
 

  

 

MODELLO 6 
 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEL CENTRO 

ESTIVO PER MINORI DAI 3 AI 6 ANNI – ESTATI 2018 - 2019 - CIG ZCE22E11B3 

 

 

CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

 

TRA 

 

L’Impresa (A) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

E 

 

L’Impresa (B) 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Premesso che: 

 

 l’Impresa B intende concorrere alla procedura di affidamento  del servizio di coordinamento 

e animazione presso il centro vacanza per minori dai 3 ai 6 anni.  

 

 l’Impresa B non è in possesso dei requisiti ____________________________ ed intende  

utilizzare lo strumento dell’avvalimento, come  previsto dal relativo bando di gara: 

 

tutto ciò premesso, tra le predette imprese si conviene e stipula quanto segue: 

 

1) In relazione all’affidamento  del servizio di coordinamento e animazione presso il centro vacanza 

per minori dai 3 ai 6 anni l’Impresa A, nella sua qualità di impresa ausiliaria, si impegna a 

mettere a disposizione dell’impresa B, ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento di 

detto servizio i seguenti requisiti:  

 Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Ha   realizzato un fatturato globale d’impresa (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) 

superiore ad € 88.000,00, esclusi gli oneri fiscali, per ciascuno degli ultimi tre esercizi 

finanziari conclusi (2015-2016-2017)  

 

Anno Committente Oggetto del servizio Importo fatturato iva 

esclusa 

    

    

    

 

oppure  



 

  

 

- non  è in grado di presentare le referenze richieste poiché (specificare i giustificati 

motivi)__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ e dimostrala propria 

capacità economica e finanziaria mediante 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

ha  gestito nel 2015, 2016 o 2017 regolarmente e con buon esito, a favore di enti pubblici e/o 

privati, almeno un centro estivo rivolto, in media,  ad almeno 20 bambini della fascia d’età 

compresa nel presente affidamento  e della durata di almeno 6 settimane: 

 

Anno Committente Oggetto del servizio Frequenza 

media 

giornaliera   

Numero di 

settimane del 

servizio 

     

     

     

     

     

 

 

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’Impresa ausiliaria A assume con il presente contratto la responsabilità solidale con l’Impresa B 

nei confronti del Comune di Pasian di Prato, relativamente al servizio oggetto dell’appalto 

4) L’Impresa ausiliaria A, con il presente contratto, dà all’Impresa B 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 s.m.i., nonché di ogni 

altro requisito previsto dalla legislazione vigente; 

b. insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia. 

 

Firma dell’Impresa A ………………………………………….. 

 

Firma dell’Impresa B ………………………………………….. 

 

 

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI 


