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CREDITI MULTIUSO AQUILA SOLUTIONS 

 
 

METODO DI UTILIZZO 
Qualsiasi richiesta di Avvalimento, Avvalimento per Manifestazione di Interesse, e 

Preparazione Gare da parte dell'acquirente, potrà essere effettuata direttamente 
tramite accesso on-line, entrando nella pagina: aquila.serviceconsultingtv.it e inserendo 
la propria login e password. 

 
Avvalimenti: 
Service & Consulting, su ogni prenotazione di avvalimento, fatta esclusivamente 

con l’utilizzo della piattaforma Aquila Solutions, da parte del cliente richiedente, avrà 
facoltà di revocare  la disponibilità resa automaticamente dalla piattaforma, restituendo 
i crediti detratti; 

L’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, e le condizioni che verranno applicate nel 
contratto di Avvalimento stipulato tra l’impresa Ausiliata e l’impresa Ausiliaria saranno 
le seguenti: 

1. La partecipazione alle gare di appalto avverrà direttamente dalla 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. L'impresa l'ausiliaria predisporrà tutta la documentazione necessaria 
oggetto dell’avvalimento, utilizzando il software gestione e preparazione 
documenti amministrativi per avvalimenti della piattaforma Aquila 
Solutions; 

3. Nel caso di aggiudicazione della gara d'appalto, da parte dell'impresa 
ausiliata, quest'ultima riconoscerà all'impresa ausiliaria e/o Service & 
Consulting, una success fee a mò di premio del risultato ottenuto, 
applicando la quota percentuale 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, la quota del success fee sarà del 3% (trepercento) dell’importo 
totale appalto al netto aggiudicato;  
3.2 Quando il requisito richiesto per l'avvalimento è inferiore al 50% 
(cinquantapercento) dell'importo posto a base di gara, la quota del 
success fee sarà del 3% (trepercento) dell’importo netto aggiudicato, 
esclusivamente per la quota dei requisiti prestati. 

 
Preparazione Gare: 
La preparazione gare, verrà eseguita in piena autonomia dal cliente, in 

Outsourcing, predisponendo tutta la documentazione necessaria oggetto di gara, 
utilizzando il software gestione e preparazione documenti amministrativi per gare 
d'appalto della piattaforma Aquila Solutions; 
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Tabella Crediti: 
 
per l’utilizzo dei servizi di cui sopra, i crediti che verranno scalati, saranno come 

da condizioni elencati nel seguente piano tariffario:  
 

 ATTIVITA’ CREDITI SCALATI ( N°)  

    

 Avvalimento Telematico “Outsourcing” 3  

 Avvalimento Telematico per Manifestazione d’interesse “Outsourcing” 1  

 Preparazione Gare “Outsourcing” 2  
 

 
 

Prezziario:  

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

N° 10 Crediti al prezzo di € 60,00/cad. (*)+ 1 credito omaggio 

N° 20 Crediti al prezzo di € 60,00/cad. (*)+ 3 credito omaggio 

N° 30 Crediti al prezzo di € 60,00/cad. (*)+ 5 credito omaggio 

N° 40 Crediti al prezzo di € 60,00/cad. (*)+ 7 credito omaggio 

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

N° 100 Crediti al prezzo di € 60,00/cad. (*)+ 30 credito omaggio 
(*)  il prezzo si intende oltre IVA 

 

 

 

 

Puoi sfruttare 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! 

 

 

 

 
La Direzione  
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