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 capitolo 1 

LE NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO
di Arturo Cancrini 

1.1. Evoluzione della normativa dal D.Lgs. n. 50/2016  
al decreto correttivo

Il codice, come è noto, ha abbandonato il modello del regolamento 
unico, optando per un sistema attuativo più snello e flessibile demanda-
to ad una pluralità di strumenti normativi ed amministrativi. 

Secondo il Consiglio di Stato (parere 782/2017 del 22/03/2017) un 
ruolo importante è stato assegnato alle linee guida che, nella delega e 
nello schema iniziale del codice, erano riconducibili con uno sforzo di 
ricostruzione esegetica, a tre tipologie che sono diventate sei nel testo 
finale del codice (v. in particolare art. 83, comma 1; art. 181, comma 4; 
art. 214, comma 12, codice). Esistono comunque anche altri, più tradi-
zionali atti attuativi destinati ad assumere la forma di decreti ministeriali, 
interministeriali, e D.P.C.M. 

Tra linee guida e altri atti si possono individuare 53 atti attuativi, che 
diventeranno 55 con il correttivo, a cui vanno aggiunti i regolamenti 
di organizzazione con cui l’ANAC disciplina l’esercizio di propri compiti 
specifici:

 – 17 decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti; 

 – 16 atti dell’ANAC; 

 – 6 D.P.C.M.; 

 – 16 decreti di altri Ministri.
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In questo primo anno di vita, la complessa fase attuativa prevista dal 
codice ha avuto concretamente inizio, con l’emanazione dei primi atti 
di attuazione.

Gli atti attuativi espressamente nominati dal codice, e sinora pubbli-
cati, sono i seguenti, in ordine cronologico:

1) D.M. 24/5/2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi 
e forniture; D.M. 11/1/2017 CAM per gli arredi per interni, per l’edili-
zia e per i prodotti tessili; D.M. 15/2/2017 CAM da inserire obbligato-
riamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione 
dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o 
lungo le strade;

2) D.M. 17/6/2016 sugli onorari professionali; 

3) D.P.C.M. 10/8/2016 sulla cabina di regia; non sono stati sottoposti al 
parere del Consiglio di Stato; 

4) Linee guide dell’ANAC n. 3/2016 sul RUP;

5) Linee guide dell’ANAC n. 4/2016 in materia di procedure per l’affida-
mento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevan-
za comunitaria;

6) Linee guide dell’ANAC n. 5/2016, relative ai criteri di scelta dei com-
missari di gara e all’iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbli-
gatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici;

7) Linee guide dell’ANAC n. 6/2016 sull’indicazione dei mezzi di prova 
adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 
di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazio-
ne delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. 
c), codice;

8) D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10/11/2016 n. 
248 sulle opere superspecialistiche ex art. 89, c. 11;

9) D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 (in 
GURI 25/1/2017), recante “Definizione degli indirizzi generali di pub-
blicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 
codice”;
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10) D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 n. 263 
(in GURI 13/2/2017), recante “Regolamento recante definizione dei 
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affida-
mento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei 
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma 
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi 
di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”, ex art. 24, c. 2 
e 5, codice; 

11) Linee guida dell’ANAC n. 7/2017 per l’iscrizione nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Sono stati adottati anche alcuni atti attuativi non espressamente 
nominati dal codice. 

Quelli sinora pubblicati, sono i seguenti, in ordine cronologico:

1) Linee guide dell’ANAC n. 1/2016 sui servizi di architettura e di inge-
gneria;

2) Linee guide dell’ANAC n. 2/2016 sull’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

3) provvedimento ANAC 5.10.2016, sul il rilascio dei pareri di precon-
tenzioso, ai sensi dell’art. 211 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4) regolamento ANAC 15/2/2017 sulla vigilanza e sulle raccomandazio-
ni vincolanti.

Sono prossimi altri atti attuativi: 

 – due linee guida dell’ANAC (su forniture infungibili ex art. 63, monito-
raggio PPPC), 

 – due linee guida del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (sul 
direttore dei lavori e sul direttore dell’esecuzione del contratto); 

 – il D.M. del Ministro delle infrastrutture de trasporti sui livelli della 
progettazione ex art. 23; 

 – il D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui contenuti 
degli atti di programmazione di lavori, servizi e forniture ex art. 21; 
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 - il D.M. del Ministro dei beni culturali e ambientali per i lavori rela-
tivi a beni culturali ex artt. 146 e 147; 

 - il D.M. del Ministro dello sviluppo economico sul servizio sostitu-
tivo di mensa mediante buoni pasto;

 - il D.M. del Ministro degli affari esteri recante le direttive generali 
per i contratti all’estero.

Il Consiglio di Stato ha dato il suo contributo alla fase di implemen-
tazione della riforma, mediante i pareri sugli atti attuativi ad esso sot-
toposti. In un’ottica di leale collaborazione, in tali pareri il Consiglio di 
Stato ha anche segnalato al Governo le criticità del codice, meritevoli 
di correzione.

