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FAQ 6 

In riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto, relativamente ai requisiti di partecipazione di 
cui ai punto 12 e 6.8 del bando di gara, vista la possibilità di poter ottemperare ai requisiti richiesti 
utilizzando i requisiti di altre imprese (avvalimento) di cui al punto 13 del bando di gara, visto 
l’importo complessivo di gara ammonta ad euro 767.782,60 comprensivi di euro 34.463,25 per 
oneri inerenti i piano di sicurezza non soggetto a ribasso, con la presente siamo a chiedere conferma 
di poter partecipare alla procedura avvalendosi di n. 2 imprese ausiliarie con classifica OG1 class. II 
ed OG1 class. I. 

 
RISPOSTA 6 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie (art. 89 comma 6): la previsione è in linea con il 
diritto comunitario, non essendosi riprodotte le previsioni sul divieto di avvalimento plurimo e 
frazionato; tuttavia l’ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto (resta quindi 
vietato l’avvalimento a cascata). La Corte di Giustizia UE, 10/10/2013, causa C-94/12 era già 
intervenuta sul comma 6 dell’art. 49 del previgente Codice, e aveva sancito l’ammissibilità 
dell’avvalimento cd. “plurimo o frazionato”, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un 
contratto d’appalto può avvalersi dei requisiti speciali cumulando quelli appartenenti a più soggetti 
(plurimo) e anche eventualmente in aggiunta ai propri requisiti (frazionato): l’intervento era già 
stato recepito sul diritto positivo dall’art. 21 comma 1 L. 161/2014, e ribadito dalla Corte di 
Giustizia UE (VI sezione – 2/6/2016 causa C-27/15) sollecitata da CGA Sicilia (sentenza 
conclusiva 9/1/2017 n. 9). 
 

Padula, 20.03.2018 

     Il Responsabile della CUC 

                                                                                          f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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