2012, n. 2- 
L'avvalimento nelle procedure di gara precisa che “I documenti elencati devono 
essere allegati alla domanda di partecipazione a pena di esclusione, anche se la 
stessa non è comminata in maniera espressa; il carattere imperativo delle 
prescrizioni può, infatti, ricavarsi dal tenore letterale del secondo comma dell’art. 
49. Chiaramente, non si tratta solo di un onere di tipo formale: la stazione 
appaltante ha il diritto/dovere di verificare la reale idoneità dell’impresa in 
relazione alla specifica prestazione”. 

Fra tali allegazioni, compaiono le dichiarazioni sia dell’avvalente che 
dell’avvalso circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38.  

Un effetto di eventuali false dichiarazioni, oltre a quello della lett. h) dell’art. 
38 e oltre all’invio degli atti relativi alle false dichiarazioni alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale competente, comporta anche gli effetti descritti al 
comma 3 dell’art. 49: l’escussione della garanzia è l’aggiunta (l’esclusione dalla 

                                                
16  Cfr. C. Zucchelli - L.Germani, Avvalimento dei requisiti di altre imprese, in www.giustizia-

amministrativa.it. 
17 Per riguarda l’istituto dell’avvalimento applicato “infra-ATI”, esso viene generalmente riconosciuto in 

forza della previsione della Direttiva CE del 31 marzo 2004 n. 18, all'art. 47, paragrafo 3°. 
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gara è già insito nella lett. h) dell’art. 38) unitamente alla segnalazione all’Autorità 
per le sanzioni ex art. 6, comma 11, oltre al normale inserimento nel casellario 
informatico. 

La normativa antimafia (cfr. art. 247) naturalmente si applica anche alle 
imprese ausiliarie, tenendo conto delle previsioni contenute nella normativa 
preventiva relativamente ai controlli in base all’importo dell’appalto a base di gara. 

Nella determinazione n. 2/2012 dell'AVCP sono indicati in modo anche 
schematico i limiti imposti dall'art. 49 del Codice in materia di avvalimento; in 
particolare: 

1) la responsabilità in solido, nei confronti della stazione appaltante, in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

2) l’applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara; 

3) la sottoposizione ad una serie di limiti: 
- per i lavori, la possibilità di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per 

ciascuna categoria, salva diversa previsione del bando, che può ammettere 
l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della 
peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato dei 
requisiti che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA; 

- il divieto, a pena di esclusione, per l’impresa ausiliaria, di partecipare in 
proprio alla stessa gara dell’impresa ausiliata; 

 il divieto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente in relazione a ciascuna gara, salvo il caso che, per requisiti 
tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un 
ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, il bando preveda che si 
possa prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un 
massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare 
attrezzatura tecnica, all’aggiudicatario, alle medesime condizioni. 

Ulteriore limite consiste nel fatto che l’istituto dell’avvalimento è applicabile 
al solo concorrente e non anche all’impresa ausiliaria; “di conseguenza, non può 
ritenersi consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di 
un altro soggetto (cd “avvalimento a cascata )”( AVCP. Det. n. 2012). 

Altri limiti che riguardano la procedura e che disciplinano in garanzia 
l’istituto dell’avvalimento sono contenuti nei commi dal 6 all’11; in particolare, dal 
comma 6 è possibile dedurre alcune considerazioni: “per i lavori, il concorrente può 
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione” 
salvo che sia il bando di gara ad ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliare a 
causa dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni; resta fermo “il 
divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che 



hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria”. L'AVCP nella citata 
Determinazione ha ritenuto, in conformità con la giurisprudenza pronunciatasi 
sulla questione (in particolare, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2011, n. 
3565), che sulla base di tale disposizione, “il divieto di utilizzo frazionato dei 
requisiti debba essere interpretato sia come divieto di avvalersi di più imprese 
ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione sia come divieto di frazionamento 
del singolo requisito fra impresa ausiliata ed ausiliaria. Ne consegue non soltanto che 
non possono essere utilizzate più imprese ausiliarie per provare cumulativamente 
una categoria (salvo l’eccezione prevista dalla legge), ma anche che il concorrente in 
possesso dell’attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta dal 
bando di gara non può sommarla a quella posseduta da un’altra impresa, in modo da 
raggiungere la classifica prescritta. (…). In sintesi, l’avvalimento non consente a 
soggetti singolarmente non in possesso dei requisiti sufficienti all’esecuzione 
dell’integrale prestazione di sommare le classifiche possedute in modo da “creare” un 
soggetto qualificato”.  

L’impresa ausiliaria potrà divenire in fase d’esecuzione subappaltatore (c. 
10); le dichiarazioni di avvalimento devono essere trasmesse dalla stazione 
appaltante all’Autorità e all’Osservatorio per la pubblicazione sul sito informatico 
(c.11). 

