
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio Avvalimenti vi permette di partecipare alle gare anche se privi in tutto o 

in parte della SOA; di entrare in nuovi mercati (con altre categorie) o partecipare a 

gare di maggior importo (nuove classifiche); Il nostro servizio studia, prepara e 

gestisce tutta la documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare di gara 

e prevede le seguenti prestazioni: 

▪ Ricerca Impresa Ausiliaria per disponibilità requisiti; 

▪ Elaborazioni dichiarazioni da parte impresa ausiliaria; 

▪ Rilascio PassOe impresa ausiliaria; 

▪ Compilazione DGUE; 

▪ Spedizione documenti firmati digitalmente; 

N. 1 AVVALIMENTO_________________________€ / CAD. 150.00 + iva  

N. 10 AVVALIMENTI_________________________€ / CAD. 100.00 + iva * 

N. 20 AVVALIMENTI_________________________€ / CAD. 90.00 + iva * 

MANIFESTAZIONE INTERESSE: € 30.00 + iva (tale costo sarà recuperato nel corso 

dell’avvalimento qualora l’impresa ausiliata venga invitata alla procedura negoziata) 

 

UFFICIO GARE  

- Servizio 

Avvalimenti 

- Progetti Migliorativi 

- Docum.ne tecnica / 

amministrativa 

- Studio Offerta 

Economica 

- Giustificativi Offerta 

Economica 

 
ufficiogare@tecnicimpresa.it 

Direct Line: 347.24.59.513 
 

UFFICIO GARE - AVVALIMENTI - ABBONAMENTI 

 

PROVA IL NOSTRO SERVIZIO GARE – SERIETA’ E PROFESSIONALITA’ AL SERVIZIO DELLE IMPRESE – INFO LINE 347.24.59.513 

 

CONDIZIONI GENERALI 

La partecipazione alle gare di appalto avverrà direttamente dalla vs. impresa, come impresa Ausiliata, mentre l'impresa Ausiliaria (terzo 
sostenitore) metterà a disposizione i requisiti mancanti richiesti nel disciplinare di gara; 

Nel caso di aggiudicazione della gara d’appalto, l’impresa Ausiliata, riconoscerà all’impresa Ausiliaria la Royalty come di seguito specificato: 

Quando il requisito oggetto di avvalimento è uguale o superiore al 50% dell’importo posto a base di gara la % di royalty sarà applicata sul 
valore del contratto aggiudicato con i seguenti criteri: 

▪ Quota del 3% per gare fino a € 2.000.000,00; 

▪ Quota del 2,5% per gare da € 2.000.000,00 fino a € 5.000.000,00; 

▪ Quota del 2% per gare oltre € 5.000.000,00 

Quando il requisito oggetto di avvalimento è inferiore al 50% dell’importo posto a base di gara la % di royalty sarà applicata sul valore del 
contratto aggiudicato con i seguenti criteri: 

▪ Quota del 3% per tutte le gare del valore netto del requisito oggetto di avvalimento 

 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 

VALIDITA’ ABBONAMENTO: Mesi 12.00 

PAGAMENTI:  Avvalimento Singolo: A Consegna Documentazione; 

* Abbonamento 10 Avvalimenti: Pagamento alla Sottoscrizione del contratto; 

* Abbonamento 20 Avvalimenti: Acconto 50% alla sottoscrizione del contratto – Saldo 60/90 gg. – Ricezione fattura a Saldo 