L’art. 1, comma 8, della legge delega n. 11/2016 ha previsto che entro 
un anno dalla data di entrata in vigore del codice, il Governo potrà adot-
tare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri 
direttivi e della procedura dettati dalla delega per il codice (art. 1, com-
ma 8, legge delega). 

A quasi un anno dall’adozione del citato decreto legislativo n. 50 del 
2016, il Governo ha deciso di avvalersi di tale facoltà, approvando, nella 
seduta del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017, lo schema del 
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio di 
Gabinetto, n. 9633 del 7 marzo 2017, lo schema del decreto è stato tra-
messo al Consiglio di Stato, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere. 
Nel mese di aprile sono giunti anche i pareri di Camera e Senato e nella 
G.U. di venerdì 15 maggio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 56/2017.

1.2. Inquadramento schematico delle novità operate 
dal D.Lgs. n. 56/2017

 – Art. 3: definizioni – opere specializzate, principio di unicità dell’invio, 
documentazione di fattibilità delle alternative progettuali, programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi
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 Capitolato prestazionale, cottimo, quadro esigenziale, programma-
zione triennale per i lavori

 – Art. 23: efficientamento energetico: fra gli aspetti che la progettazio-
ne deve assicurare rientra l’efficientamento e recupero energetico 
nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera

 – Art. 24: progettazione interna ed esterna: il finanziamento non può 
costituire motivo per non pagare. Collaudo e coordinamento della 
sicurezza rientrano tra le attività interne o esterne da affidare

 – Art. 30: ritenute 0,50 svincolabile dopo il collaudo previo rilascio del 
DURC

 – Art. 31: può essere sostituito senza necessità di ricominciare dalla 
programmazione

 – Art. 36: 

1) Lett. a) per l’affidamento diretto non occorre l’adeguata motivazio-
ne e la consultazione di almeno due operatori 

2) Lett. b) da 5 a 10 operatori minimi da invitare

3) Lett. c) da 10 a 15 operatori minimi da invitare

4) Minor prezzo sino a 2 milioni ma solo per le procedure ordinarie 
(art. 95, comma 4): quindi per l’art. 36 il criterio è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nei lavori

5) Opere a scomputo sotto la soglia: art. 36 e non procedure ordi-
narie

6) Verifica dei requisiti solo sull’aggiudicatario

 – Art. 38: qualificazione della P.A.: tra i requisiti sono aggiunti l’assol-
vimento degli obblighi di comunicazione dei dati dei contratti e l’a-
dempimento delle procedure monitoraggio sullo stato di attuazione 
delle opere

 – Art. 41: i costi delle piattaforme non possono essere posti a carico 
dei concorrenti

 – Art. 47: consorzi stabili: ai fini della qualificazione valgono i requisiti 
con avvalimento da consorziata non designata
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 – Art. 48: consorzio stabile con modificabilità oggettiva della consorzia-
ta designata. ATI: sostituzione anche se in gara e per perdita requisiti 
dell’art. 80; ATI: recesso anche se in gara e anche se si riduca in un 
unico soggetto

 – Art. 59: scelta delle procedure: appalti integrato ammesso quando 
l’elemento tecnologico è nettamente prevalente rispetto all’im-
porto dei lavori; lavori a corpo e misura (comma 5 bis). Irregolarità 
delle offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o 
collusione 

 – Art. 77: Commissioni di gara: RUP in commissione (da valutare con 
riferimento alla singola procedura). Lavori con importo sopra 1 milio-
ne e obbligo di rivolgersi all’ANAC.

 – Art. 80: motivi di esclusione: false comunicazioni sociali; dichiarazioni 
non veritiere in gara; inscrizione al casellario per falsa dichiarazione alla 
SOA

 – Art. 83: soccorso istruttorio: niente sanzione pecuniaria; rating d’im-
presa: viene ridefinito l’assetto e rinviato l’ingresso ai comportamen-
ti solo successivi

 – Art. 84 SOA e qualificazione: qualificazione con periodo documen-
tabile di 10 anni e non più di 5; c. 4 bis: fino a due anni di sanzione 
interdittiva; c. 12 bis: sanatoria direttori tecnici in possesso di espe-
rienza quinquennale

 – Art. 86 mezzi di prova: l’esecuzione dei lavori è documentata dal cer-
tificato di esecuzione redatto sullo schema dell’ANAC e in base alle 
categorie del bando. RUP sanzionato se modifica le categorie.

