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Abstract: Le stazioni appaltanti dispongono di ampia discrezionalità valutativa con riguardo 
all’inserimento, nei bandi di gara, di clausole che, nel rispetto del principio di proporzionalità, limitano il 
ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione delle concessioni  
 

Sommario: 1. L’avvalimento nei contratti pubblici. Differenze e assonanze con l’avvalimento 
intraorganizzativo negli uffici pubblici. 2. La codificazione dell’avvalimento nelle gare pubbliche per 
l’affidamento di concessioni. - 3. La discrezionalità delle stazioni appaltanti nella fissazione dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. - 4. Limiti all’avvalimento nelle procedure di 
gara per l’affidamento di contratti pubblici. - 5. L’avvalimento nelle concessioni e il principio di libera 
amministrazione delle stazioni appaltanti. 
 

1. L’avvalimento nei contratti pubblici. Differenze e assonanze con l’avvalimento 

intraorganizzativo negli uffici pubblici. 

Come è noto, l’istituto dell’avvalimento era già (ed è tuttora) espressamente contemplato 

dall’ordinamento in relazione alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione 

di appalti pubblici1. Ci si riferisce all’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante la previgente disciplina 

in materia di appalti pubblici e, oggi, all’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice dei 

contratti pubblici. Queste norme, che costituiscono il recepimento interno di specifiche disposizioni di 

direttive comunitarie in materia di appalti pubblici2, sono finalizzate a perseguire «l’obiettivo dell’apertura 

degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile»3. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 In ordine alla nozione e alle origini dell’avvalimento nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici cfr. 
N. PAOLANTONIO, L’avvalimento, in C. Franchini (a cura di), I contratti di appalto pubblico, Utet, Torino, 2010, 521 
e ss. 
2 Si tratta, rispettivamente, degli artt. 47, par. 2 e 48, par. 3 della direttiva 2004/18/CE e, oggi, dell’art. 63, par. 1 
della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari. A proposito di quest’ultima direttiva europea 
e anche delle altre coeve direttive (2014/23/UE sulle concessioni e 2014/25/UE sugli appalti pubblici nei settori 
speciali) cfr. G.D. COMPORTI, La sfida delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, in Federalismi.it, n. 
6 del 25 marzo 2015. 
3 Così, tra le altre, Corte di Giustizia, sez. I, 14 settembre 2017, n. 223, in causa C-223/16, in banca dati Dejure 
Giuffrè. 
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Si deve ricordare che lo strumento dell’avvalimento non è circoscritto soltanto alla materia dei contratti 

pubblici perché esso è contemplato anche in altri settori e, principalmente, nel differente ambito delle 

relazioni organizzative tra pubbliche amministrazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla normativa4 a suo 

tempo emanata in applicazione del testo originario dell’art. 118 Cost.5 ove si prevedeva che le Regioni 

esercitassero «normalmente le [loro] funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, 

o valendosi dei loro uffici» (comma 3 art. cit.). Infatti, il legislatore ordinario, ravvisando la necessità di attuare 

il federalismo amministrativo6, aveva ribadito - a più riprese e con riferimento a varie materie – quanto 

già previsto, nel testo anteriore alla riforma costituzionale del 2001, dalla disposizione di cui al sopra 

riportato comma 3. 

Peraltro, l’avvalimento nelle procedure di aggiudicazione è un istituto certamente differente da quello 

dell’utilizzazione degli uffici di altre amministrazioni pubbliche. Ciò nonostante, pur essendo istituti non 

omogenei, essi sono accomunati da un’analoga modalità relazionale intercorrente con i soggetti di cui ci 

si avvale. In altri termini, il tratto comune - che è presente nelle due, ancorchè non omologabili, fattispecie 

– riguarda la vicenda dell’utilizzo di mezzi e risorse di altri soggetti per lo svolgimento di attività rientranti 

nella sfera delle proprie competenze o attribuite sulla base di affidamenti. 

