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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 dei “Lavori di 

ampliamento, adeguamento alle norme, e sistemazione della palestra dell’Istituto Istruzione 

Superiore M. Buonarroti di Serramanna - CUP I33B09000240005”, bandita dalla Provincia del Sud 

Sardegna, per l'importo a base di gara di € 1.123.524,64 oltre € 64.597,96 per oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

- che la stazione appaltante, ha previsto, ai fini della qualificazione, il possesso di relativo attestato 

SOA, rilasciato dagli organismi per legge accreditati, per la categoria prevalente "OG1" classifica 

III, OS3 classifica I, OS28 classifica I; 

- che l’operatore economico B non è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando di 

gara per la partecipazione; 
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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 per l’affidamento dell'appalto dei” Lavori di 

ampliamento, adeguamento alle norme, e sistemazione della palestra dell’Istituto Istruzione 

Superiore M. Buonarroti di Serramanna”, bandito dalla Provincia del Sud Sardegna, i propri 

requisiti di qualificazione, come previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nonché tutte 

le risorse necessarie per l’effettiva esecuzione dei lavori nel caso di successiva aggiudicazione 

della gara.  

In particolare, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 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 

2.1. risorse e mezzi; 

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

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

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

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

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

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 collaudo 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 di attestazione SOA, n.________________ rilasciata in data______________dalla 

Società “___________________”, n._____________________________, di qualificazione 

alla esecuzione di lavori pubblici di cui alle seguenti categorie e classifiche: 

• Cat._______ – classifica_______; 

• Cat._______ – classifica_______; 

• Cat._______ – classifica_______; 

                                                 

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);  
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• Cat._______ – classifica_______; 

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

requisito previsto dalla legislazione vigente; 

6.3. 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 _________________________________ 


