9 Dicembre 2014

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di specifici
servizi strumentali allo svolgimento della gara automobilistica di regolarità con
partecipazione di vetture storiche, denominata "Mille Miglia", nonché della connessa
manifestazione denominata "Tribute", relative all'edizione 2015, anche con posa in opera di
forniture.
CIG: 6019314F09

1. DOMANDA
Si chiede se è ammesso l’avvalimento del requisito di cui all’art. III.2.3 n. 2) del Bando di
gara “autocertificazione resa dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
attestante che l’impresa o il raggruppamento dispongono di un organico medio annuo,
riferito all’ultimo triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle domande
di partecipazione del presente bando, costituito da almeno n. 12 dipendenti (per dipendenti
si intendono i soci attivi e i dipendenti assunti sulla base di un rapporto di lavoro
subordinato, a tempo determinato o indeterminato). In caso di partecipazione in
raggruppamento, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dalla capogruppo in misura
maggioritaria, mentre la restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dagli altri
membri del raggruppamento.”
RISPOSTA
E’ ammesso l’avvalimento del requisito di cui all’art. III.2.3 n. 2 del bando di gara.
2. DOMANDA
Si chiede poi, trattandosi di costituendo raggruppamento, se l’avvalimento debba essere
prestato a favore dell’intero costituendo RTI ovvero solo a favore della capogruppo
mandataria che, appunto, non dispone della misura maggioritaria dell’organico medio
annuo richiesto.
RISPOSTA
L’avvalimento, con riferimento al requisito di cui all’art. III.2.3 n. 2 del bando di gara, dovrà
essere prestato a ciascun singolo componente che manchi del requisito in questione e
dunque dovrà essere prestata in favore della mandataria, qualora le mandanti siano in
possesso della restante quota parte del requisito stesso.

3. DOMANDA
Ed ancora, si chiede quali modalità di dimostrazione dell’avvalimento si richiedano,
trattandosi di avvalimento dell’organico medio annuo riferito ad anni passati: in particolare,
per la dimostrazione dell’avvalimento è sufficiente la dichiarazione di mettere a
disposizione il requisito per gli anni di interesse, ovvero il personale dipendente oggetto di
avvalimento deve essere messo a disposizione per l’esecuzione del servizio in caso di
aggiudicazione?

RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 163/2006, l’impresa ausiliaria si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante, mediante dichiarazione sottoscritta, a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il
concorrente è carente. Non è sufficiente dunque la sola dichiarazione di mettere a
disposizione il requisito. Come chiarito in giurisprudenza “la messa a disposizione del
requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e
astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto
dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa
ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo nella misura
richiesta, impegno che potrebbe essere facilmente eluso ove fosse consentito il ricorso a
formule vaghe” (Cons. St., Sez. V, 24.07.2014, n. 3949).

4. DOMANDA
Si chiede conferma che il triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione si riferisca agli anni solari 2012/2013/2014.
RISPOSTA
Il triennio a cui si fa riferimento al paragrafo III.2.3 n. 2 del bando di gara è il triennio
antecedente alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione (11
dicembre 2014 - 11 dicembre 2011).
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