 – Art. 89 Avvalimento: requisiti indicati dettagliatamente nel contrat-
to e obbligo della P.A. di trasmissione all’ANAC delle dichiarazioni di 
avvalimento, a pena dello scioglimento per risoluzione del contratto

 – Art. 93 garanzie. Comma 7 ridotte del 50% per PMI; comma 8: nien-
te impegno del fideiussore per PMI

 – Art. 95 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo per lavori sino a 2 
milioni di euro con possibilità dell’esclusione automatica. Offerta 
economicamente più vantaggiosa con il tetto massimo per il prezzo 
pari al 30%
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 – Art. 97, comma 8: per il lavori obbligo dell’esclusione automatica per 
importi fino a 1 milione di euro, sempre che le offerte ammesse sia-
no pari/superiori a 10

 – Art. 102 Collaudo: regolare esecuzione sotto soglia

 – Art. 103 garanzia definitiva: per le procedure dell’art. 36 comma 2 
lett. a) – affidamenti fino a 40 mila euro, non è necessaria

 – Art. 105 Subappalto: contratti similari (rivista la definizione solo lingui-
stica), non può partecipare alla gara il subappaltatore, limite rimasto 
al 30% dell’importo del contratto, ammessa associazione in parteci-
pazione se l’associante non intende eseguire direttamente le presta-
zioni, terna per il sopra soglia

 – Art. 113 Incentivi: riformulato il comma 2, ma l’incentivo rimane in 
misura non superiore al 2% ed esclusa la progettazione

 – Art. 113 bis pagamenti: 45 giorni per certificato di pagamento, penale 
da 0,3 per mille all’1 per mille, pagamento del saldo dopo il collaudo 
con i termini del D.Lgs. n. 231/02

 – Art. 152 Concorsi di progettazione

 – Art. 163 Somma urgenza e protezione civile

 – Art. 205 Accordo bonario: termini di 60 giorni per istaurare il conten-
zioso

 – Art. 207 Collegio consultivo tecnico: abrogato

 – Art. 211, comma 2: abrogato obbligo di autotutela per la P.A.
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 capitolo 11 

L’AVVALIMENTO
di Massimo Nunziata

11.1. L’avvalimento tra concorrenza ed effettività  
nel possesso dei requisiti

L’avvalimento è un istituto di matrice europeistica con finalità pro-
concorrenziale che permette ad un operatore economico di entrare nel 
mondo delle commesse pubbliche pur essendo privo di un’autonoma 
qualificazione tecnica ed economica (1).

In particolare, l’avvalimento consente ad un operatore carente dei 
requisiti di carattere tecnico, professionale, economico e finanziario (i 
cd. requisiti di ordine speciale) prescritti dalla lex specialis di prende-
re ciò nonostante parte alla procedura competitiva “avvalendosi” dei 
requisiti di un altro soggetto (“ausiliario”) che si impegna, nei confronti 
del concorrente (“ausiliato”) e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione i propri requisiti per tutta la durata del contratto.

La disciplina dei contratti pubblici – soprattutto alla luce del sensibile 
mutamento di prospettiva dovuto all’influsso del diritto sovranazionale 
– prevede invero molte forme di collaborazione tra imprese finalizzate 
a promuovere una più ampia possibile partecipazione alla gare: si pen-
si agli istituti del raggruppamento temporaneo di imprese, delle varie 
forme di consorzi, del subappalto. L’avvalimento, tuttavia, si differenzia 
sensibilmente da tali schemi partecipativi in quanto non si limita a pre-

1. Per un recente approfondimento di carattere sull’istituto, può vedersi la ‘bussola’ Avvali-
mento, di A. Presti in L’Amministrativista – Il portale sugli appalti e i contratti pubblici, Giuffrè.
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vedere schemi di collaborazione fra imprese in un’ottica concorrenziale, 
dando vita invece ad una complessa operazione negoziale che si carat-
terizza per la circostanza – del tutto straordinaria – di consentire ad un 
soggetto autonomamente privo dei requisiti di qualificazione di esegui-
re le prestazioni contrattuali.

Come ricostruito dalla dottrina (2), l’origine dell’istituto si fa risalire 
all’apporto interpretativo della Corte di Giustizia e, in particolare, alla 
sentenza del 14 aprile 1994 nella causa C-389/92 Ballast Nedam Groep 
I in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della valutazione dei requisiti 
richiesti ad un imprenditore in relazione alla domanda di abilitazione pre-
sentata da una persona giuridica dominante di un gruppo di imprese, si 
dovesse tenere conto delle capacità delle società parti del gruppo, pur-
ché fosse provata l’effettiva messa a disposizione delle relative risorse 
e capacità da parte di queste.

Tale principio è stato successivamente rielaborato ed esteso anche 
ai rapporti fra imprese non appartenenti al medesimo gruppo, ritenen-
do che ai fini della ammissione ad una gara il concorrente possa fare 
ricorso alle risorse di un altro operatore a prescindere dalla natura giu-
ridica dei legami con quest’ultimo laddove dimostri di poter disporre 
effettivamente dei mezzi necessari all’esecuzione del contratto (CGUE, 
C-176/98, 2.12.1990, Holst Italia S.p.A.).

L’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia è stato naturalmen-
te recepito dai Giudici nazionali (3) e, successivamente, positivizzato sia 
nelle Direttive nn. 17 e 18/2004 che nel D.Lgs. 12/4/2006, n. 163.

La particolare novità dell’istituto dette luogo ad un notevole approfon-
dimento degli interpreti sul tema, stimolato soprattutto dalla delicatezza 
degli interessi coinvolti dall’istituto che, come detto, di fatto consentiva 
l’ingresso nelle gare pubbliche di operatori privi dei necessari requisiti.

