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CAUZIONI
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POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M.31 del 19/01/2018

Garanzia fideiussoria n. 69/02/803739631 Garante Agenzia Generale 363

Città
MILANO

Via
VIALE CERTOSA 222

CAP
20156

Prov.
MI

C.F. / P.IVA: 01677750158 PEC: AMISSIMA@PEC.AMISSIMA.IT

Contraente: TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL

Città
VARESE

Via
VIA PESCHIERA 20

CAP
21100

Prov.
VA

C.F. / P.IVA: 03022130128 PEC:

Stazione Appaltante: VEDI ALLEGATO

Città Via CAP
00000

Prov.

C.F. / P.IVA: 00000000000 PEC:

Gara d'appalto Data presentazione offerta 25/03/2019

Durata della garanzie (gg) 00184

Descrizione contratto: SUA.LECCO. COMUNE DI COSTA MASNAGA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.
GARA 016/2019. CIG 7811751CD8

Importo posto a base di gara (€) 60.730,60 Somma garantita (€) 486,00

Impegno al rilascio:

(barrare la scelta)

Sì ⌧ No o

· della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice
ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,

· della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio Netto Accessori Imposte Totale

€ 29,63 € 5,93 € 4,43 € 39,99

Il premio, dovuto per un periodo inferiore all'anno, può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità,
oppure con bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico indicando come beneficiario l'intermediario in qualità di rappresentante della
Società o la Società medesima; è ammesso il pagamento in contanti secondo le vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla
quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in 5 copie ad un solo effetto il 18/03/2019

Il Contraente

Mod. HA111 - ED. 26/04/2018 ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE/BENEFICIARIO

H
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Schema tipo 1.1 (d.m. del 19/01/2018) Garanzia fideiussoria provvisoria

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti
della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli
importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi
ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda
Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione
di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice. In particolare, a
termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente
o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia:

a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a),

ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o
nell'invito;

c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente
non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando
non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art.
93, comma 9, del Codice);

d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del
Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93,
comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare
la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel
bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché
tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della
garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai
commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da
parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con
annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione
appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto
alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo
posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice,
salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai
sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo
comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del
Codice.
L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della
somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per
conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i
quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. Tale richiesta dovrà
pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in
conformità all'art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. Resta salva l'azione di
ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate
dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal
Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione
appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di
rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente
garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante
faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in
suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del
Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93,
comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:

a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.
103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi
dell'art. 104, comma 1, del Codice;

b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento
di cui all'art. 104, comma 1, del Codice qualora il Contraente
risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante
non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il
contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo
periodo, del Codice.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente
garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con
lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda
Tecnica.

Art. 8 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro
competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

* * 
* * 

* * 
* * 

* * 
* * 

* * 
* * 

* * 
* * 

* * 
* * 

* * 
* 
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APPENDICE  a POLIZZA n. 69/02/803739631 

  
 
 

Con    la  presente  appendice  che fa parte integrante del suindicato atto si   precisa 
quanto segue: 
 

- Il BENEFICIARIO della garanzia deve intendersi:  
 

 
COMUNE DI COSTA MASNAGA, Via XXV Aprile, 70, 23845 Costa Masnaga LC 
 

 
FERMO IL RESTO 

 
 
 
 
 

Il Contraente                           Amissima Assicurazioni S.p.A. 
Procuratore 

            Dr. Stefano Passerini 
            Passerini Stefano Srl 
 Piazza V. Ceresi n. 10 – 00152 Roma      
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà da compilare e sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 da parte dell’Agente sottoscrittore della Polizza fideiussoria) 
Io sottoscritto Dott. Stefano Passerini  nato a Roma  il 9.5.1964  C.F. PSSSFN64E09H501Q  residente a Roma  prov.RM  in Via di Donna 
Olimpia  n.° 20 Tel 06/5370173 - Fax 06/5371145 in qualità di Agente Generale della AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA,  e più precisamente 
della Agenzia Roma 363, piazza V. Ceresi, 10 – 00152 Roma firmatario della Polizza allegata alla presente, consapevole della  responsabilità 
penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, , e per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci e dalle sanzioni previste dall’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 

DICHIARO 
di essere stato nominato Procuratore della stessa Compagnia con sede legale e Direzione Generale in Milano, V.le Certosa, 222-  giusta 
procura rep. n.° N. 32647 - Repertorio N. 11908   in data 10. 7.1999  del Notaio Piemaurizio Priori.   di Genova, registrata a Genova il 10. 
7.1999 al N. 10361,  cui gli vengono conferiti ampi poteri per redigere e firmare contratti di assicurazione della Compagnia  AMISSIMA 
ASSICURAZIONI SPA contro i rischi delle cauzioni e delle fideiussioni e relative appendici. 

AUTORIZZO 
L’Ente appaltante al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi in conformità alla L.675/96  

 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 

 
La presente polizza viene presentata in conformità a quanto previsto dall’art.93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dall’art. 75 del D.Lgs  n. 163 del 12/04/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. N. 554/1999 e s.m.i. e dal D.P.R.  207 del 5 Ottobre 2010 
Regolamento di esecuzione ed attuazione  del Decreto Legislativo  12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture – I richiami contenuti nello schema Tipo 1.1, di cui al DM 31 DEL 19/01/201118, devono intendersi fatti 
con riferimento ai corrispondenti articoli del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e del D.P.R. 207/2010 che hanno sostituito e abrogato la 
Legge 109/94. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una 
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 
Qualora il Contraente risultasse aggiudicatario dell’appalto, la presente polizza deve intendersi automaticamente svincolata al 
momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. In tale ipotesi la Società si impegna sin da ora nei confronti del contraente  a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 e 105 del D.L. 50/2016 qualora 
l'offerente risultasse affidatario, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con il debitore,  la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La società s’impegna a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni (o durata specificata nel bando di gara), qualora alla scadenza 
non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
La garanzia garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 ( già l’art. 38 
comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D.L. 90/2014 convertito con 
modificazioni nella legge n. 114 del 11.8.2014) , per l’importo indicato nel bando/disciplinare di gara, a garanzia della mancanza, 
dell’incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste dalla legge, dal bando o 
disciplinare di gara. A tal fine la suddetta cauzione contiene apposita clausola con la quale il garante si impegna a versare, 
immediatamente e comunque nei termini indicati nel bando di gara, la quota relativa alla sanzione pecuniaria fissata dal bando di 
gara e dal relativo disciplinare. In caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente reintegrata 
fino alla concorrenza dell'importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito nel bando di gara 
La durata della garanzia deve intendersi pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta (compreso) o quella maggiore 
indicata nel bando  / disciplinare di gara. 
 

    
    Amissima Assicurazioni S.p.A. 

Procuratore 
            Dr. Stefano Passerini 
            Passerini Stefano Srl 
 Piazza V. Ceresi n. 10 – 00152 Roma      
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