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1° Piattaforma in Italia “Avvalimento Telematico”  
(ex art. 89 D.Lgs 50/2016 e.s.m.) 

 
 

Crediti Multiuso 4.0 
 
 

N° 1 Credito al prezzo di € 60,00/cad.(*) 

 

Prezzo per pacchetti crediti da:  

 N° 10 Crediti al prezzo di € 60,00/cad.(*)  + 01 credito omaggio 

 N° 20 Crediti al prezzo di € 60,00/cad.(*)  + 03 crediti omaggio 

 N° 30 Crediti al prezzo di € 60,00/cad.(*)  + 05 crediti omaggio 

 N° 40 Crediti al prezzo di € 60,00/cad.(*)  + 07 crediti omaggio 

 N° 50 Crediti al prezzo di € 60,00/cad.(*)  + 10 crediti omaggio 

 N° 100 Crediti al prezzo di € 60,00/cad.(*)  + 30 crediti omaggio 
(*) N.B.  Prezzo oltre Iva per legge – Pagamenti dilazionati in 6 (sei) mesi, esclusivamente a mezzo titoli anticipati 

 
 

L'opzione è l'ideale per chi partecipa a qualsiasi gara d’appalto nel settore dei 
contratti pubblici 

 

Puoi abbinarla, senza alcun costo a tutte le attività indicate nel seguente piano tariffario: 
 

ATTIVITA’ CREDITI SCALATI ( N°) 

Avvalimento Telematico “Outsourcing” 

Avvalimento Telematico per Manifestazione d’interesse “Outsourcing” 
2 

0,5 
Gare Telematiche “Outsourcing” 1 

 

Sfrutta ogni singolo credito della tua offerta: con Crediti Multiuso “No Stop” ti 
vengono scalati solo i crediti effettivi utilizzati senza altri costi aggiuntivi. 

Quello che scegli è quello che usi veramente! 
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REGOLAMENTO E SUCCESS FEE PER UTILIZZO DELL’AVVALIMENTO TELEMATICO 

 

 

Per l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, le condizioni che verranno applicate nel contratto di 

Avvalimento stipulato tra le parti (art.89 del D.Lgs 50/2016) e.s.m., saranno le seguenti: 

 

1. Che 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 richiesti 

dal bando di gara (art.89 del D.Lgs 50/2016);  

 

2. Che, l'impresa l'ausiliaria a mezzo Aquila Solutions, predisporrà tutta la documentazione 

necessaria oggetto dell’avvalimento; 

 

3. Che, nel caso di aggiudicazione della gara d'appalto, da parte dell'impresa ausiliata, quest'ultima 

riconoscerà all'impresa ausiliaria quale success fee a mò di premio del risultato ottenuto, la quota 

come di seguito meglio specificato:  

3.1 Quando il requisito richiesto per l'avvalimento è uguale o superiore al 50% 

(cinquantapercento) dell'importo posto  a base di gara, per tutte le gare, la quota del 3% 

(trepercento) del totale netto aggiudicato; 

3.2 Quando il requisito richiesto per l'avvalimento è inferiore al 50% (cinquantapercento) 

dell'importo posto a base di gara, si applica, per tutte le gare, la quota del 3% (trepercento) 

del valore netto aggiudicato, ed esclusivamente per i requisiti prestati. 

 

La Direzione 

 