Ad ogni modo, per quanto qui interessa, è importante evidenziare che l’avvalimento degli uffici di altra 

amministrazione pubblica si configura come una possibilità dell’ente pubblico che governa la fattispecie, 

e non invece come una soluzione organizzativa normale e consueta,7 e soprattutto che esso può essere 

utilizzato soltanto per lo svolgimento di attività meramente ausiliarie rispetto alle funzioni amministrative 

di cui resta titolare il soggetto pubblico che effettua l’avvalimento8.  

Pertanto, a conclusioni analoghe si deve giungere anche con riguardo all’istituto dell’avvalimento nelle 

procedure di gara in quanto l’aggiudicatario viene scelto dalla stazione appaltante proprio in ragione delle 

garanzie che l’impresa selezionata fornisce in ordine alla qualità delle prestazioni e all’efficienza del 

servizio9. Ciò significa che alle amministrazioni aggiudicatrici deve essere consentito di scegliere se, e in 

che misura, sia possibile ricorrere all’avvalimento e che tale strumento non può essere utilizzato per il 

                                                           
4 Cfr., in particolare, il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.  
5 Come è noto, il testo originario dell’art. 118 Cost. è stato sostituito con il nuovo e attuale testo dell’art. 118 Cost. 
a seguito della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Al 
riguardo, cfr. B. CARAVITA, La Costituzione dopo la Riforma del titolo V. Stato, Regioni e autonomie fra Repubblica e Unione 
Europea, Giappichelli, Torino, 2002. 
6 In argomento cfr. B. CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale e federale, seconda ed., Giappichelli, Torino, 
2009, 73 e ss. 
7 Cfr. Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 15, in Giur.cost., 2004, 291 e ss. 
8 Cfr. F.A. ROVERSI MONACO, La delegazione amministrativa nel quadro dell’ordinamento regionale, Giuffrè, Milano, 
1970, 145 e ss.  
9 Cfr. C. FRANCHINI, L’appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con le pubbliche amministrazioni, in C. Franchini (a 
cura di), I contratti di appalto pubblico, cit., 15. 
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soddisfacimento di requisiti corrispondenti alle prestazioni essenziali oggetto del contratto. Del resto, 

anche se è vero che nel caso dell’avvalimento non si è in presenza di una cessione di contratto ai sensi 

dell’art. 1406 cod.civ., si deve ritenere che il ricorso all’avvalimento sia consentito soltanto se 

espressamente previsto negli atti di gara. 

 

2. La codificazione dell’avvalimento nelle gare pubbliche per l’affidamento di concessioni. 

Il ricorso all’avvalimento è ora espressamente consentito anche ai fini della partecipazione alle procedure 

di aggiudicazione per l’assegnazione di concessioni ai sensi dell’art. 172, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

In forza di questa norma, che recepisce l’art. 38, par. 2 della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione10, «per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1 [ossia i requisiti di 

capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale], ove opportuno e nel caso di una 

particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi [ossia avvalersi] alle capacità di altri soggetti, indipendentemente 

dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro» e, in tal caso, «si applica l’articolo 89» del medesimo d.lgs. n. 50 

del 2016. Il richiamo testuale al citato art. 89 (e cioè alla norma che disciplina l’avvalimento nelle 

procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici) è molto importante perché fa emergere con 

chiarezza che il ricorso all’avvalimento è ammissibile anche nelle procedure per l’assegnazione delle 

concessioni.  

Questa regola - ora definitivamente codificata in diritto positivo – era stata peraltro già enunciata dalla 

giurisprudenza amministrativa. Ed infatti, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che «l'istituto 

dell'avvalimento è espressione di principi generali a tutela della concorrenza, consentendo la partecipazione di soggetti che 

senza l'ausilio di altra impresa non avrebbero i requisiti richiesti per la partecipazione stessa» e che pertanto «detto 

istituto trova applicazione anche in presenza di una concessione di servizi pubblici»11. 

è dunque ormai pacifico che l’avvalimento è ammissibile anche nelle gare per il conferimento di 

concessioni. Resta, invece, tuttora aperto il problema giuridico se, e in che termini, le amministrazioni 

aggiudicatrici possano limitare, negli atti di gara, il ricorso all’avvalimento in ordine ai requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali.  