Come recentemente ripercorso dalla giurisprudenza (4), parte della 

2. L. Cestaro, Avvalimento, in Codice dell’appalto pubblico a cura di S. Baccarini, G. Chinè, R. 
Proietti, Milano Giuffrè, 2011, 592 ss.

3. Fra le molte anteriori al Codice del 2002, Cons. Stato, sez. V, 28/9/2005, n. 5194; Cons. 
Stato, sez. VI, 20/12/2004, n. 8145.

4. C.G.A., sez. giur., ord. 19/2/2016, n. 52.
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dottrina aveva manifestato la possibilità che si potessero creare ipotesi 
di “avvalifici”, per consentire ad imprese inidonee (per dimensioni o per 
organizzazione imprenditoriale) di partecipare alle gare e così frustrare 
l’interesse pubblico alla corretta e puntuale esecuzione del contratto, 
mettendo in evidenza «il rischio che i concorrenti si trasformino in sca-
tole vuote» o in «holding dai contorni oscuri».

Anche per tale ragione, il codice dei contratti del 2006 aveva accom-
pagnato l’introduzione dell’istituto di una serie di cautele onde evitare 
pericolose lacune di responsabilità: ad esempio, prevedendo la respon-
sabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del con-
tratto, prescrivendo che l’impresa ausiliaria debba essere in possesso 
dei cd. requisiti di ordine generale, richiedendo al partecipante alla gara 
un preciso onere documentale a corredo dell’offerta rappresentato sia 
dalla dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ulti-
ma si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a met-
tere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente sia dal contratto con cui l’impresa ausilia-
ria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a met-
tere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

11.2. La nuova disciplina dell’avvalimento in gara

Nel nuovo Codice, l’istituto è disciplinato dall’art. 89 che, per molti 
versi, conferma la precedente regolazione e, per altri, introduce diversi 
aspetti innovativi.

Fra l’altro, importanti novità sono state recate anche dal recentissi-
mo D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 (cd. decreto correttivo) che, a distanza di un 
anno dall’approvazione del Codice, ha rimodulato la disciplina di non 
pochi istituti.

L’art. 89 prevede che l’operatore economico, singolo o in raggruppa-
mento temporaneo di imprese, possa soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro-
fessionale necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendo-
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si delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Natu-
ralmente la disposizione esclude l’operatività dell’avvalimento in relazio-
ne ai cd. requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80, in ciò cristalliz-
zando l’orientamento assolutamente pacifico formatosi in precedenza.

Prendendo espressa posizione su uno dei profili che aveva impegna-
to particolarmente gli interpreti in passato, il Codice specifica che per 
quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e profes-
sionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze profes-
sionali, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri 
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per 
cui tali capacità sono richieste.

Dal punto di vista operativo, l’operatore economico che intende ricor-
rere all’avvalimento allega in sede di partecipazione, oltre all’eventuale 
attestazione SOA dell’impresa ausiliaria: a) una dichiarazione sottoscrit-
ta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requi-
siti di moralità professionale nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; b) una dichiarazione sottoscritta 
dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorren-
te e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
c) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei con-
fronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; proprio in relazione al 
contratto, il D.Lgs. n. 56/2017 ha chiarito che esso debba contemplare 
“a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria contiene, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’impresa ausiliaria”.

Fermo restando che eventuali dichiarazioni mendaci (anche se rife-
ribili all’ausiliaria) danno luogo all’esclusione del concorrente con con-
testuale escussione della garanzia provvisoria e segnalazione del fatto 
all’Autorità (art. 89, comma 1), novità rilevante della nuova disciplina 
dell’avvalimento va individuata nel precetto recato dall’art. 89, comma 
3, secondo cui la Stazione appaltante impone all’operatore economico 
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di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di sele-
zione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione; l’eventua-
le carenza di requisiti in capo all’ausiliaria, dunque, non comporta sic 
et simpliciter l’esclusione del concorrente ma la necessità di una sua 
sostituzione (5); inoltre, nel bando di gara possono essere altresì indicati 
i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il 
quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di 
requisiti tecnici.

Il nuovo sistema conferma il regime di responsabilità tra impresa 
ausiliaria e ausiliata in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, 
chiarendo altresì che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a cari-

5. In argomento si vedano – entrambe pronunciate prima dell’entrata vigore del Codice – Cons. 
Stato, sez. V, 12/5/2016, n.1883 che aveva affermato la sostituibilità dell’ausiliaria colpita da 
un’informativa antimafia interdittiva e Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 15 aprile 2016 n. 1522 
che aveva rimesso alla CGUE la questione relativa alla possibile sostituibilità dell’impresa 
ausiliaria che ha perso i requisiti.

