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ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DEL CENTRO TENNIS, PERIODO 17/01/2026 - 31/12/2045 - CIG: 8550652D3D 

Si riportano i quesiti ricevuti e i chiarimenti in risposta, con l’indicazione dell’articolo del Capitolato 
Speciale d’Appalto di riferimento. 

QUESITO 5:  Qualora l’operatore economico, se aggiudicatario, intenda costituire una società apposita 
con più soci per possedere i requisiti specificati nel Capitolato, a chi deve intestare 
l’istanza di partecipazione ed il resto della documentazione amministrativa al momento 
della presentazione dell’offerta? 

RISPOSTA 5: Così come indicato all’Articolo 12. - SOGGETTI AMMESSI del Capitolato, la possibilità 
di prendere parte alla procedura di gara in più soggetti per soddisfare i requisiti di partecipazione prende 
il nome di avvalimento e come tale è disciplinato dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016: 

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un 
determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 
1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, 
con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi 
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o 
alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi 
delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi 
per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle 
capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa 
ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte 
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico 
dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 
a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione 
dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude 
il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di 
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto 
di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Pertanto, al momento della presentazione dell’offerta, nella busta telematica amministrativa, è 
necessario allegare tanti Documento di Gara Unico Europeo quanti sono i soggetti che prestano i 
requisiti facendo attenzione alla compilazione di quanto alla lettera C che si riporta per scopo 
dimostrativo: 

 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO) 

Affidamento: Risposta: 
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L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui 
si intende avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[...] Sì [...] No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti 
oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e 
firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui 
l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 

Oltre al DGUE, è necessario allegare una dichiarazione scritta, come riportato nel citato articolo, ovvero 
un contratto in forma di scrittura privata tra l’operatore economico e i soggetti che prestano i requisiti che 
specifichi tutti i dati personali, quali sono i requisiti oggetto dell’avvalimento e l’assunzione di 
responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante. 

Si ricorda di non indicare alcun valore economico relativo all’offerta nella documentazione 
amministrativa. 

Per ulteriori informazioni, utilizzare le modalità di cui all’Articolo 40. - CANALI DI COMUNICAZIONE 
PRIVILEGIATI del Capitolato o, in alternativa, la funzione Comunicazione di Procedura disponibile in 
SINTEL. 

 

Distinti saluti, 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Riccardo Pietta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