                                                           
10 L’art. 38, par. 2 della citata direttiva comunitaria così recita: «Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al 
paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, 
indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di 
altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l’intera 
durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità 
finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano 
responsabili in solido dell’esecuzione del contratto». 
11 Così Cons.Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3905, in banca dati Dejure Giuffrè; in tal senso cfr. anche Cons.Stato, 
sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5091, in banca dati Dejure Giuffrè 
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Anticipando, per ragioni di chiarezza, la valutazione che delle norme in questione sembra essere la più 

esatta, si può dire che queste norme – se correttamente interpretate – non precludono alle stazioni 

appaltanti la possibilità di limitare, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, l’utilizzo 

dell’avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione alle procedure di aggiudicazione. 

In particolare, come si illustrerà, tale conclusione è ancor più valida con riguardo alle procedure di 

assegnazione delle concessioni in ragione dei tratti peculiari che contraddistinguono tali figure. 

 

3. La discrezionalità delle stazioni appaltanti nella fissazione dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale. 

Per fornire una soluzione interpretativa al problema che ci si ripropone di affrontare in questo scritto, si 

deve anzitutto osservare che, in materia dei contratti pubblici, vale la regola secondo cui i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali, richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di 

aggiudicazione, devono essere pertinenti e proporzionati rispetto all’oggetto dei contratti stessi. 

Questa regola – che costituisce applicazione dei principi generali di ragionevolezza e e proporzionalità 

dell’azione amministrativa12 - si trovava già espressa nella direttiva 2014/18/CE sugli appalti pubblici13 

ed è stata confermata nelle direttive 2014/23/UE sulle concessioni e 2014/24/UE sugli appalti pubblici14. 

Nel diritto interno, la sua affermazione testuale si rinviene, ora, per gli appalti pubblici, nell’art. 83, comma 

2 del d.lgs. n. 50 del 2016 ove si prevede che i «requisiti e le capacità di cui al comma 1 [e cioè i requisiti di 

idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali] sono 

attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di 

potenziali partecipanti» e per le concessioni, nel successivo art. 172, comma 1 il quale stabilisce che «le 

condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica […] sono 

correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto 

dell’oggetto della concessione e dell’obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva». 

                                                           
12 Sul principio di proporzionalità nell’azione amministrativa cfr. F. DE LEONARDIS, sub Art. 1 Principi generali 
dell’azione amministrativa, in A. Romano (a cura di) L’azione amministrativa, Giappichelli, Torino, 2016, 80 e ss.  e il 
contributo monografico di A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Cedam, Padova, 1998; inoltre, 
con specifico riferimento all’applicazione di tale principio nelle procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione 
di contratti pubblici, cfr. S.S. SCOCA, I principi dell’evidenza pubblica, in C. Franchini (a cura di), I contratti di appalto 
pubblico, cit., 332 e ss. 
13 Art. 43, par. 2, secondo comma, ove si prevede che «i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono 
essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto». 
14 Si tratta rispettivamente dell’art. 38, par. 1 («Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di 
garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell’oggetto della concessione e dell’obiettivo di assicurare 
la concorrenza effettiva») e dell’art. 58, par. 1, secondo comma (i requisiti di partecipazione sono limitati «a quelli adeguati 
per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie 
per eseguire l’appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto»). 
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In applicazione della regola sopra descritta, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che le stazioni 

appaltanti, nella determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di 

partecipazione alle gare pubbliche, dispongono di ampia discrezionalità, correlata alla valutazione delle 

soluzioni di interesse pubblico nel caso di specie. Nell’esercizio di questa discrezionalità, le stazioni 

appaltanti possono eventualmente stabilire requisiti anche più rigorosi e restrittivi di quelli indicati dalla 

legge, con il solo limite del divieto di fissare requisiti «discriminanti e abnormi» rispetto alle regole proprie 

del settore15.  

