
QUESITO: 
 

“  
1) Relativamente ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo 4 lett. A.5 dell’Avviso di 
gara  si chiede se sia consentito al partecipante e/o ai partecipanti fare ricorso all’istituto 
dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49, d.lgs. n.163/2006; 
  
2) Si chiede di precisare se sia ammesso che un concorrente singolo o in RTI possa 
partecipare alla gara tramite una società di scopo neocostituita (newco) che soddisfi i requisiti per 
il tramite dell’avvalimento; 
  
3) Relativamente alla proposta progettuale, l’Allegato 6, al Paragrafo C) “Piano di gestione” 
prescrive di indicare specificamente le attività di uso e gestione previste.  Si può ricevere 
conferma, pertanto, che la proposta - seppur unica e rispettosa delle specifiche indicazione 
contenute nell’allegato 6) e nell’avviso di gara  - possa prevedere anche l’esecuzione di attività 
differenziate in ciascuno dei caselli;  
  
4) Nell’ambito del RTI costituendo, relativamente all’esperienza maturata nel  specifico 
settore dell’attività prescelta,  si chiede  se sia ammesso che il requisito, pur posseduto dalla 
capogruppo, possa essere posseduto anche dalle altre mandanti, così da poter valorizzare la 
specifica esperienza maturata nelle attività da esercitarsi nei caselli, procedendo,  se del caso,  
anche al c.d. “avvalimento interno”;  
  
5) In ordine ai requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui al paragrafo 4) lett.  A.5 del bando di 
gara, si chiede di indicare se le imprese facenti parti un  RTI devono soddisfare una percentuale 
minima di patrimonio netto/fatturato specifico annuo. 
  
6) Relativamente al paragrafo 6 punto 1, in tema di cessione delle quote sociali o ingresso di 
nuovi  soci, si chiede di precisare cosa debba intendersi per “primo ciclo di avvio dell’attività 
economica instaurata sul bene”. 
 
 

RISCONTRO: 
 
“si anticipano le risposte ai quesiti n. 1), 2), 4), 5) posti, facendo presente che a breve verrà dato 
riscontro ai quesiti n. 3) e 6). 
quesito 1) risposta:  
In analogia con le regole di partecipazione alle procedure soggette al Codice dei contratti pubblici, 
si conferma la possibilità di soddisfare i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del punto A.5 
dell’Avviso di gara facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, 
secondo le modalità ivi previste.  
quesito 2) risposta:  
Come previsto al punto 1 del paragrafo “6. Elementi essenziali del rapporto concessorio” 
dell’Avviso di gara, la costituzione di una società di scopo è una facoltà esercitabile soltanto “dopo 
l’aggiudicazione” in quanto l’oggetto sociale, coincidente nella fattispecie con la valorizzazione 
degli Ex Caselli Daziari di Milano, può considerarsi, oltre che lecito, anche possibile e determinato 
- come prescritto dal codice civile per la validità del contratto in generale incluso quello societario - 
solo quando, ad aggiudicazione avvenuta, la società di scopo possa concretamente diventare 
titolare dell’attività di valorizzazione.  
E’ invece ammessa la partecipazione alla procedura di una società neocostituita che abbia un 
oggetto sociale rispondente alle caratteristiche di legge suindicate e comprendente anche le 
attività di cui alla proposta di valorizzazione senza avere a riferimento i Caselli Daziari, la quale 
potrà soddisfare i requisiti richiesti tramite l’istituto dell’avvalimento. In questo caso la neocostituita 
società risulterà il soggetto concorrente alla procedura e dunque non troverà applicazione la 
disciplina specifica prevista nell’Avviso di gara per la società di scopo. 



quesito 4) risposta:  
Come previsto nell’Avviso di gara, il requisito relativo all’esperienza triennale nel settore specifico 
dell’attività prescelta, previsto alla lettera c) del punto A.5, “dovrà essere interamente posseduto 
dal capogruppo”; quest’ultimo, ove ne fosse carente, potrebbe ricorrere all’istituto dell’avvalimento 
di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06, anche “interno” al raggruppamento, mutuando l’intero requisito 
da una sola ausiliaria, in linea con le modalità dettate dalla norma precitata, che dovrà essere 
integralmente osservata, anche con riferimento alla produzione del contratto di avvalimento.  
Nel caso in cui il capogruppo fosse nelle condizioni di soddisfare autonomamente il requisito in 
discorso, come prospettato nel quesito che si riscontra, non è ravvisabile l’utilità del ricorso 
all’istituto dell’avvalimento, fermo restando che nulla osta al possesso del medesimo requisito 
anche da parte delle mandanti.  
quesito 5) risposta:  
Con riferimento ai requisiti relativi al patrimonio netto e al fatturato specifico annuo di cui  alle 
lettere a) e b) del punto A.5 dell’Avviso di gara, si precisa che non sono previste percentuali 
minime da rispettare in caso di raggruppamento, essendo soltanto prescritto che tali requisiti 
“dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso”; 
 
 
 

 


