SCHEDA D







Oggetto della gara: Realizzazione di un Centro Didattico nell’ ambito del progetto ZOUMATE,
programma di iniziativa comunitaria P.O. Italia Francia 2007-2013
CUP E53J13000820007



Oggetto del lotto: Fornitura di un laboratorio didattico attrezzato con mesocosmi e vasca tattile
CIG 5875831920









SCHEMA CONTRATTO DI AVVALIMENTO





TRA
L’operatore economico A ………………………….... con sede in ………………………, via ……………….……………….,
Codice fiscale/Partita I.V.A.…………………………..…, in persona del rappresentante legale ……………………,
nato a ………………………….., il …………………………, Codice fiscale ………………………………….…,
E
L’operatore economico B …………………………..con sede in …………………………., via ……………………………….,
Codice fiscale/Partita I.V.A.…………………………..…, in persona del rappresentante legale ……………………,
nato a ………………………….., il …………………………, Codice fiscale ………………………………………
Premesso che:
- l’operatore economico B intende concorrere alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto bandito dalla Fondazione IMC;
- l’operatore economico B non è in possesso dei seguenti requisiti
_________________________________________________________________________________
richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione alla gara di cui trattasi, ed intende utilizzare lo strumento dell’avvalimento, come previsto dal relativo bando di gara;
Tutto ciò premesso, Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
1. In relazione alla AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA RIPRODUZINE E L’ALLEVAMENTO DEGLI STADI GIOVANILI DI MUGGINE (AVANNOTTERIA)
2. l’operatore economico A, nella sua qualità di operatore economico ausiliario, si impegna a mettere a disposizione dell’operatore economico B, per tutta la durata dell’appalto, i seguenti requisiti di partecipazione:
a. di carattere economico: …………………………………..……………………………………………………………..……….…..;
b. di carattere tecnico: …………………………….…………………………….…………………………………………………………;
3. L’impegno, di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto ed è assunto per l’intera durata dell’appalto.
4. L’operatore economico ausiliario A assume con il presente contratto la responsabilità solidale con l’operatore economico B nei confronti dell’AGRIS SARDEGNA, relativamente alle lavorazioni e/o servizi e/o forniture di cui al punto 1);
5. L’operatore economico A si impegna a non concedere il proprio avvalimento ad altro operatore in relazione alla procedura di gara di cui trattasi e a non parteciparvi in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., né di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara.
6. 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 per la partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi, e, in particolare:
a. capacità economica: ………………………………………………………..…………………………………………………………..;
b. capacità tecnica: …………………………………………………..………………………………………………………………………;
c. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché di ogni altro requisito previsto dalla legislazione vigente.
d. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia.
7. In caso di cessione d’azienda, o negli altri casi contemplati dall’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’operatore economico ausiliario A si impegna ad inserire, nei contratti o atti stipulati, apposite clausole onde trasferire integralmente le obbligazioni assunte con il presente contratto in capo all’eventuale cessionario o beneficiario del trasferimento dell’azienda.

Data ______________________


PER L’OPERATORE ECONOMICO A 				PER L’OPERATORE ECONOMICO B
______________________________________           _ _____________________________________