In altri termini, il bando di gara deve prevedere il possesso di requisiti che siano pertinenti e proporzionati 

rispetto all’oggetto dell’appalto o della concessione al fine di garantire che alle gare partecipino soltanto 

imprese che siano adeguate al corretto espletamento delle prestazioni richieste16. Ciò comporta che tali 

requisiti, sotto il profilo qualitativo, devono essere corrispondenti con le attività richieste al futuro 

appaltatore o concessionario e al contempo, sotto il profilo quantitativo, devono essere proporzionati 

rispetto all’importo – o comunque alle dimensioni – dell’appalto o della concessione oggetto della 

procedura di aggiudicazione17. 

Alla luce di quanto esposto, emerge che le stazioni appaltanti, nell’esercizio della loro discrezionalità 

valutativa, possono introdurre, nella lex specialis della procedura, requisiti più rigorosi rispetto a quelli 

previsti dalla legge purchè siano proporzionati rispetto all’esigenza di interesse pubblico di assicurare 

idonee garanzie circa la corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore o concessionario. 

 

4. Limiti all’avvalimento nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici. 

Venendo a sviluppare gli argomenti che sono alla base dell’opinione sintetizzata nelle considerazioni di 

cui al precedente par. 2, si deve anzitutto partire dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è 

soffermata sulla compatibilità con l’ordinamento comunitario di disposizioni nazionali che introducono 

limiti all’avvalimento nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici. 

Al riguardo, è stato affermato che le norme comunitarie sull’avvalimento negli appalti pubblici «non ostano» 

all’introduzione di disposizioni di diritto interno che, «in casi eccezionali», limitino la possibilità per gli 

                                                           
15 Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6023; Cons. Stato, sez. V, 2 
febbraio 2012, n. 564; Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2011, n. 3809; Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2010, n. 5201; 
Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7247. Tutte le pronunce ora menzionate sono consultabili nella banca 
dati DeJure Giuffrè. 
16 Cfr. ad es. Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5156, in banca dati DeJure Giuffrè. 
17 Cfr. in argomento la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione (d’ora in poi ANAC) n. 1 del 15 gennaio 2014, recante “Linee Guida per l’applicazione dell’art. 48 
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, la quale riferisce di un «costante ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e 
dell’Autorità», in forza del quale «non è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti sproporzionati o 
discriminanti, quali, ad esempio, […] quelli di valore minimo esorbitante l’importo dell’appalto». 
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operatori economici di far ricorso all’avvalimento18.  Tuttavia, qualora non sussistano siffatte condizioni 

eccezionali, le disposizioni comunitarie in argomento «devono essere interpretat[e] nel senso che ostano ad una 

disposizione nazionale» che «vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di 

aggiudicazione […] di avvalersi» dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di altre imprese19. 

In altri termini, secondo la giurisprudenza comunitaria, sono ammissibili disposizioni di diritto interno 

che pongono limiti all’istituto dell’avvalimento soltanto quando tali norme di legge abbiano carattere 

eccezionale; differentemente, disposizioni di legge che limitano, in via generale, il ricorso all’avvalimento 

sono incompatibili con il diritto comunitario e in particolare con i principi di parità di trattamento e non 

discriminazione20.  

Le indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea, in tema di limiti all’avvalimento, trovano senz’altro 

riscontro nell’ordinamento interno ad opera del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Ci si riferisce, in particolare, all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, dedicato all’avvalimento. Questa norma, 

infatti, non prevede, in via generalizzata e in modo aprioristico, limitazioni all’utilizzo dello strumento 

dell’avvalimento per il soddisfacimento delle condizioni di partecipazione relative alla capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale.  

L’art. 89 in discorso esclude, invece, l’avvalimento soltanto con riguardo a casi eccezionali in cui 

«nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali» (comma 11 art. cit.). Si 

