
 

 

 

PROCEDURA N. 157/2017. 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO 
ART. 134 DEL DLGS 50/2016 

 
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 6  

 

 

Si intende rispondere ai seguenti quesiti: 

D. Atteso che, ai sensi dell’art. 89, co. 2 codice dei contratti pubblici, gli operatori economici 
che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione possono avvalersi, se 
necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei 
legami con essi, si chiede conferma - in accordo con le più recenti sentenze - che nel 
caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto, l'impresa - che richiede l’iscrizione nel sistema di qualificazione - 
possa presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo.  
In subordine, qualora venga richiesta comunque la produzione del contratto di 
avvalimento, si chiede di confermare che, qualora l’avvalimento abbia ad oggetto il 
fatturato specifico minimo, e si traduca pertanto in un "avvalimento di garanzia", l'impresa 
ausiliaria NON debba mettere a disposizione del richiedente l’iscrizione le proprie risorse 
per l'esecuzione dell'appalto. 
Pertanto, il contratto di avvalimento dovrà avere ad oggetto esclusivamente l’impegno 
dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione dell’ausiliata la sua capacità economico-
finanziaria e NON anche i mezzi ed il personale. 

R: Avvalimento infragruppo: si conferma la sufficie nza, in caso di avvalimento 
infragruppo, di dichiarazione che dimostri il legam e societario intercorrente tra 
l’impresa concorrente e l’ausiliaria (TAR BZ 14.3.2 017 n. 99). 

Avvalimento di garanzia: in caso di avvalimento cd.  di garanzia, l’impegno 
dell’ausiliaria deve ritenersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura 
in cui attesta la messa a disposizione del fatturat o e delle risorse finanziarie 
eventualmente necessarie, contenendo dunque un vinc olante impegno finanziario 
nei confronti della stazione appaltante; non occorr e invece l’impegno si riferisca a 
specifici beni patrimoniali (CdS V 5429/2917; V 103 2/2016; III 5038/2015). 
Si precisa che, trattandosi di iscrizione a sistema  di qualificazione, ai fini 
dell’avvalimento è sufficiente la presentazione del le dichiarazioni del concorrente e 
dell’ausiliaria di cui all’art. 89 d.lgs. 50/2016, corredate entrambe dall’impegno alla 
stipulazione del contratto di avvalimento (salvo qu anto sopra detto al punto 1.1) in 
sede di successivo invito a presentare offerta per l’affidamento di specifici contratti 
con utilizzo del sistema di qualificazione.  

 
 
 



D.  In considerazione del fatto che, come si evince dal punto 1.1. del Disciplinare, il sistema 
di qualificazione istituito riguarda, oltre alla fornitura di materiale rotabile ferroviario, anche 
il servizio di manutenzione full service, di primo e di secondo livello, per coerenza, si 
chiede di confermare che nella dichiarazione relativa al Fatturato Specifico Minimo - 
punto 15, lett. a) del Disciplinare – possa essere incluso anche il fatturato generato dai 
servizi di manutenzione.  

R: Il disciplinare richiede specifici e distinti re quisiti per fornitura di materiale rotabile 
e per i servizi di manutenzione. La risposta è dunq ue negativa. 

 
D. Con riferimento ai bilanci, si chiede conferma che sarà sufficiente la traduzione 

asseverata in inglese dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico. 

R: La risposta è positiva.  
 
 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

    (Massimo Gandini) 
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