CONTRATTO DI AVVALIMENTO
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D. LGS 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER L'ANALISI DEI VOC
EMESSI DA CUOI E COMPONENTI PER AUTOMOTIVE. CIG [7715174AFC]

Il Sottoscritto
…..……………………… nato il……………………….. a ………...…………in qualità di
………………………..della società……………………………… con sede legale in……………………… con codice
fiscale/ PI n………………..………………........., d’ora innanzi indicata quale “impresa avvalente”
E
Il Sottoscritto
…..……………………… nato il……………………….. a ………...…………in qualità di
………………………..della società……………………………… con sede legale in……………………… con codice
fiscale/ PI n………………..………………........., d’ora innanzi indicata quale “impresa ausiliaria”






Premesso che
l’impresa avvalente …………….intende concorrere alla gara per………………….. e, sebbene
tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito relativo a…………………….
l’impresa ausiliaria…………….. dispone del/i sopracitato/i requisito/i
avendo:
……………………………………………………..
l’impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come non parteciperà alle stesse
nemmeno indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate;
tra l’impresa avvalente e l’impresa ausiliaria non esistono altri legami o forme di collegamento
diverse da quelle che si vanno a costituire per l’effetto della sottoscrizione del presente
contratto;

Tutto ciò premesso e considerato
Tra l’impresa avvalente e l’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art.89 del D.lgs n.50/2016, si stipula
quanto segue:
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1) In relazione all’appalto per l’affidamento della fornitura di Apparecchiatura per l'analisi dei
VOC emessi da cuoi e componenti per Automotive, l’impresa avvalente………….. è autorizzata
ad utilizzare il requisito relativo a ……………………… dell’impresa ausiliaria per la partecipazione
alla gara e l’esecuzione delle prestazioni;
2) L’impresa ausiliaria ………………………., si impegna a mettere a disposizione dell’impresa
avvalente, i seguenti requisiti:
a) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nonché ………………… ( indicare tutte le risorse e attrezzature e/o propria organizzazione
aziendale) per consentire l’esecuzione da parte dell’impresa avvalente di tutte e/o parte delle
prestazioni (cassare la voce che non interessa) oggetto di gara.
3) L’impegno di cui al punto precedente decorre dalla data del presente contratto ed è assunto
per l’intera durata dell’appalto.
L’impresa ausiliaria …………….., assume con la presente scrittura la responsabilità solidale
con l’impresa avvalente nei confronti della Stazione Appaltante, relativamente a tutte e/o
parte delle prestazioni (cassare la voce che non interessa) oggetto di gara.
4) L’impresa ausiliaria………………………l., con la presente scrittura, dà all’impresa avvalente, piena
assicurazione circa il possesso di tutti i requisiti necessari, ed in particolare:
- Requisiti di ordine speciale come elencati al punto 2) del presente atto;
- Requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016 come da “dichiarazione impresa
ausiliaria” resa nella presente procedura di gara;
- Insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia.
5) In caso di cessione d’azienda, oppure di operazioni societarie che possono compromettere le
garanzie per la Stazione Appaltante, l’impresa ausiliaria…………………………….., si impegna ad
inserire, nei contratti o atti stipulati, apposite clausole onde trasferire integralmente le
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obbligazioni qui assunte in capo all’eventuale cessionario o beneficiario del trasferimento
dell’azienda.
6) In caso di aggiudicazione della gara, l’impresa avvalente verserà anticipatamente un importo
pari al…..% del valore del contratto .
7) Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto.
____________ lì ______________
Per l’impresa avvalente

………………………………………………..

Per l’impresa ausiliaria

.……………………………………………….
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