                                                           
18 Così Corte di Giustizia UE, sez. I, 7 aprile 2016, n. 324 in causa C-324/14, in banca dati DeJure Giuffrè ove si 
afferma che «come già statuito dalla Corte, le disposizioni della direttiva 2004/18 non ostano a che l’esercizio del diritto [di 
avvalimento] sancito agli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, di detta direttiva sia limitato in casi eccezionali» 
19 Così Corte di Giustizia UE, sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12, in Urb.appalti, 2014, 2, 147 e ss. con il 
commento di R. CARANTA. Si deve notare che la questione pregiudiziale sottoposta al giudizio della Corte di 
Giustizia riguardava una norma di legge del nostro ordinamento interno e precisamente l’art. 49, comma 6 del 
d.lgs. n. 163 del 2006 ove si prevedeva che «[è] ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, 
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». A tal riguardo, la Corte di Giustizia 
giunse alla conclusione che la norma ora riportata, configurandosi come «regola generale» che limitava l’avvalimento, 
risultava incompatibile con l’obiettivo comunitario della più ampia apertura alla concorrenza del mercato degli 
appalti pubblici. Ed ancora, in argomento, è utile altresì ricordare la decisione della Commissione Europea del 31 
gennaio 2008 relativa alla procedura di infrazione 2007/2309 ex art. 236 del Trattato CE ove si afferma che l’art. 
49, comma 7 («Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano 
avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o 
economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso») del d.lgs. n. 163 del 2006, in 
quanto norma limitativa dell’avvalimento, è incompatibile con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. 
Ed infatti, in adempimento della predetta decisione, l’art. 49, comma 7 del d.lgs. n. 163 del 2006 è stato soppresso 
dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2 del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152. Per un approfondito commento alla citata 
decisione della Commissione Europea cfr. M.A. SANDULLI, L’eterna incertezza della disciplina dei contratti pubblici: 
quale diritto per le stazioni appaltanti e quali prospettive per la competitività del Paese? (La Commissione CE mette in mora lo Stato 
italiano per il Codice dei contratti pubblici), in Federalismi.it, n. 5 del 5 marzo 2008. 
20 In tal senso cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23, in www.giustizia-amministrativa.it 
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tratta dunque di una norma che non ha una portata generalizzata ma che riguarda solamente specifiche e 

limitate ipotesi che sono individuate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 

novembre 2016, n. 248 con il quale è stato adottato il «Regolamento recante individuazione delle opere per le quali 

sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di 

specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50». 

Premesso quanto sopra in ordine alla questione sui limiti all’avvalimento posti direttamente dalla legge, 

ci si deve ora chiedere se le stazioni appaltanti – anche qualora non vi siano specifiche ed espresse 

autorizzazioni legislative che consentano di limitare l’avvalimento – possano comunque decidere 

l’inserimento, nella lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, di clausole che pongono limiti 

all’utilizzo dell’avvalimento. Al riguardo, si deve ritenere che la nozione di azienda di cui all’art. 2555 

cod.civ.21 costituisce un criterio che deve essere prioritariamente tenuto presente dalla stazione appaltante 

nella definizione dei requisiti che possono essere oggetto di avvalimento. È stato infatti osservato che 

l’avvalimento è stato introdotto «per integrare le capacità del concorrente e non per sostituirle» e che pertanto 

«l’applicazione del principio generale di cui all’art. 2555 c.c. per il quale non esiste un imprenditore senza azienda, spingerà 

a individuare il minimo di organizzazione aziendale necessario perché si possa dire di essere alla presenza di un vero 

imprenditore qualificato nel settore che integra i suoi requisiti, ma non che li crea ex novo con l’avvalimento»22.  

Ad ogni modo, il comma 4 dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 autorizza, alla ricorrenza dei presupposti 

ivi indicati, le amministrazioni aggiudicatrici a inserire, nella lex specialis della procedura di gara, clausole 

limitative dell’avvalimento23. 

Infatti, il comma 4 dell’art. 89 qui considerato - che recepisce in termini pressochè identici la previsione 

di cui all’art. 63, par. 2 della direttiva 2014/24/UE - stabilisce che «[n]el caso di appalti di lavori, di appalti di 

servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono 

prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta 

presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento». 