Esaminando dapprima la sospensione operata dalla L. n. 228/06 al comma 10 
dell’art. 49 Codice relativo all’avvalimento, la prima constatazione cade sulla scelta 
del Legislatore, comunque obbligata dalla previsione dell’istituto già dalla Direttiva 
2004/18/CE,  di mantenere in vigore l’avvalimento, peraltro non del tutto nuovo 
se si considera che esiste una vecchia normativa ancora applicabile che consente 
ad un consorzio di cooperative di presentarsi con le sue iscrizioni e che possano 
eseguire i lavori imprese che non sono state qualificate. 

Il comma 10 nella precedente formulazione prevedeva: “Il contratto è in ogni 
caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo 
il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore”. La sospensione operata dalla L. n. 
228/06 è divenuta la nuova regola dettata espressamente dal legislatore del D.Lgs. 
n. 6/2007, art. 2, comma 1 lett. d): “ (…) l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo 
di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”.   

Certo è che, attualmente, devono essere rispettate tutte le previsioni relative 
all’avvalimento, mentre in questo quadro di per sé complesso viene lasciata la 
possibilità che l’impresa ausiliaria possa anche assumere il ruolo di appaltatore o 
di subappaltatore, quindi che possa partecipare effettivamente e pienamente 
all’appalto. L’avvalimento, pertanto, da istituto per la partecipazione a gare e 
irrilevante in fase esecutiva, diviene uno strumento dal contenuto variabile e 
misto: non più unicamente (per il momento) mezzo di ausilio relativo ai requisiti 
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, bensì anche paradigma nel quale 
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tale ausilio si ripercuota pure nella fase di realizzazione lasciando aperta la 
possibilità che l’impresa prestante possa trasformarsi in appaltatore o in 
subappaltatore. Dunque, l’avvalimento diviene forma di garanzia anche in 
esecuzione, quindi totalmente. 

Questo nuovo assetto legislativo sembra ancora di più allontanare la forma 
dell’avvalimento contemplato nel nostro ordinamento rispetto a quello più ampio 
creato dalla normativa comunitaria: infatti, a ben vedere la scelta di campo 
effettuata dall’U.E. consisterebbe nel lasciare ampia facoltà di scelta di utilizzo di 
un’impresa ausiliaria proprio in ragione del fatto che tale accesso all’avvalimento 
dei requisiti sia sic et simpliciter possibile e legittimo. La normativa della Direttiva 
2004/18 è perciò sintetica e senza alcuna limitazione di dettaglio. È pur vero che la 
normativa comunitaria, proprio in ragione della sua natura di norma 
sovranazionale, riguardante singoli ambiti di diversi ordinamenti  giuridici, non 
possa dettare specificamente e dettagliatamente regole, che i singoli Stati Membri 
devono invece adattare nell’alveo giuridico particolare. 

A parlare, in vece del legislatore Comunitario, nel nostro ordinamento è stato 
l’art. 49 Codice, che ha fissato una serie di norme procedurali e non, intese a 
garantire nelle gare d’appalto pubblico (quale terreno in cui devono trovare 
attuazione) i due principi fondamentali della massima concorrenza (principio 
Comunitario) e della libera iniziativa economica (art. 41 Costituzione).  

Comunque, maggiori ristrettezze in fatto d’applicabilità dell’avvalimento 
rispetto alle originarie previsioni della Direttiva  sussistono per le imprese che 
intendano utilizzare legittimamente lo strumento giuridico in parola. 

Da un lato tali limitazioni risultano allentate con la nuova formulazione del 
comma 10 dell’art. 49 del Codice, ma d’altra parte la figura originaria 
dell’avvalimento appare così in parte sbiadita nei suoi contorni quando la 
normativa nazionale, spostandosi fuori dalle regole di gara ad evidenza pubblica, 
consente che l’impresa ausiliaria possa divenire appaltatore o subappaltatore “a 
qualsiasi titolo”.  

Assistiamo, nel regime dell’art. 49 attualmente vigente del Codice ad un 
“chiasmo normativo”: a) il comma 4 rimane vigente nel prevedere – e questo 
doveva appunto rimanere, come principio proprio del nostro ordinamento – la 
responsabilità solidale tra impresa principale e impresa ausiliaria; b) l’impresa 
ausiliaria non è escluso che possa far traslare la titolarità del contratto stesso 
mediante l’assunzione da parte sua della qualifica di appaltatore o subappaltatore. 

