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APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E SERVIZI, DI VIALE LA PLAYA A 

CAGLIARI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - FABBRICATO A1, PARCHEGGI E OPERE ACCESSORIE. 

Gara del 03/05/2012 

Importo complessivo a base d’asta       € 29.021.178,72 

Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso    € 28.221.178,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €      800.000,00 

MODELLO 8- bis 

SCHEMA CONTRATTO DI AVVALIMENTO  

(art. 10, Disciplinare) 

TRA 

L’operatore economico A ………………………….. 

E 

L’operatore economico B ………………………….. 

Premesso che: 

- l’operatore economico B intende concorrere alla gara per l’affidamento dell’appalto ……. bandita 

dalla stazione appaltante…………………; 

- la gara in questione prevede l’affidamento in appalto di lavori relativi alle categorie 

scorporabili……….; 

- l’operatore economico B non è in possesso della qualificazione relativa ai lavori/servizi sopra detti ed 

intende utilizzare lo strumento dell’avvalimento, come previsto dal relativo bando di gara, tutto ciò 

premesso, tra i predetti operatori economici  

- Si conviene e stipula quanto segue: 

1. In relazione all’appalto …………….. bandito da ………………. l’operatore economico A, nella sua 

qualità di operatore economico ausiliario, si impegna a mettere a disposizione dell’operatore 

economico B, ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento di detto appalto, nonché per 
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l’esecuzione dei relativi lavori, la sua qualificazione nella categoria  …………. Classifica, 

……….ovvero la sua capacità tecnica-organizzativa ed economica–finanziaria per i servizi di 

progettazione, nonché tutte le risorse, nessuna esclusa per consentire l’esecuzione della porzione di 

opera oggetto della predetta categoria ….. 

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

l’intera durata dell’appalto. 

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

l’operatore economico B nei confronti della stazione appaltante …, relativamente alla parte di opera 

oggetto della categoria… 

4. 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.. 

5. 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: 

a. qualificazione SOA nella categoria …, classifica … 

b. capacità tecnica – organizzativa ed economica-finanziaria per i servizi di progettazione 

c. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, nonché di ogni altro 

requisito previsto dalla legislazione vigente; 

d. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia. 

Data ______________________  

IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

 

 