                                                           
21 Ai sensi dell'art. 2555 cod. civ., per azienda si intende «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio 
dell'impresa». L'elemento caratterizzante l'azienda è dunque la sussistenza di un insieme organizzato di beni, rispetto 
ai quali sia possibile individuare un vincolo unitario che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa.  
22 C. ZUCCHELLI, L’avvalimento, in Trattato sui contratti pubblici, II, M.A. Sandulli- R. De Nictolis – R. Garofoli 
(diretto da), Giuffrè, Milano, 2008, 1529-1530. 
23 Cfr. la delibera ANAC n. 94 del 8 febbraio 2017 ove, con riferimento all’art. 89, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 
2016, si afferma che «si tratta di una delle novità introdotte alla disciplina dell’avvalimento dal nuovo Codice: la facoltà che viene 
riconosciuta alle stazioni appaltanti di escludere in determinati casi il ricorso all’avvalimento. Nonostante la norma faccia riferimento 
allo svolgimento di determinati compiti e quindi alla fase esecutiva dell’appalto, dal suo inserimento nella disciplina dell’avvalimento si 
deduce che implica l’obbligo dell’offerente di possedere in proprio la qualificazione relativa ai suddetti compiti, non essendo quindi 
ammessa la possibilità che per l’esecuzione degli stessi si avvalga di un’impresa ausiliaria, tramite prestito dei requisiti da parte della 
stessa». 
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In sostanza, la norma ora riportata prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di inserire, nella lex specialis 

della procedura, specifiche clausole che escludono il ricorso all’avvalimento con riguardo ai requisiti di 

partecipazione inerenti allo svolgimento di «compiti essenziali». Al riguardo, l’ANAC ha affermato che «la 

facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti dall’art. 89, comma 4, del codice può essere esercitata previa idonea motivazione 

da cui emerga il carattere di essenzialità dei compiti riservati, fermo restando il limite della logicità e ragionevolezza dei 

requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. L’essenzialità deve derivare dalla 

particolare rilevanza qualitativa o quantitativa di alcune prestazioni rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto» (così nel 

documento di consultazione avente ad oggetto “Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte 

relativa ai casi e alle modalità di avvalimento”). Inoltre, nel medesimo documento ANAC, si legge che 

«gli stakeholder sono invitati ad avanzare suggerimenti per una più puntuale perimetrazione dei “compiti essenziali” di cui 

all’art. 89, comma 4, del Codice, al fine di fornire chiari parametri alle stazioni appaltanti». 

In relazione a quanto sopra, si deve ritenere che la ratio del comma 4 dell’art. 89 in questione è quella di 

evitare l’avvalimento “operativo”24 in ordine ai requisiti tecnico-professionali relativi allo svolgimento di 

compiti essenziali nell’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura di gara. 

In definitiva, l’art. 89, comma 4 qui considerato demanda alla discrezionalità delle stazioni appaltanti il 

compito di introdurre, nella lex specialis della procedura di gara, eventuali clausole che limitino il ricorso 

all’avvalimento in ordine a quei requisiti di capacità che si riferiscano all’espletamento di compiti 

essenziali. Tale disposizione, pertanto, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di scegliere la 

soluzione organizzativa più adeguata, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, per 

garantire l’effettiva concorrenza e, al contempo, una corretta esecuzione delle prestazioni25.  

  

5. L’avvalimento nelle concessioni e il principio di libera amministrazione delle stazioni 

appaltanti 

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, si può passare a esaminare le specifiche norme che giustificano 

l’introduzione, negli atti di gara per l’assegnazione di concessioni, di clausole limitative all’avvalimento. 

Si deve anzitutto osservare che l’art. 166 del d.lgs. n. 50 del 2016, in recepimento del principio di libera 

amministrazione delle autorità pubbliche sancito dall’art. 2 della direttiva 2014/23/UE 

                                                           
24 Sulle distinte nozioni di “avvalimento di garanzia” e “avvalimento operativo” cfr. F. CINTIOLI, Il contratto di 
avvalimento tra diritto comunitario e diritto italiano, in Giustamm.it, 5/2011, il quale osserva che «l’avvalimento operativo, 
invece, sottende proprio un collegamento con quella parte di prestazione che sarà eseguita grazie all’effettiva disponibilità di beni, mezzi 
e risorse dell’ausiliata» (p. 9).  
25 Sulla necessità di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici margini di apprezzamento discrezionale in ordine 
alle modalità di organizzazione della procedura di gara cfr. Corte di Giustizia, sez. II, 7 ottobre 2004, in causa C-
247/02, in Urb. e app., 2004, 11, 1268 e ss. con commento di R. DE NICTOLIS.  
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sull’aggiudicazione dei contratti di concessione26, stabilisce che le stazioni appaltanti sono «liber[e] di 

organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme della presente Parte» e «sono 

liber[e] di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare 

un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei 

diritti dell'utenza nei servizi pubblici». 