 In relazione a quest’ultima fattispecie, giova segnalare che in data 11/5/2017 l’Avvocato 
generale Wahl ha depositato le proprie conclusioni nella causa C-233/16 originata dal rinvio 
pregiudiziale del Consiglio di Stato, escludendo che:

- la direttiva n. 2004/18/CE imponga esplicitamente agli Stati membri di consentire ai con-
correnti di sostituire soggetti economici sui quali hanno fatto affidamento per la parteci-
pazione alla gara, qualora tali soggetti “devono essere esclusi” o “non soddisfano i criteri 
rilevanti per l’aggiudicazione”. L’avvocato generale ha infatti evidenziato che “l’eventuale 
sostituzione di terzi sui quali un offerente ha fatto affidamento ai fini degli artt. 47, paragrafo 
2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 è un aspetto che, in linea di principio, spetta 
agli Stati membri regolamentare”, non potendo del resto essere dimenticato che la direttiva 
n. 2004/18/CE “è un atto di armonizzazione minima, che lascia una certa discrezionalità 
regolamentare agli Stati membri per quanto non espressamente ivi regolato”;

- la sostituzione di un soggetto sulle cui capacità il concorrente della gara abbia inteso fare 
affidamento possa essere considerato alla stregua di semplice “chiarimento” o di una 
“correzione di errori materiali della propria offerta”, in quanto sembra “costituire una modi-
fica di un elemento importante dell’offerta che è pertanto, in linea di principio, inammis-
sibile”.

- l’art. 63, par. 1, della direttiva n. 2014/24/UE – nella parte cui in prevede il citato obbligo di 
sostituzione – sia applicabile ad una procedura di gara bandita nella vigenza della prece-
dente direttiva del 2004, evidenziando peraltro l’impossibilità, di interpretare la precedente 
direttiva del 2004 conformemente alla suddetta innovativa disposizione.

 Concludendo, l’Avvocato generale ha sottoposto alla Corte la seguente conclusione “secon-
do una corretta interpretazione, gli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non ostano ad una 
normativa nazionale che esclude automaticamente, dalla procedura di gara, un concorrente 
che abbia fatto affidamento sulle capacità di un altro soggetto quando tale soggetto perde 
in un momento successivo le capacità richieste”.
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co del concorrente si applicano anche al soggetto ausiliario, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Positivizzando alcuni orientamenti esegetici, l’art. 89, comma 6, 
ammette il cd. avvalimento plurimo (6) – nel senso che “è ammesso 
l’avvalimento di più imprese ausiliarie” – negando viceversa il cd. 
avvalimento a cascata, precludendo all’ausiliaria di avvalersi a propria 
volta dei requisiti di un altro soggetto.

In argomento, come ripercorso in dottrina, va messo in evidenza che 
“in realtà, la norma in esame non sembra prendere espressamente 
in considerazione il cosiddetto avvalimento “frazionato”, ossia l’ipotesi 
in cui l’impresa ausiliata si avvalga di più imprese ausiliarie, nessuna 
delle quali raggiunge i requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
per cui sarebbe necessario sommare (ma anche non) ai propri requisiti 
quelli di una o più imprese; ipotesi questa che aveva dato luogo a con-
trasti tra la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia europea 10 
ottobre 2013, n.C-94/12; Consiglio di Stato, sez V, 9 dicembre 2013, n. 
5874) e quella nazionale, molto restrittiva in proposito (Consiglio di Sta-
to, IV, 17 ottobre 2012 n. 5340; Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565; Sez. III, 
1 ottobre 2012, n. 5161; si veda anche C.G.U.E., Sez. I 7 aprile 2016, sui 
limiti della lex specialis rispetto all’avvalimento).

Tuttavia, il fatto che la norma si limiti ad affermare che è ammesso 
l’avvalimento di più imprese ausiliarie senza fissare la regola che alme-
no una debba possedere per intero i requisiti richiesti, lascia ritenere 
che sia ammesso in linea di principio anche l’avvalimento frazionato, a 
meno che la stazione appaltante lo escluda, con espressa motivazione, 
per una specifica gara” (7).

A tutela della genuinità della selezione concorrenziale, poi, l’art. 89, 
comma 7, preclude, da un lato, che della stessa impresa ausiliaria si 

6. Si veda, in argomento, la decisione della CGUE, sez. V, 10/10/2013, n. C-94/12 che aveva 
affermato la contrarietà al tessuto normativo europeo di “una disposizione nazionale come 
quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli opera-
tori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di 
lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”.

7. G.P. Cirillo, Il contratto di avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici: il persistente 
problema della sua natura giuridica, in giustizia-amministrativa.it, 20 aprile 2016.
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avvalga più di un concorrente e, dall’altro, che alla medesima gara par-
tecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Una parte veramente interessante ed innovativa della nuova discipli-
na dell’avvalimento attiene ai rapporti tra ausiliaria ed ausiliata in corso 
di esecuzione.

Da un lato, l’art. 89, comma 8, conferma che 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 può assumere il ruolo 
di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Dall’altro, però, ed in questa parte la disposizione è da ritenersi 
innovativa, l’art. 89, comma 9, recupera in modo straordinario il ruolo 
dell’impresa ausiliaria nel momento successivo alla stipula del contratto, 
disponendo che la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le 
verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse 
oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effet-
tivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto: a tal 
fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contrat-
to sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’im-
presa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena – come specificato 
dal decreto correttivo – la risoluzione del contratto di appalto.

