
L’operatore economico B (AUSILIATO) ....................................... con sede in 
………………………, via ………………………… 

Codice fiscale/Partita I.V.A. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……. 

in persona del rappresentante legale ……………………………………………………………………. 
………………………………… 

nato a ………………………….., il .................................... , Codice fiscale 
………………………………………………………………….. 

 

PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio di compatibilità idraulica ai sensi 
dell'art. 24 delle norme del PAI, indagini geologiche e geotecniche, procedura di verifica (screening) 
ed eventuale studio in materia di valutazione di impatto ambientale, coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 

esecutiva, certificato di regolare esecuzione DEI LAVORI: “20IR079/G1 - Eliminazione copertura 
canale Riu Mortu nel Comune di Furtei: €.1.200.000,00" 

 
Lotto 1 – CIG: 8028434951 -  CUP: F77C18000180001  
Lotto 2 – CIG: __________ - CUP: F77C18000180001 
 

MODELLO_4  
SCHEMA CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

TRA 

 
 

E 
 

 

PREMESSO 
 

 Che l’operatore economico B intende concorrere alla procedura aperta per l’affidamento 
dei servizi di cui al bando  lotto n. 1  lotto n. 2 relativa all’intervento denominato 
“20IR079/G1 - Eliminazione copertura canale Riu Mortu nel Comune di Furtei: 
€.1.200.000,00" bandito dal Comune di Furtei (stazione appaltante); 

L’operatore economico A (AUSILIARIO) ................................... con sede in 
………………………, via ……………………… 

Codice fiscale/Partita I.V.A. 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………… 

in persona del rappresentante legale 
………………………………………………....................................……………………. 

nato a ………………………….., il ........................................ , Codice fiscale 
…………………………………………………………….. 



Schema Contratto di avvalimento 
 

 

Schema Contratto di avvalimento 

 

 Che la gara in questione prevede l’affidamento in appalto dei servizi di ingegneria e 
architettura relativi alle categorie d’opera 
………………………………………………………………………….....................…………… 

……........................................................................................................................................; 

 Che l’operatore economico B non è in possesso della qualificazione relativa ai servizi sopra 
detti e intende utilizzare, pertanto, lo strumento dell’avvalimento, come previsto dal relativo 
bando di gara. 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto, tra i predetti operatori 
economici 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1) In relazione all’appalto per l’affidamento dei servizi più sopra richiamati, l’operatore 
economico A, nella sua qualità di operatore economico ausiliario, si obbliga a mettere a 
disposizione dell’operatore economico B (ausiliato), ai fini della partecipazione alla gara per 
l’affidamento di detto appalto, la sua capacità tecnica-organizzativa e/o economica–
finanziaria, nonché tutte le risorse, nessuna esclusa per consentire l’esecuzione dei servizi 
di ingegneria, concernenti la categoria d’opera 
………………………………………………….......................................... 
………………………............................................................................ 

In particolare, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.lgs. n° 50/016 si riporta nel dettaglio l’oggetto 
dell’avvalimento, con indicazione, in modo determinato e specifico, delle risorse e dei mezzi 
prestati, con relativi titoli giuridici per la messa a disposizione;1 

1.1) risorse e mezzi materiali (avvalimento operativo): 

a.  …………………………………………………..(titolo di provenienza: 
…………………….…….); 

b. …………………………………………………..(titolo di provenienza: …………..……. 
….…….); 

c.   ……………………………………..…………….(titolo di provenienza: 
………………………….). 

 
 

2) L’obbligo di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto ed è assunto 
per l’intera durata dell’appalto. 

3) L’operatore economico ausiliario A assume con il presente contratto la responsabilità 
solidale con l’operatore economico B nei confronti dell’Amministrazione Comunale di 
Furtei (stazione appaltante), relativamente alle prestazioni 
…………………………………………...........................………………… 

……………………………………............................................................................................... 

4) L’operatore economico ausiliario A, con il presente contratto, garantisce l’operatore 
economico B circa il proprio possesso di tutti i requisiti necessari, ed in particolare: 

a. capacità tecnica – organizzativa per i servizi di cui alle categorie 
……………………………….. 
………..................................................................................................................... 

b. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016, nonché di 
ogni altro requisito previsto dalla legislazione vigente; 

c. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia. 

5) In caso di cessione d’azienda, o negli altri casi contemplati dal D.lgs. n° 50/2016, 
l’operatore economico ausiliario A si impegna ad inserire, nei contratti o atti stipulati, 
apposite clausole onde trasferire integralmente le obbligazioni assunte con il presente 
contratto in capo all’eventuale cessionario o beneficiario del trasferimento dell’azienda. 



Schema Contratto di avvalimento 
 

 

6) L’impresa ausiliaria si obbliga a non partecipare a sua volta alla procedura in oggetto, né in 
forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio (anche ai sensi dell’art. 48 del 
D.lgs. n° 50/2016), né quale ausiliaria di altra impresa o raggruppamento o consorzio 
concorrenti alla gara e di non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre 
imprese o raggruppamenti o consorzi concorrenti alla gara . 

1 NOTA BENE: dovranno essere indicate dettagliatamente le risorse (professionali e strumentali) i mezzi messi a 

disposizione (per es.: mezzi d’opera, attrezzature) con relativi titoli giuridici (per es.: comodato, locazione, noleggio); 
altrettanto dovrà essere esplicitato nel caso di avvalimento dell’esperienza pregressa (per es.: affitto ramo d’azienda, 
cessione ramo d’azienda, ecc., messa a disposizione di specifiche risorse professionali) o nel caso del c.d. 
“avvalimento di garanzia”, per la capacità economico – finanziaria (per es.: costituzione di forme di garanzia, polizze 

fideiussorie, ecc.). 
 

 

 

 

Luogo e data    
 

PER L’OPERATORE ECONOMICO A    
 

 

PER L’OPERATORE ECONOMICO B    