Ora, applicando queste due regole accade che: 1) la responsabilità solidale 
dell’ausiliaria non si limita più alla garanzia per un ipotetico inadempimento 
dell’impresa ausiliata (rectius: unicamente appaltatrice nella originaria 
disposizione), bensì si estende anche nei confronti della stazione appaltante se 
l’impresa prestante sia divenuta intanto ‘appaltatore’. 2) Inoltre, il  più forte 
scontro tra contenuti normativi si configura in relazione alla qualifica di 



subappaltatore che l’impresa ausiliaria può ora assumere: il regime giuridico 
dettato dall’art. 118 del Codice (rimasto pressoché identico al precedente art. 18 
della L. n. 55/90) ha natura rigorosa e limitativa; quello invece dell’avvalimento, 
nonostante le maggiori restrittezze apportate dall’art. 49 del Codice rispetto la 
normativa Comunitaria, comunque è animato da  libertà economica, così come s’è 
già descritto in precedenza. Inoltre, come sostenuto da autorevole dottrina: “la 
qualifica di subappaltatore dell’impresa ausiliaria mal si concilia con l’assunzione 
in capo alla stessa della responsabilità solidale rispetto all’insieme delle 
prestazioni oggetto del contratto d’appalto”18.      
E’ altrettanto noto in giurisprudenza che il comma 10 dell’art. 49 (come detto, 
risultante dalla modifica apportata al codice dal D.Lgs. 26/1/2007, n. 6) expressis 
verbis ammette, in soluzione di continuità con il precedente testo, che “l’impresa 
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”, 
conformandosi in tale modo al prevalente indirizzo giurisprudenziale, 
consolidatosi nel senso di ritenere il subappalto come strumento ordinario di 
cooperazione tra imprese, in quanto tale idoneo a comprovare il possesso per 
relationem alle capacità di altro soggetto dei requisiti di idoneità tecnica, 
economica e finanziaria di partecipazione ad una gara  (così Cons. Stato, Sez. V, 
7/2/2003, n. 645). E’ dunque vero che l’art. 49, comma 4 del Codice, nel recepire 
la, invero stringata sul punto, direttiva comunitaria, ha in qualche modo 
riconosciuto un “rilievo esterno” all’impresa ausiliaria, la quale è responsabile in 
solido con il concorrente e nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni dedotte in contratto. Ma è pur vero che tale disciplina deve essere 
coordinata con quella del subappalto, ove a tale figura contrattuale si intenda fare 
ricorso per il “prestito” dei requisiti e la “messa a disposizione delle risorse”. Ed 
allora, non solo alla stregua di quanto espressamente prescritto dall’art. 49, comma 
10, secondo cui l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei 
limiti dei requisiti prestati, ma anche in considerazione del fatto che il subappalto 
rientra nella categoria del contratto derivato (o subcontratto), nozione idonea ad 
evidenziare la condizione di distinzione e di coesistenza dei contratti, deve 
ritenersi che la responsabilità solidale del subappaltatore sia limitata alla 
prestazione subappaltata. Altro problema è quello della compatibilità o meno della 
“quota subappaltabile” ex art. 118 del codice, e del connesso regime vincolistico, 
con la disciplina propria dell’avvalimento (per quanto finora detto, TAR, Lazio, 
Roma, sez. III Ter, n. 14081/2007). 

Ma, a fronte di tutto ciò, è pur vero che, il comma 10 dell’art. 49 sancisce che: 
“Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale 
è rilasciato il certificato di esecuzione”. A ciò si aggiungano le possibili  valutazione 

                                                
18  R. Mangani, Con la proroga del Codice cambiano i rapporti tra imprese in caso di avvalimento, in 

Edilizia e territorio, n. 30/2006, p. 9. Sull’intero argomento dell’avvalimento e della legge n. 228/06, 

cfr. ancora Mangani, idem, pp. 6 e ss. 
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sull’entità massima che sia legittimo assentire all’impresa ausiliaria nel subappalto 
(il quale è possibile nei “limiti dei requisiti prestati”). 

Sull'importante questione si è da ultimo pronunciata l'AVCP nella 
Determinazione n. 2/2012, aderendo alla tesi più garantista (si veda Consiglio di 
Stato, sez. V, n. 3791 del 2009) e pienamente condivisibile, secondo cui “anche se la 
previsione della responsabilità solidale e delle altre garanzie sopra individuate 
avrebbe potuto condurre il legislatore ad un diverso assetto della materia, l’utilizzo 
del subappalto, anche nel perimetro tracciato dall’avvalimento, deve essere 
coordinato con le prescrizioni contenute nell’art. 118 del Codice e nelle norme 
regolamentari (art. 170 del Regolamento) che dettano la disciplina pubblicistica del 
subappalto, non espressamente derogate dalla disciplina sull’avvalimento. Tale 
istituto si muove su un piano diverso sotto il profilo strutturale in quanto mezzo per 
qualificare un concorrente in relazione ad una specifica gara, altrimenti privo di 
requisiti; concorrente che, se consegue l’aggiudicazione, esegue il contratto (“il 
contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa aggiudicataria”)10. Il subappalto, 
quindi, non potrà superare i limiti previsti dal Codice e dal Regolamento e sarà 
sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di esecuzione del contratto”.19 

 
 

 

                                                
19  Sul rapporto tra avvalimento e subappalto, si veda V. Capuzza, Subappalto “necessario”, 

avvalimento “sostanziale” e principio di comunione dei requisiti di qualificazione, in Giustizia 

Amministrativa – Rivista di Diritto Pubblico, www.giustamm.it, n. 10-2011, pubbl. 06 luglio 2011.  