11.3. Il contratto di avvalimento: natura e contenuto

Come sopra anticipato, il fondamento dell’istituto dell’avvalimento è 
da rivenirsi nel principio di libera concorrenza e nel relativo corollario di 
assicurare il favor partecipationis degli operatori economici alle proce-
dure ad evidenza pubblica.

In tale contesto, l’attenzione del legislatore e degli interpreti si è 
per lo più concentrata sulla effettività del prestito dei requisiti oggetto 
dell’operazione negoziale che non sulla natura giuridica del contratto di 
avvalimento stesso.

Infatti, pur essendo maturato un interessante approfondimento dot-
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trinario in ordine alla natura giuridica del contratto di avvalimento (8) – ora 
assimilato ad altre figure contrattuali affini, ora delineato come autono-
mo schema negoziale – lo stesso art. 89 del Codice, ammette la messa 
a disposizione dei requisiti tra operatori “a prescindere dalla natura giu-
ridica dei legami” fra essi.

Un profilo che sempre è stato connaturato allo scrutinio di validità 
dell’operazione dell’avvalimento è quello relativo alla specificità o meno 
del contratto quanto alla declinazione del requisito oggetto nel prestito.

Secondo un principio assai consolidato in materia, il contratto di avva-
limento deve individuare in modo compiuto ed autosufficiente il requi-
sito messo (dall’ausiliario) a disposizione (del concorrente). Tale princi-
pio è stato poi positivizzato dall’art. 88, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, 
secondo cui “per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 
49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, 
esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo 
determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini 
dell’avvalimento”.

In altri termini, pur essendo inserito nel contesto del procedimento 
amministrativo di selezione dell’aggiudicatario, il contratto di avvalimen-
to deve rispettare la disciplina civilistica in tema di contenuto contrat-
tuale, con particolare riferimento all’esistenza ed alla determinatezza 
dell’oggetto: esso deve identificare in modo chiaro ed esauriente prima 
di tutto il requisito oggetto di avvalimento, poi la volontà del soggetto 
ausiliario di impegnarsi a metterlo a disposizione del concorrente, la 
natura dell’impegno assunto e la concreta portata delle risorse messe 
a disposizione per effetto dell’avvalimento (9).

L’orientamento della giurisprudenza era fermo nel ritenere l’insuffi-
cienza di un contratto di avvalimento “svincolato da qualunque collega-
mento con risorse materiali o immateriali” ha affermato che “un siffatto 
assunto snatura l’istituto, al di là d’ogni specifica o espressa statuizione 

8. Su cui, da ultimo, G.P. Cirillo, Il contratto di avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubbli-
ci: il persistente problema della sua natura giuridica, in giustizia-amministrativa.it, 20 aprile 
2016.

9. Cons. Stato, sez. V, 5/12/2012, n. 6233; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 29/12/2012, n. 3290; 
TAR Toscana, sez. I, 21/5/2012, n. 986; TAR Toscana, sez. I, 21/3/2013 n. 443.
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della lex specialis su come confezionare il contratto - come se, poi, 
quest’ultimo non soggiacesse pur sempre alle regole del c.c. …” (10).

Ciò in quanto l’esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto 
del contratto di avvalimento, “oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul 
terreno civilistico, nella generale previsione codicistica che configura 
quale causa di nullità di ogni contratto l’indeterminatezza (ed indetermi-
nabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione 
funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del 
settore pubblico, nella necessità di non permettere - fin troppo - agevo-
li aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche 
(requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati 
nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio)” (11).

Tutto ciò, ovviamente, si pone in via strettamente strumentale ad 
assicurare l’effettività della responsabilità solidale dell’impresa ausilia-
ria. Infatti, nel caso in cui i requisiti di ammissione alla gara siano pre-
stati “da un’altra impresa è logico che la stessa debba specificamente 
indicare i mezzi e le risorse correlate a tale competenza che vengo-
no messe a disposizione ai fini dell’attuazione dell’impegno negoziale. 
Diversamente, verrebbe vanificata la ragione giustificativa dell’obbliga-
zione solidale. Il regime di responsabilità può, infatti, operare soltanto 

10. Cons. Stato, Sez. III, 17/6/2014, n. 3057.
11. Cons. Stato, Sez. IV, 26/5/2014, n. 2675; Id., Sez. V, 27/1/2014, n. 412; Id., Sez. VI, 13/6/2013, 

n. 3310; si veda anche Sez. V, 6/8/2012, n. 4510, che ha altresì precisato come “contratti dal 
tenore generico fino all’evanescenza si presentano incapaci, almeno ex se, di integrare uno 
schema minimale di diritti, obblighi e quindi garanzie per una sicura attuazione dell’avvali-
mento, e dunque dello stesso appalto pubblico, in condizioni di chiarezza e trasparenza”.

