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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI 

CONCESSIONI DI DURATA SETTENNALE DAL 2023 PER I SERVIZI DI 

BAR/RISTORAZIONE (Lotto n. 1 CIG 923814873E) e di VENDING (LOTTO n. 2 CIG 

9328188840) NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ANCONA 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI 

Quesiti 

1) Si chiede di conoscere se gli arredi attrezzature presenti sono di proprietà dell'operatore uscente 

ovvero del Comune di Ancona; 

2) se vi sia l'obbligo di assorbimento dei dipendenti attuali; 

3) si chiede di conoscere il numero dei dipendenti attuali, numero delle ore settimanali di ognuno e 

livello di inquadramento 

Chiarimenti 

1) La procedura coinvolge la sola concessione per il servizio di bar/ristorazione e l'uso dei locali. 

Non è compresa alcuna attrezzatura o materiale di arredo; 

2) non vi è alcuna clausola sociale di assorbimento del personale dipendente; 

3) l'attuale gestore non ricorre a personale dipendente. 

 

CHIARIMENTO IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO 

DELL'AVVALIMENTO PER CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ (ISO 9001). 

In ordine alla possibilità di utilizzare l’avvalimento per la certificazione ISO 9001 si premette che 

nel tempo si sono registrate posizioni divergenti nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, 

che talvolta ha direttamente escluso tale possibilità, in ragione della natura estremamente soggettiva 

delle capacità sottese, ritenute per tal via intrasferibili. Per altro verso, non è mancata la 

giurisprudenza che ha ammesso la trasferibilità di tali certificazioni, sostanzialmente equiparandole 

ad esempio alle certificazioni SOA. 

Il percorso argomentativo su cui si regge la motivazione della scelta operata nel bando  muove dalla 

considerazione per cui l'avvalimento della certificazione di qualità sarebbe inammissibile in ragione 

della impossibilità di ricondurre tali certificazioni nell'ambito dei "requisiti di capacità tecnico 

organizzativa ed economico finanziaria, contemplati dall'art. 83, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. 50/16, 

in relazione ai quali il successivo art. 89 consente l'avvalimento". 

Il primo argomento alla base della decisione del Comune, parte da un dato di mera interpretazione 

letterale delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, perché trae fondamento nel mancato 

richiamo dell'art. 87 del codice, dedicato alle certificazioni di qualità, da parte dell'art. 89, D.Lgs. n. 

50/2016, che contiene la disciplina dell'avvalimento. Quest'ultimo si limita a richiamare i requisiti 

di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, non anche quelli di idoneità 

professionale (di cui all'art. 83, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016), nell'ambito dei quali la 

giurisprudenza cui il Comune  ha aderito nella costruzione dei documenti di gara, riconduce le 

certificazioni di qualità.  
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Nel far questo, però, il Comune ha aggiunto nelle sue valutazioni un elemento di carattere (in un 

certo senso) ontologico: sarebbe la disciplina delle certificazioni di qualità (che attiene 

all'organizzazione e ai processi aziendali di produzione; che prevede il rilascio della certificazione 

da parte di un ente indipendente a seguito della conformazione dell'organizzazione ad una serie di 

norme relative ai processi produttivi) a farne emergere "la natura eminentemente soggettiva", il che 

impedirebbe il ricorso all'avvalimento, come ritenuto da una parte della giurisprudenza e da alcuni 

precedenti dell'ANAC (Delibere dell'Autorità del 27 luglio 2017, n. 837 e del 10 febbraio 2016, n. 

120). 

Tale natura "soggettiva" delle certificazioni di qualità sarebbe diretta conseguenza delle pertinenti 

disposizioni che ne disciplinano il rilascio e ciò determinerebbe la qualificazione di tali 

certificazioni come requisito di idoneità professionale, che la disposizione codicistica che disciplina 

l'avvalimento non richiama tra quelli trasferibili a terzi. 

In sintesi si è ritenuto di escludere il prestito di certificazioni di qualità perché considerato non 

possibile trasferire in toto le qualità dell'impresa che la certificazione valorizza, ossia 

l'organizzazione complessiva dell'impresa, senza, tuttavia, che ciò possa essere interpretato 

semplicemente come fissazione di un limite all'ampia facoltà riconosciuta agli operatori economici 

di avvalersi delle capacità di altre imprese. 

