PROVINCIA DI ORISTANO
Settore
Affari Generali
Servizio Amm.vo,Appalti e Contratti

Asta Pubblica per cessione unitaria in un unico lotto da parte della Provincia di
Oristano, del Comune di Oristano, del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese,
della Regione Autonoma della Sardegna e della Sfirs delle quote azionarie della
Società di Gestione Aeroporto di Oristano s.p.a "SO.GE.A.OR. S.P.A" in liquidazione

In riferimento al bando in oggetto, la Provincia di Oristano esprime il proprio parere sui chiarimenti
richiesti da un operatore economico.

QUESITO N.1:
Nulla essendo esplicitamente specificato nel bando di gara si chiede se sia possibile il ricorso
all’istituto giuridico dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionale.

RISPOSTA:
Si premette che l’oggetto della procedura in questione rientra nell’ambito della contrattualistica
attiva e pertanto trovano applicazione, in primis, le disposizioni del R.D. n.827/1924. Le norme del
codice dei contratti pubblici, previste per la contrattualistica passiva, si applicano, come nel caso che
qui interessa, solo se, e in quanto, esplicitamente richiamate dal bando d’asta. Infatti nel bando in
oggetto viene richiamata la disciplina dell’art. 38 del d.lgs. n.163/06 per quanto concerne i requisiti
richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione, e l’istituto del RTI per consentire a due o
più operatori economici di partecipare alla procedura di gara per poi addivenire, in caso di esito
positivo della gara, entro i successivi 30 gg. alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico con il
quale stipulare il contratto di cessione. Pertanto, in ragione di quanto sopra, non richiamando il
bando in oggetto la disciplina di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, ne consegue che l’istituto
dell’avvalimento non trova applicazione nella procedura “de qua”.

QUESITO N.2 :
Riguardo ai requisiti tecnico-professionali si chiede se il concorrente debba aver esercitato tutte le
attività di gestione aeroportuale analoghe a quelle previste nell’oggetto sociale della Società
SOGEAOR spa oppure se sia sufficiente comprovare l’esercizio di almeno alcune di esse.

RISPOSTA:
Richiamando il bando l’oggetto sociale della SOGEAOR, si ricorda che l’art. 4 dello Statuto della
Società recita testualmente : “ La Società ha per oggetto principale lo sviluppo, progettazione,
realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso di impianti e delle infrastrutture per
l’esercizio dell’attività aeroportuale , nonché delle attività connesse o collegate purchè non a
carattere prevalente…..omissis….”. Dal dato testuale dello statuto appare evidente che il concorrente
che partecipa all’asta debba, necessariamente, possedere il requisito tecnico professionale con
riferimento all’attività prevalente della società, essendo le altre attività complementari ed eventuali.
Resta inteso, in ogni caso, che una valutazione più precisa e puntuale su quest’ultimo punto,
in quanto incidente sull’ammissibilità o meno del concorrente alla procedura concorsuale, rimane di
competenza esclusiva della commissione di gara.
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