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ALLEGATO E 

CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

TRA 

 

L’operatore economico A (AUSILIARIO)  ____________________________________________________ 

con sede in _____________________________________, via ____________________________________ 

Codice fiscale/PartitaI.V.A.________________________________________________________________ 

in persona del rappresentante legale _______________________________________________________ 

nato a _______________________________________________, il _______________________________,  

Codice fiscale____________________________________________________________________________  

 

E 

 

 

L’operatore economico B (AUSILIATO)  _____________________________________________________ 

con sede in _____________________________________, via ____________________________________ 

Codice fiscale/PartitaI.V.A.________________________________________________________________ 

in persona del rappresentante legale _______________________________________________________ 

nato a _______________________________________________, il _______________________________,  

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

PREMESSO CHE 

l’operatore economico B intende concorrere alla gara per l’affidamento del SERVIZIO DI 

TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI  - 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 e non è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando di 

gara per la partecipazione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

2. L’operatore economico A, nella sua qualità di operatore economico ausiliario si impegna verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione dell’operatore economico 

B (ausiliato), ai fini della partecipazione alla gara, mediante procedura aperta, per 

l’affidamento dell'appalto del SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI 

DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI  - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 – Anno scolastico 
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2017/2018, bandita dalla Provincia del Sud Sardegna, i propri requisiti di qualificazione, come 

previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le risorse necessarie per l’effettiva 

esecuzione del servizio nel caso di successiva aggiudicazione della gara. In particolare, si riporta 

nel dettaglio l’oggetto dell’avvalimento, con indicazione, in modo determinato e specifico, dei 

requisiti di Capacità Economico Finanziaria e tecnico professionale: 

2.1. SERVIZI SVOLTI 

Descrizione Servizio svolto 

 

 

Committente  

Indirizzo del Committente 

(compreso PEC n. di tel. e di 

fax) 

 

 

Data inizio e fine   

Importo riferito al triennio 

antecedente la data di 

scadenza del termine di 

pubblicazione del bando  

 

 

Descrizione Servizio svolto 

 

 

Committente  

Indirizzo del Committente 

(compreso PEC n. di tel. e di 

fax) 

 

 

Data inizio e fine   

Importo riferito al triennio 

antecedente la data di 

scadenza del termine di 

pubblicazione del bando  
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Descrizione Servizio svolto 

 

 

Committente  

Indirizzo del Committente 

(compreso PEC n. di tel. e di 

fax) 

 

 

Data inizio e fine   

Importo riferito al triennio 

antecedente la data di 

scadenza del termine di 

pubblicazione del bando  

 

 

3. L’impegno, di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto ed è assunto 

per l’intera durata dell’appalto. 

4. L’operatore economico ausiliario A assume con il presente contratto la responsabilità solidale 

con l’operatore economico B nei confronti della stazione appaltante, relativamente a tutte le 

opere previste nell’appalto. 

5. La predetta responsabilità si estende fino al regolare esecuzione del servizio e, dopo 

quest’ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 cod. civ.. 

6. L’operatore economico ausiliario A, con il presente contratto, dà all’operatore economico B 

piena assicurazione circa il proprio possesso di tutti i requisiti necessari, ed in particolare: 

6.1. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché di ogni altro 

requisito previsto dalla legislazione vigente; 

6.2. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia. 

7. In caso di cessione d’azienda, 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. 

Data ______________________  

PER L’OPERATORE ECONOMICO A _________________________________ 

 

PER L’OPERATORE ECONOMICO B _________________________________ 