Va anche precisato come la questione della generale ammissibilità degli avvalimenti di 

certificazioni di qualità - in termini meramente generali ed al di là della specifica situazione - se 

affrontata solo in relazione all'ampiezza con la quale il ricorso all'avvalimento viene intesa dal 

legislatore europeo, rischia di essere appiattita su una visione parziale dei principi comunitari che 

reggono le procedure per l'affidamento di contratti pubblici, con il rischio di sottovalutare la 

necessità che gli operatori economici aggiudicatari di contratti pubblici risultino effettivamente in 

possesso delle qualità necessarie all'esecuzione delle prestazioni che gli vengono affidate. 

Facendo applicazione dei principi ricavabili dalle direttive comunitarie, infatti, relativamente alla 

questione in esame, per le ragioni di esigenza pratica che ne derivano, si ritiene che dignità non 

inferiore al principio di massima apertura della gara debba essere riconosciuta al principio di 

necessaria qualificazione delle imprese, anche questo ricavabile dalle direttive. L'esame delle 

direttive, infatti, là dove identificano i requisiti necessariamente richiesti dalle amministrazioni 

aggiudicatrici come quelli "adeguati per assicurare che [...] la capacità giuridica e finanziaria e le 

competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare", oltre che per 

assicurare il possesso da parte dell'operatore economico del "l'esperienza necessari[a] per eseguire 

l'appalto con un adeguato standard di qualità", lascia intendere che la concorrenzialità 

nell'aggiudicazione deve essere senz'altro realizzata mediante la massima partecipazione alla gara, 

ma tra soggetti cui sia attribuito un ruolo coerente con le proprie qualifiche. 

L'interrogativo cui è necessario fornire risposta, comunque, è se le capacità sottese al rilascio delle 

certificazioni di qualità sia trasferibile o meno ed è la risposta a tale interrogativo a dividere la 

giurisprudenza secondo due contrapposte impostazioni. Da un lato quella che ritiene che le 

certificazioni di qualità possano essere oggetto di avvalimento; dall'altro lato, quell'orientamento 

per cui una volta ammessa l'astratta operatività dell'avvalimento, non può essere trascurata 

l'evidente difficoltà 'pratica' di dimostrare, in concreto, l'effettiva disponibilità di un requisito che, 

per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure 

interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività. 

Si ritiene, in un contemperamento delle finalità del Comune e degli orientamenti giurisprundenziali 

nazionali e comunitari: 



 3 

- ammettere l’avvalimento per il requisito ISO 9001, prevedendo comunque nel contratto che 

l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione 

aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente 

considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità; 

- nel caso di raggruppamenti (RTI) non è possibile per tale requisito l’avvalimento 

“infragruppo” in quanto una tale operazione, richiederebbe una sorta di individuazione quantitativa 

della risorse, dei mezzi e delle capacità della società necessarie ad ottenere in una certa e 

determinata misura il certificato di qualità, onde poterlo (in ipotesi) mettere a disposizione 

parzialmente, senza privarsene del tutto. Ritenendo che tale operazione non possa essere compiuta 

in termini veritieri, giacché l'impiego delle medesime risorse, nell'ambito della stessa commessa, da 

parte di due imprese (l'ausiliaria e l'ausiliata, entrambe componenti di un stesso RTI) 

determinerebbe incertezza e finirebbe per entrare in contrasto con la determinatezza e con il 

carattere incondizionato che devono contraddistinguere, a pena di nullità, i contratti di avvalimento, 

impedendo alla stazione appaltante di comprendere quali siano esattamente gli impegni assunti in 

concreto dagli operatori economici interessati, con il rischio di inefficienze nello svolgimento del 

contratto. 

In altri termini, se si consentisse la frazionabilità della certificazione di qualità mediante il contratto 

di avvalimento, quest'ultimo determinerebbe l'aggiramento dell'onere di adeguata specificazione dei 

mezzi e del personale messi a disposizione dell'ausiliata, risolvendosi in un'altra forma di prestito 

meramente cartolare del requisito di partecipazione. 

Tale sintesi si ritiene essere la formula più idonea a contemperare l'interesse all'ampio ricorso 

all'istituto dell'avvalimento (come strumento di ampliamento della concorrenza) con la contrapposta 

esigenza di garantire la corretta realizzazione del contratto, mediante la concreta dimostrazione, da 

parte degli operatori economici, di essere in possesso delle capacità a tal fine richieste dalla legge di 

gara. 

 

 

 


