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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad 

una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del 

sistema di connettività della rete eventi presso lo Stadio Olimpico di Roma 

R.A. 056/20/PN 

RISPOSTA QUESITO PERVENUTO 

 

Si fa seguito al quesito pervenuto per fornire la seguente risposta: 

 

QUESITO 

Buongiorno, 

per la partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto, vorremmo dimostrare il possesso 

dei requisiti di capacità tecnica ed economica avvalendoci di società in possesso di tali requisiti 

come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Vorremmo sapere se dobbiamo presentare tutta la documentazione relativa all'avvalimento in 

questa fase ed in questo caso dove vanno inseriti i documenti, od è sufficiente solo manifestare 

tale volontà. 

Dove vanno inseriti i documenti relativi all'avvalimento? 

RISPOSTA 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico concorrente può dimostrare il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché di capacità tecnica, richiesti ai fini 

della partecipazione, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

L’operatore economico affidatario e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di 

Sport e salute in relazione alle prestazioni oggetto di gara.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’Impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’Impresa 

ausiliaria che l’Impresa che si avvale dei requisiti. 

In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente, oltre alla propria 

manifestazione di interesse, è tenuto ad allegare i seguenti documenti: 

1)  “Dichiarazione di avvalimento” resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’Operatore economico 



 
                        

 

Pag 2 

concorrente, con la quale quest’ultimo dichiara l’intenzione di fare ricorso all’istituto 

dell’avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 

nonché di capacità tecnica indicando: 

▪ Ragione sociale dell’Impresa ausiliaria; 

▪ Requisiti oggetto di avvalimento; 

2) Dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa Ausiliaria con la quale 

quest’ultima: 

▪ dichiara di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i 

requisiti di capacità economico-finanziaria nonché di capacità tecnica, richiesti ai 

fini della partecipazione, di cui l’operatore economico concorrente si avvale, 

indicando i requisiti oggetto di avvalimento; 

▪ si obbliga, verso l’operatore economico concorrente e verso Sport e salute, a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui 

è carente l’operatore economico concorrente; 

▪ attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

3) Manifestazione di interesse resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o 

procuratore dell’Impresa Ausiliaria; 

4) Contratto di avvalimento, firmato digitalmente dall’operatore economico concorrente e 

dall’Impresa ausiliaria (legale rappresentante o procuratore), in virtù del quale l’ausiliaria 

si obbliga, nei confronti dell’operatore economico concorrente, a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 

descritte, per tutta la durata dell’appalto. 

A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’Impresa ausiliaria; 

5) [Nel caso di documenti sottoscritti da procuratore dell’Impresa ausiliaria] Copia della 

procura. 

I documenti riferimenti all’avvalimento devono essere caricati nei parametri “Altro documento”. 
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