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2^ Area Servizi alle Persone
Servizi Sociali e Scolastici

…….OMISSIS……

Oggetto: richiesta chiarimenti bando progetto IL MONELLO
…….OMISSIS………
“sembrerebbe che possano partecipare soltanto le cooperative iscritte all'albo delle cooperative
sociali. può, quindi, un' associazione Onlus, non cooperativa sociale, partecipare in ATI con una
cooperativa sociale all' indagine di mercato e successivamente al bando?”
Possiamo affermare che, oltre alle cooperative sociali iscritte all’albo delle cooperative sociali,
possono partecipare anche gli operatori iscritti al registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o altro registro di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
ed all’ Albo delle società cooperative, per attività pertinente, istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 o presso Albo regionale.
Tali requisiti cd. di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice degli
appalti devono essere posseduti da tutti i partecipanti ad un’associazione temporanea di impresa o
ad altra forma di raggruppamento di operatori. Ciò in linea con la recente giurisprudenza di settore e
con il consolidato orientamento dell’ANAC.
Invero è stato affermato che i requisiti di idoneità professionale, avendo carattere personale ed
esprimendo uno status dell’operatore economico, non essendo attinenti all’impresa e ai mezzi di cui
essa dispone né all’obiettiva qualità dell’adempimento delle prestazioni, non possono essere oggetto
di avvalimento (il bando tipo n. 1/2017, par. 8, specifica espressamente che «Non è consentito
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale »); inoltre, in
caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, l’Autorità ha espresso in
generale l’orientamento secondo cui i requisiti devono essere posseduti singolarmente da
ciascuna impresa associata (parere di precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014; parere di
precontenzioso di cui alla delibera n. 269 del 14 marzo 2018).
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