










































E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
Per i concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento, inoltre, si raccomanda di porre 
attenzione alla dichiarazione multipla ed al patto di integrità di cui agli allegati “C” e “D” al presente 
disciplinare per i quali è prescritta, a pena di esclusione, la firma congiunta dell’impresa ausiliata e 
dell’impresa ausiliaria. 
 
Per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, gli operatori economici mandanti devono 
produrre, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE)  di cui alla lettera “A” 
(allegato “B” al presente disciplinare di gara) e l’autocertificazione richiesta alla lettera I del 
presente para 18.2, attestanti il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente disciplinare di gara, 
oltre ai documenti previsti alle lettere “D”, “G” e “J” nel caso si trovino nelle situazioni in esse 
contemplate, nonché quelli prescritti per l’avvalimento, ove intendano ricorrere a tale facoltà. 
Nel caso in cui il R.T.I. non sia stato formalizzato con specifico atto costitutivo, si raccomanda di 
porre attenzione alle dichiarazioni per le quali è richiesta la firma congiunta dei legali rappresentanti 
di tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Per i concorrenti che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gli 
operatori economici “retisti” che partecipano alla gara devono produrre, a pena di esclusione, il 
documento di gara unico europeo di cui alla lettera “A” (allegato “B” al presente disciplinare di 
gara) e l’autocertificazione richiesta alla lettera I del presente para 18.2, attestanti il possesso di tutti 
i requisiti richiesti al presente disciplinare di gara, oltre ai documenti previsti alle lettere “D”, “G” e 
“J” nel caso si trovino nelle situazioni in esse contemplate, nonché quelli prescritti per 
l’avvalimento, ove intendano ricorrere a tale facoltà. 
Si raccomanda di porre attenzione alle dichiarazioni per le quali è richiesta la firma congiunta dei 
legali rappresentanti di tutte le imprese retiste che partecipano alla gara e dell’organo comune, ove 
previsto, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Tutta la certificazione presentata non in originale dovrà essere autenticata a norma di legge, pena 
l’esclusione. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale dei documenti richiesti nel presente paragrafo 18.2 e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale 
o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 






















