 Particolarmente chiara, sul punto, è anche Cons. Stato, Sez. V, 23/2/2015, n. 864 secondo 
cui “l’avvalimento di un tale requisito di natura tecnica non può essere generico (e cioè 
non si può limitare, come nella specie, ad un richiamo ‘meramente cartaceo o dichiarato’ 
allo svolgimento da parte dell’ausiliaria di attività che evidenzino le sue precedenti espe-
rienze), ma deve comportare il trasferimento, dall’ausiliario all’ausiliato, delle competenze 
tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica 
l’esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in 
considerazione dalla gara). Ragionando diversamente, il contratto di avvalimento avrebbe, 
nel caso di specie, un contenuto totalmente astratto. Infatti, il contributo dell’ausiliario con-
sisterebbe nella sola partecipazione (se del caso, sotto il profilo risarcitorio) alla garanzia per 
eventuali insufficienze delle prestazioni svolte, ma senza fornire alcun contributo oggettivo 
perché l’opera dell’ausiliato sia migliorata come consentito dallo svolgimento di esperienze 
pregresse, ovvero si caratterizzi per l’effettiva sussistenza di quella esperienza considerata 
rilevante nel bando di gara”.
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se viene specificamente indicata la prestazione cui tale responsabilità 
si riferisce. Non è possibile postulare un inadempimento contrattuale e 
la conseguente responsabilità di un soggetto il cui obbligo è stato gene-
ricamente dedotto in contratto. In altri termini, la genericità dell’impe-
gno assunto impedisce, come affermato dalla giurisprudenza ricordata, 
alla stazione appaltante di far valere in via immediata la responsabilità 
dell’ausiliaria, la quale, per andare esente da responsabilità, potrebbe 
limitarsi ad indicare proprio la mancanza di una specifica violazione 
contrattuale” (12).

Alla luce di talune residue incertezze interpretative, anche l’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi in merito 
al necessario livello di specificità del contratto di avvalimento. 

Disattendendo l’orientamento più rigoroso e muovendo proprio dalla 
ricostruzione civilistica del contenuto del contratto, con la sentenza n. 
23 del 4/11/2016 il Supremo Consesso ha chiarito che “l’articolo 88 del 
D.P.R. 207 del 2010, per la parte in cui prescrive che il contratto di avvali-
mento debba riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente (…) 
le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”, non legit-
timi né un’interpretazione volta a sancire la nullità del contratto a fronte 
di un oggetto che sia stato esplicitato in modo (non determinato, ma 
solo) determinabile, né un’interpretazione volta a riguardare l’invalidità 
del contratto connessa alle modalità di esplicitazione dell’oggetto sulla 
base del c.d. ‘requisito della forma-contenuto’”. Secondo il Consiglio di 
Stato, in particolare, “l’indagine in ordine agli elementi essenziali del 
contratto (anche ai fini dell’individuazione di eventuali forme di invalidi-
tà) deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica 
contrattuale e, segnatamente, sulla base:

 – dell’articolo 1363 cod. civ. (rubricato ‘Interpretazione complessiva 
delle clausole’), secondo cui “le clausole del contratto si interpreta-
no le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che 
risulta dal complesso dell’atto” e

 – dell’articolo 1367 del medesimo codice (rubricato ‘Conservazione del 

12. Cons. Stato, Sez. VI, 8/5/2014, n. 2365.
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contratto’), secondo cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole 
devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, 
anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

In tale autorevole arresto, l’Adunanza Plenaria ha esplicitamente 
preso le distanze dall’orientamento secondo cui “le parti dovrebbero 
necessariamente indicare in sede contrattuale l’oggetto specifico in 
modo determinato (e, in particolare, dovrebbero indicare gli specifici 
“fattori della produzione e tutte le risorse che hanno permesso all’ausi-
liaria di eseguire le prestazioni analoghe nel periodo richiesto da bando” 
– in tal senso il punto 5.5.3 dell’ordinanza di rimessione)” (Cons. Stato, 
Ad. Plen., 4.11.2016, n. 23).

Ciò in quanto “l’applicazione dei richiamati canoni di parità di trat-
tamento e di non discriminazione osta alla proposta interpretazione 
secondo cui l’individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento 
dovrebbe sottostare a requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli 
ordinariamente previsti per la generalità dei contratti ai sensi degli arti-
coli 1325 e 1346 e del codice civile; sicché, al contenuto di tali disposi-
zioni, ed all’interpretazione che ne è comunemente data, va riportato 
anche il disposto di cui all’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, 
che va pertanto letto in coerenza con le predette disposizioni codicisti-
che.

In particolare, l’applicazione dei richiamati canoni osta alla tesi secon-
do cui:

 – mentre per la validità dei contratti in generale è richiesto un oggetto 
di carattere determinato ovvero determinabile,

 – al contrario per il contratto di avvalimento sarebbe sempre e comun-
que richiesto un oggetto determinato (restando esclusa la determi-
nabilità dello stesso sulla base degli ordinari criteri dell’ermeneutica 
contrattuale).

Potrebbe in astratto discutersi della legittimità de iure communitario 
di una disposizione di diritto interno volta ad imporre in modo esplicito 
il richiamato canone della necessaria determinatezza dell’oggetto (e, 
sulla base dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, la legittimità di 
un siffatto orientamento potrebbe essere affermata solo previa adegua-
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ta motivazione circa il carattere eccezionale e motivato di tale deroga).

