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 Allegato F) 

SCHEMA DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

 

SCRITTURA PRIVATA   

Tra 

Il professionista_________________ iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti n.     della provincia di_____________ 

nato a _____ il ________ C.F. /P.IVA______________ 

oppure 

La società __________________________ con sede a __________________ , iscritta al R.I. n. _________ di 

___________ al n. ________ in persona del rappresentante legale __________________________ , nato a _____ il 

________ C.F. /P.IVA______________ d’ora innanzi indicato come “ausiliato”; 

e 

Il professionista_________________ iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti n.     della provincia di_____________ 

nato a _____ il ________ C.F. /P.IVA______________ 

oppure 

La società __________________________ con sede a __________________ , iscritta al R.I. n. _________ di 

___________ al n. ________ in persona del rappresentante legale __________________________ , nato a _____ il 

________ C.F. /P.IVA______________ d’ora innanzi indicato come “ausiliario”; 

PREMESSO che: 

l’ausiliato intende partecipare alla procedura indetta dal Comune di Olbia relativamente all'appalto servizio di 

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  inerente la  sopraelevazione di una porzione 

di fabbricato esistente della scuola secondaria di 1° grado E. Pais   - CIG 7603327FEA 

  

il medesimo ausiliato, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzato, è carente del requisito relativo a 
________________________________________________________ ; 

- l’ausiliario è in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e dispone del requisito 

obbligatorio di cui è carente l’ausiliato; 

- il possesso del suddetto requisito risulta dai seguiti documenti: 

-  ______________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 
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- la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori forniture e servizi, ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 (art. 

89), 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; 

 

In relazione alla procedura indetta dal Comune di Olbia per la Procedura aperta, relativa all’affidamento dell’incarico 

professionale per  l’affidamento del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

inerente la  sopraelevazione di una porzione di fabbricato esistente della scuola secondaria di 1° grado E. Pais  ,  ai 

sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo - 

CIG 7603327FEA 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tra l’operatore ausiliato e l’operatore ausiliario si stipula un contratto di avvalimento, in base all’ art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016, ai seguenti patti e condizioni: 

L’ausiliario, come sopra generalizzato, consente all’ausiliato di avvalersi del requisito concernente 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ di cui l’ausiliato è carente; 

1) L’ausiliario si impegna pertanto a mettere a disposizione dell’ ausiliato le seguenti risorse: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ ; 

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

contratto d’appalto; detto impegno diviene inefficace in caso di mancata aggiudicazione dell’affidamento all’ausiliata; 

3) Il concorrente e l'ausiliaro 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’ausiliato ed indicati nel presente 

contratto; 

5) L’ausiliario, con il presente contratto, dà all’ausiliato piena assicurazione circa il proprio possesso di tutti i requisiti 

necessari, ed in particolare: 

a. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..i.., nonché di ogni altro requisito 

previsto dalla legislazione vigente; 

b. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia; 

6) L’ausiliario si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altri operatori in relazione alla procedura di 

cui in premessa; 
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7) Il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall’ausiliato; 

8) Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in corso d’uso. 

Letto, confermato e sottoscritto 

________ , lì _______ 

 

L’operatore Ausiliato 

___________________ 

 

L’operatore Ausiliario 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi D.Lgs. 196/2003 

 
 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Olbia per il perseguimento delle sole 
finalità connesse al presente appalto per il quale i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il 
titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Olbia nel suo complesso. Il responsabile del trattamento 
per il presente procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici: Ing. Antonio G. Zanda. 