Pertanto, il legislatore, sia comunitario che nazionale, ha voluto riservare alle stazioni appaltanti una 

significativa ed ampia discrezionalità valutativa in ordine alle scelte di organizzazione delle procedure per 

l’aggiudicazione delle concessioni e, dunque, anche con riguardo alla disciplina dell’avvalimento dei 

requisiti di partecipazione.  

A tal riguardo, si è già detto che il ricorso all’avvalimento è ora espressamente ammesso anche ai fini della 

partecipazione alle gare pubbliche per l’aggiudicazione di concessioni ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 50 

del 2016.  

Questa norma precisa, con locuzione identica a quella contenuta nella corrispondente disposizione 

comunitaria di cui all’art. 38, par 2 della direttiva 2014/23/UE, che l’avvalimento può essere utilizzato 

«ove opportuno e nel caso di una particolare concessione». Tale locuzione, invece, non si rinviene nelle norme 

comunitarie (art. 63, par. 2 della direttiva 2014/24/UE) e nazionali (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016) in 

tema di avvalimento negli appalti pubblici.  

Quanto sopra può significare che, in ragione delle peculiarità delle concessioni rispetto agli appalti 

pubblici, il legislatore ha ritenuto di assicurare alle amministrazioni concedenti un margine di 

discrezionalità più ampio - rispetto a quello riconosciuto alle stazioni appaltanti per l’aggiudicazione degli 

appalti pubblici - nel delimitare, nella lex specialis della procedura, il ricorso all’avvalimento. 

Evidentemente, il legislatore prende atto della differenza ontologica che tuttora esiste tra un appalto 

pubblico e una concessione. Infatti, mentre l’appaltatore «si limita all’esecuzione materiale di una prestazione», 

il concessionario, quale affidatario di munus pubblico27, è incaricato della «gestione complessiva dell’attività 

imprenditoriale concernente il rapporto concessorio» con la conseguenza che «dispone di ampie facoltà decisionali che 

coprono momenti essenziali dell’intero arco dell’attività concessa»28. Pertanto, la circostanza che il concessionario 

sia investito della “gestione complessiva” della concessione – ossia del compito di porre in essere attività 

                                                           
26 L’art. 2, par. 1 della citata direttiva recita così: «La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, 
regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del 
diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione 
dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione 
dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici». 
27 Sulla nozione di munus pubblico cfr. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I, terza ed., Giuffrè, Milano, 1993, 
127 e ss. 
28 Così M. D’ALBERTI, v. Concessioni amministrative, in Enc. Giur. Treccani, VII, Roma, 1988, 9. 
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corrispondenti all’esercizio di funzioni pubbliche spettanti all’amministrazione concedente o, comunque, 

preordinate a un fine pubblico proprio di quest’ultima – è alla base della scelta legislativa di riconoscere 

alle amministrazioni concedenti un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta di escludere o 

comunque limitare, nella lex specialis della procedura, il ricorso all’avvalimento quale modalità di 

organizzazione del servizio29. In sostanza, l’avvalimento, ancorchè non si configuri come una 

subconcessione, è ammissibile soltanto per volontà espressa dell’amministrazione concedente e cioè con 

l’inserimento, negli atti di gara, di clausole che consentano alle imprese concorrenti di utilizzare l’istituto 

in disamina.  