Ma il punto è che non può certamente essere condivisa la tesi inter-
pretativa volta ad introdurre (e in deroga alle generali previsioni di cui 
all’articolo 1346 cod. civ.) in via necessaria il canone della determinatez-
za dell’oggetto in assenza – non solo di una valida ragione giustificatri-
ce, ma anche – di una espressa disposizione che chiaramente deponga 
in tal senso” (ibidem) (13).

L’intervento dell’Adunanza Plenaria si è dimostrato naturalmente di 
fondamentale importanza per aver chiarito alcuni principi che – nell’am-
bito del tessuto normativo previgente – erano rimasti ancora incerti.

Tuttavia, alla stregua del rinnovato contesto ordinamentale, non può 

13. Il Supremo Consesso giunge a tali conclusioni non soltanto sulla base delle prefate con-
siderazioni di diritto sostanziale ma anche per ragioni di ordine sistematico e di gerarchia 
delle fonti, ritenendo che “nonostante la formulazione non chiarissima delle disposizioni 
regolamentari che qui rilevano, la previsione di cui all’articolo 88, comma 1, lettera f) del 
D.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 
49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente 
(…) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”) non può essere 
intesa nel senso di avere introdotto una sostanziale deroga (in senso restrittivo) ai generali 
canoni civilistici in tema di requisiti dell’oggetto del contratto.

 Si osserva al riguardo:
- che, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 del previgente ‘Codice dei contratti’, 

il regolamento approvato con D.P.R. 207 del 2010 appartiene al genus dei regolamenti di 
esecuzione e attuazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400: si tratta – come è ben noto – di uno strumento normativo attraverso il 
quale non è possibile introdurre disposizioni sostanzialmente derogatorie della normativa 
primaria di riferimento;

- che le disposizioni primarie che disciplina(va)no l’istituto dell’avvalimento nella vigenza 
del decreto legislativo 163 del 2006 (si tratta, in particolare, degli articoli 49 e 50) non 
legittima(va)no in alcun modo l’introduzione in sede regolamentare di disposizioni volte a 
derogare all’ordinaria disciplina civilistica in tema di oggetto del contratto (e segnatamente, 
all’articolo 1346 cod. civ.). Al contrario, l’unica disposizione che rinvia(va) alla valenza attua-
tiva e integrativa del regolamento era il comma 1 dell’articolo 50 il quale, oltre a riferirsi 
alla diversa materia dell’avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di 
qualificazione, non legittima(va) in alcun modo l’introduzione della richiamata disciplina 
derogatoria;

- che, più in generale, l’articolo 5, comma 5 del previgente ‘Codice’ (i.e.: la disposizione 
che, in generale, individuava gli ambiti in relazione ai quali il regolamento avrebbe potuto 
introdurre disposizioni di attuazione ed esecuzione) non contemplava a propria volta l’intro-
duzione di disposizioni derogatorie in tema di oggetto del contratto di avvalimento (né può 
ritenersi che un’indicazione in tal senso fosse desumibile dalla lettera g) del comma 5, cit., 
il quale demandava al regolamento il compito di emanare disposizioni attuative ed esecu-
tive in tema di requisiti soggettivi e di qualificazione degli operatori economici)” (ibidem).
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omettersi di rilevare che un contenuto del contratto soltanto ‘determi-
nabile’ e non necessariamente ‘determinato’ potrebbe dar luogo a qual-
che perplessità operativa nella misura in cui, come sopra si è messo in 
luce, in sede di esecuzione la stazione appaltante deve eseguire le veri-
fiche sostanziali circa l’effettivo impiego delle risorse prestate nell’ese-
cuzione dell’appalto.

Sotto questo profilo, sembra doversi salutare con favore la prescrizio-
ne introdotta in sede di decreto correttivo laddove – elevando a norma 
di rango primario il precetto che nel contesto previgente era recato dalla 
disciplina regolamentare – si è specificato che il contratto in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a forni-
re i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto deve contemplare “a pena di nullità, la specificazio-
ne dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa 
ausiliaria contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”.

Quanto al profilo sinallagmatico del contratto di avvalimento, in pas-
sato si è sviluppato un cospicuo dibattito in relazione alla controversa 
necessità che esso presenti o meno i caratteri della onerosità. Sul pun-
to, nell’economia del presente approfondimento, si ritiene sufficiente 
dare conto del recente approdo dell’Adunanza Plenaria che – nel condi-
videre i rilievi dell’ordinanza di rimessione secondo cui “il contratto di 
avvalimento presenta tipicamente un carattere di onerosità” – ha affer-
mato che “laddove, peraltro, in sede contrattuale non venga espressa-
mente stabilito un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria, deve 
comunque emergere dal testo contrattuale l’interesse – di carattere 
direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausilia-
ria medesima ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal 
contratto di avvalimento e le connesse responsabilità” (14).

14.  Cons. Stato, Ad. Plen., 4/11/2016, n. 23.
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