
 

AO Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  

 

   

 Pagina 1 di 3  

Sistema Sanitario Regione Sardegna  S.C. Gestione Immobili e Impianti, 
Nuove Realizzazioni 

Ospedale San Michele 

Azienda Ospedaliera G. Brotzu tel. 070 539220 P. le A. Ricchi, 1  
P. le A. Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari fax 070 539748 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 mail: gestioneimmobili@aob.it www.aobrotzu.it 

 

ALLEGATO N.5 AL DISCIPLINARE DI GARA 
SCHEMA CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

 
 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI 

CAGLIARI, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 

e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Codice CIG 8322836D87 

 

 
L’anno ______________, il giorno ______________ del mese di ________________________, 

 
TRA 

 

l’operatore economico “A” (AUSILIARIO)_______________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________________ Prov.______________________ 

Via/Piazza__________________________________________________ C.A.P.________________________ 
Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________________ 

PEC_________________________________________email_______________________________________ 
in persona del legale rappresentante___________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________il___________________________ 
residente in ________________________________________________ Prov._________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________ C.A.P.________________________ 
Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile____________________________________PEC/Email______________________________ 

 
E 

 
l’operatore economico “B” (AUSILIATO)_______________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________ Prov.______________________ 

Via/Piazza__________________________________________________ C.A.P.________________________ 
Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________________ 
PEC_________________________________________email_______________________________________ 

in persona del legale rappresentante___________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________il___________________________ 
residente in ________________________________________________ Prov._________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________ C.A.P.________________________ 
Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile____________________________________PEC/Email______________________________ 
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PREMESSO CHE 

 
- l’operatore economico B intende concorrere alla gara indetta dalla Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di 

Cagliari per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 
PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI; 

- l’operatore economico B, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzato, è carente del 
requisito relativo a  

_________________________________________________________________________________; 

- l’operatore economico B 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’operatore economico A, 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, 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, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. In relazione alla gara indetta dalla Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari per l’affidamento per anni 

tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI, l’operatore economico A, nella sua qualità di 

operatore economico ausiliario, si obbliga a fornire dell’operatore economico B (ausiliato), ai fini della 
partecipazione alla gara per l’affidamento di detto appalto, tutti i requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale previsti dal bando di gara, mettendo a disposizione di questa tutte le 
risorse ed i mezzi propri che saranno necessari.  

In particolare, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 si riporta nel dettaglio l’oggetto dell’avvalimento, 

con indicazione, in modo determinato e specifico, delle risorse e dei mezzi prestati, con i relativi titoli 
giuridici per la messa a disposizione1;  

1.1. risorse immateriali (avvalimento di garanzia) 
1.1.1. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

1.1.2. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

1.1.3. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 
1.1.4. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

1.2. risorse immateriali (avvalimento operativo) 
1.2.1. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

1.2.2. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

1.2.3. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 
1.2.4. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

1.3. titoli di studio e professionali (All. XVII, parte II, lettera f), o esperienze professionali23:  
1.3.1. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

1.3.2. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

                                                
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, noleggio); altrettanto dovrà essere esplicitato nel 
caso di avvalimento dell’esperienza pregressa (per es.: affitto ramo d’azienda, cessione ramo d’azienda, etc., messa a disposizione di 
specifiche risorse professionali) o nel caso del c.d. “avvalimento di garanzia”,  per la capacità economico – finanziaria (per es.: costituzione 
di forme di garanzia, polizze fideiussorie, ecc.). 
2 I soggetti che prestano il requisito, eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
3 L’obbligo di cui al presente punto decorre dalla data del presente contratto ed è assunto per l’intera durata dell’appalto. 
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1.3.3. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 

1.3.4. (titolo di provenienza) ______________________________________________________); 
2. L’operatore economico ausiliario A si obbliga quindi con il presente atto a mettere e a tenere a disposizione 

dell'ausiliato B tali requisiti in modo pieno e 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’operatore economico ausiliato B; 

3. L’operatore economico ausiliario A assume la responsabilità solidale con l’operatore economico ausiliato B 
nei confronti della  Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, relativamente alle seguenti prestazioni: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

La predetta responsabilità si estende fino alla conclusione del presente contratto. 

4. L’operatore economico ausiliario A, con il presente contratto, dà piena assicurazione circa il proprio 
possesso di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione dell’appalto, ed in particolare garantisce: 

4.1. il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché di ogni altro requisito 
previsto dalla legislazione vigente; 

4.2. il possesso della capacità economica-finanziaria per i servizi di cui alle categorie  
_____________________________________________________________________________; 

4.3. il possesso della capacità tecnica – organizzativa per i servizi di cui alle categorie  

_____________________________________________________________________________; 
4.4. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia. 

5. L’impresa ausiliaria si obbliga a non partecipare a sua volta alla procedura in oggetto, né in forma singola, 
né in forma di raggruppamento o consorzio (anche ai sensi dell’art. 48, d.lgs. 50/2016), né quale ausiliaria 

di altra impresa o raggruppamento o consorzio concorrenti alla gara e di non trovarsi in una situazione di 

controllo con una delle altre imprese o raggruppamenti o consorzi concorrenti alla gara (anche ai sensi 
dell’art. 48, d.lgs. 50/2016). 

6. In caso di cessione d’azienda o di operazioni societarie che possano compromettere le garanzie per la 
Stazione Appaltante l’operatore economico ausiliario A 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. 

7. Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto e l’operatore economico ausiliario A si 

dichiara disponibile ad assoggettarsi a tutte le indagini previste dalla normativa antimafia; 
8. 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 _____________________________________________________ 
 

Data ______________________ 
 

PER L’OPERATORE ECONOMICO A ________________________________________ 

 
PER L’OPERATORE ECONOMICO B ________________________________________ 

 