Del resto, una conferma della circostanza che le stazioni appaltanti hanno un ampio margine di 

discrezionalità, in ordine all’organizzazione della procedura di scelta del concessionario, si rinviene anche 

nella disciplina dei criteri di aggiudicazione di cui all’art. 173 del d.lgs. n. 50 del 2016. Questa norma, 

infatti, stabilisce una deroga espressa («e comunque in deroga all’articolo 95» del medesimo d.lgs. n. 50 del 

2016) all’applicazione della disciplina, puntuale e dettagliata, sui criteri di aggiudicazione per selezionare 

l’offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici. L’art. 173 

in questione, anziché indicare i criteri di aggiudicazione, demanda alla discrezionalità dell’amministrazione 

concedente il compito di definire, nel bando di gara, i predetti criteri in conformità ai principi di cui all’art. 

30 del d.lgs. n. 50 del 201630.  

Alla luce di quanto sopra esposto, emerge dunque che l’ordinamento riconosce alle stazioni appaltanti 

notevoli margini di apprezzamento discrezionale nelle scelte di organizzazione delle procedure per il 

conferimento delle concessioni e, in tale contesto, sono ammissibili, negli atti di gara, clausole che, nel 

rispetto del principio di proporzionalità, limitano il ricorso all’avvalimento dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali.  Si veda, al riguardo, una recente sentenza del giudice amministrativo31 

ove si afferma che l’istituto dell’avvalimento in ordine ai requisiti di capacità tecnico-professionale non è 

                                                           
29 Del resto, R. ALESSI, Principi di diritto amministrativo, I, terza ed., Giuffrè, Milano, 1974, 211 osservava che «è 
soprattutto la modalità di espletamento del servizio, che è soggetta a più intensa limitazione e disciplina [da parte 
dell’amministrazione concedente], il che è tutto logico, trattandosi di un servizio che deve realizzare non soltanto l’interesse 
personale del concessionario, ma altresì, ad un tempo, l’interesse pubblico». 
30 Cfr. C. CONTESSA, Le nuove regole dell’affidamento delle concessioni, in Urb. e app., 2016, 8-9, 937-938. 
31 Ci si riferisce alla pronuncia TAR Abruzzo, sez. I, 30 marzo 2017, n. 152, in banca dati DeJure Giuffrè. Da tale 
sentenza, infatti, si ricava che il ricorso all’avvalimento non è compatibile con il modello della società mista proprio 
nei casi in cui il bando di gara richieda al socio privato di apportare alla società mista il proprio know how gestionale 
e organizzativo e ciò per la ragione che «se, il privato, al fine di aggiudicarsi un contratto pubblico, ha la necessità di avvalersi 
dell’esperienza e dei requisiti tecnico-organizzativi di un altro soggetto (c.d. ausiliario nel contratto di avvalimento), perché non li 
possiede, non potrà evidentemente apportare alcun “know how” alla pubblica amministrazione. Né tale “know how” potrà essere 
apportato dall’impresa ausiliaria, la quale non è una concorrente né diventa parte del contratto di società stipulato con l’ente locale. // 
Ne deriva, alla luce delle considerazioni svolte, la legittimità, della volontà negoziale dell’ente locale, espressa nel bando di gara, di 
richiedere il possesso dei requisiti di capacità, tecnica e organizzativa in capo all’aspirante socio in proprio e di non consentire la 
partecipazione a soggetti non singolarmente in possesso di detti requisiti» (p.to 7 della citata sentenza). 
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compatibile con la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato industriale operativo (in 

una società mista a partecipazione pubblica e privata) cui affidare la gestione operativa del servizio 

pubblico di igiene urbana32. 

                                                           
32 Si tratta del modello di società mista codificato nell’art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica: in base alla citata norma, la gara c.d. “a doppio oggetto” (ossia una 
procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione societaria e, al contempo, 
l’affidamento della gestione del servizio) per la scelta del socio privato industriale operativo sostituisce la gara per 
l’affidamento dell’appalto o della concessione (cfr. in particolare commi 1 e 3 dell’art. cit.). In tal senso e con 
specifico riferimento al citato art. 17 del d.lgs. n. 175 del 2016 cfr. G. CAIA, Società partecipate, in Il Libro dell’anno 
del diritto 2017, Treccani, Roma, 2017, 225, nonché N. AICARDI, Società miste ed evidenza pubblica “a monte”, in Dir. e 
proc. amm., 2007, 3, 631. 


