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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4) 

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE, AMBIENTALE ED URBANISTICA DELLA 

VIABILITÀ URBANA  IN  VIA CASCINA CROCE – CORNAREDO. 2017-007CO.  

 
QUESITO 1 

Nel caso non si possegga nessuna attestazione SOA è possibile sfruttare l’istituto dell’avvalimento per 

partecipare a questa gara? Nel caso di risposta positiva, è necessario segnalare l’avvalimento già in questa 

istanza di partecipazione ad indagine di mercato? 

 

RISPOSTA  

In assenza di SOA è consentito l’avvalimento per la partecipazione alla presente procedura, purchè 

anche l’impresa ausiliaria sia iscritta alla piattaforma SinTel. 

Il contratto di avvalimento deve essere già prodotto in sede di manifestazione di interesse 

corredato dall’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria e dalle dichiarazioni sottoscritte dalla stessa 

attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico presenta, inoltre, una dichiarazione 

sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale 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. A tal fine il contratto di avvalimento, redatto ai sensi e con le 

modalità di cui all’art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà contenere anche la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, a pena di nullità. 

Si specifica che l' avvalimento tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata deve essere certificato da 

S.O.A. che esamina l' accordo tra le 2 imprese e  certifica i requisiti per la durata necessaria 

mediante avvalimento. In assenza di tale certificazione SOA di durata temporanea  l' avvalimento 

non sussiste. 


