Modello E
SCHEMA CONTRATTO DI AVVALIMENTO ( art. 49 comma 2 lettera F, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.

SCRITTURA PRIVATA
L’anno ________________________, il giorno ______________ del mese di _________________________
Tra
La società __________________________ con sede in __________________ ,

in persona del

rappresentante legale __________________________ , nato a _____ il ________ C.F./P.I. ______________
d’ora innanzi indicata come “ impresa ausiliata ”;
e
La società __________________________ con sede in __________________ , in persona del
rappresentante legale __________________________ , nato a _____ il ________ C.F./P.I. ______________
d’ora innanzi indicata come “ impresa ausiliaria ”;
PREMESSO che:
-l’impresa ausiliata intende partecipare alla gara indetta dal ________________ relativamente all'Appalto
avente ad oggetto “___________________________”- C.I.G. ________________________;
- la medesima ditta ausiliata, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito
relativo a ___________________________________________________________________ ;
-l'ausiliata intende acquisire, come in effetti con il presente atto acquisisce, i requisiti o parti di essi di cui è
carente facendo affidamento sulla categoria …………………………….., posseduta dall'ausiliaria al fine di coprire
quanto richiesto dai documenti di gara;
- l'ausiliaria, presa visione ed esatta conoscenza del bando di gara e di tutti i documenti di gara ha dichiarato
di essere in possesso della categoria ……………………………………….., idonea a soddisfare il requisito di cui è
carente l'ausiliata e ha altresì dichiarato di volersi obbligare a mettere a disposizione della stessa i predetti
requisiti in fase di gara e per tutta la durata dell'appalto in caso di aggiudicazione;
- la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori forniture e servizi, ed in particolare la direttiva
comunitaria 18/2004/CE (artt. 47 e 48) e il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modificazioni (artt. 49 e
seguenti), prevede l’istituto dell’avvalimento, grazie al quale un operatore economico può fare affidamento

sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra l’Impresa ausiliata e l’Impresa ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base agli artt. 47 e 48
della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, ai seguenti patti e condizioni:
1) In relazione alla gara indetta dal _________________________ per l’Appalto avente ad oggetto
“___________________________” l’impresa ausiliaria, come sopra indicato, si obbliga a fornire all' Impresa
ausiliata tutti i requisiti di carattere tecnico, ma anche economico, finanziario ed organizzativo previsti dal
Bando di Gara indicato in premessa con riferimento particolare al “certificato di iscrizione SOA, categoria
________, classifica ____________”, mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che
saranno necessari. In particolare, saranno forniti e messi a disposizione la seguente certificazione - in corso
di validità - ed i seguenti requisiti, mezzi e risorse (specificare in maniera dettagliata mezzi e risorse umane
messe a disposizione ex art 88 DPR 207/2010):
-qualificazione SOA nella categoria ___________, classifica _________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
2) L'Ausiliaria si obbliga quindi con il presente atto a mettere e a tenere a disposizione dell'Avvalente tali
requisiti in modo pieno ed incondizionato senza limitazioni di sorta ai fini della partecipazione alla procedura
di gara di cui alle premesse ed inoltre, in caso di aggiudicazione si obbliga sin d'ora a tenere a disposizione
detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell'affidamento anche eccedente il tempo previsto
negli atti di gara di durata dell'appalto. L' impegno diviene inefficace in caso di mancata aggiudicazione della
gara all’impresa ausiliata;
3) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
4) La predetta responsabilità si estende in relazione ai soli requisiti di cui è carente l’impresa ausiliata ed
indicati nel presente contratto:
–fino al collaudo per le opere previste nell’appalto e, dopo quest’ultimo, in relazione alle eventuali
responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile;

–fino alla conclusione del contratto per la parte riguardante i servizi, le forniture e le attività;
5) L’Impresa ausiliaria, con il presente contratto, dà piena assicurazione circa il proprio possesso di tutti i
requisiti in precedenza elencati necessari per l'esecuzione dell'appalto ed inoltre garantisce:
a. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché di ogni altro requisito previsto dalla legislazione vigente;
b. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia;
6) L’impresa ausiliaria si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altre imprese in
relazione alla gara di cui in premessa;
7) L'impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come non parteciperà alla stessa nemmeno
indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate;
8)Tra la Società ausiliata e la società 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;
9) Il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata, alla quale verrà rilasciato il certificato
di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
10) 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 obbligazioni qui assunte in capo all’eventuale cessionario o
beneficiario del trasferimento dell’azienda;
11) Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto e l’impresa ausiliaria si dichiara
disponibile ad assoggettarsi a tutte le indagini previste dalla normativa antimafia;
12) In caso di aggiudicazione della gara, l’impresa ausiliata verserà un importo pari al _____% del valore
dell’appalto oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche, finanziarie fornite dall’impresa
ausiliaria che sarà pagato, dietro presentazione di regolare fattura soggetta ad IVA, proporzionalmente agli
incassi dei SAL;
13) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le sole parti private che lo sottoscrivono (ed escluse,
quindi, quelle che, a qualsiasi titolo, potrebbero riguardare la stazione appaltante per cui valgono le ordinarie
norme in tema di competenza giudiziale) in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua
interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o validità, saranno devolute alla competenza dell'Autorità
Giudiziaria di ________________________

13) Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in corso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto
L’IMPRESA AUSILIATA
___________________

L’IMPRESA AUSILIARIA
__________________

