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SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE 
(D.M.........) PROVVISORIA 


Art. 1 - Oggetto deDa garauzia 

Il Garante sì impepa nei confronti della StazionQ a.ppaltante, nei limiti della somma 
garantita, al 'pagamento deUe somme do\o1lte dal Contraente per il mancato adempimento 
degli obblighi ed oneri iDerenti alla partecipazJone alla gara di cui alla Scheda Tecnica. 

InoJtre il Garante si impegna nei confronti de] Contraente a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art. 30, comma 2, della Legge. ' 

Art. 2 .. Durata deDa garaD.Zia 

Vcfficacia d"Ua garanzia., come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre daDa data di presentazione dell'offerta; 

b) ha validità di abueno 180 giorni a partire dalla data su :indicata; 

c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in 


graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni 
dal)'aagiudicazione deUa gara ad altra Impresa; 

d) cessa automaticamente al momento della sottoscritione del contratto d'appalto da parte de] 

Contraente aggiudicatariQ dolla gara. 
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti 
b). c), d) può aver lqo solo con 1& consegna dell'originale della &heda Tecnica o con 
comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 

Art. 3.. Somma larantim 

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dei lavori da 
eseguire, così come previsto daU'art. 30, comma l, delle Legge, ed il relativo valore è 
riportato nella Scheda Tecnica. 

Qualora ricommo le condizioni di cui all'art. 8~ comma Il..quatert della Legge. la 
somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%. 

Art.. 4 - Esçussione deDa garanzia 

n Garan= pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della semplice ricbiesta scritta della Staziooe appaltante inviata per 
conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità. del successivo art. 6 e 
contenente gli ~lementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. 
Il Garante non godrà del beneficio della preventiva e:scussione del debitore principale di 
cui aU'art. 1944 cod. oiv.. 

Restano salve le azìonì di legge nel caso che le somme pagate dal Gàrante risultassero 
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paniabnente O totalmente non dovute. 

Art. 5 • SUTOlazione 

n Oarant~ nei limiti deUe somme pagate, è SUIr0g8.to alla Stazione appaltante in tutti i 
diritti, ragioni ed azioni verso il Conttaente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi 
'titolo. 

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli 
elementi utili in suo possesso. . 

Art. 6 • Forma delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per 
essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata 
alla sede del Garante. 

Art. 7 - Premio o Commissione 

n premìolconunissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente 
garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. 

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stuione 
appaltante. 

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal 
Garante indipendentemente dal fatto che la garan.z:ia cessi prima della data prevista. 
all'art. 2. 

Art. 8 - Foro competente 

In caso di controversia fra ii Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello 
determinato ai sensi dell'art. 25 cod, prac. civ .. 

Art. 9 - RiDVio alle llorme di legge 

Per tutto quanto non divenJamente regolato, valgono le nonne di legge. 
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) 

POLIZZA FIDEIUSSORIA (sa Garante ImpJ'Ma di ..sicurazion&) 


ai sensi dell'in. lO, comma 1, della legge n. 109194 


l8c.HEMA TIPO 1.1 GARANZIA FlDEmSSO.RlA PER LA CAUZIONEl 
: SCHEDA PROVVISORIA ' I 
. TECNICA 1.1 I 

La preseote Sebed8 Tecnica costitlJisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di 
ari al D.M. • ...... e riporta i dati e le informazioni necessarie an'attivazione della 
garaDzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione eostituisee 
atto formaJe di .eeettazioDe Òloondizionata di tutte le ooDdidoni previste aeDo 
Schema l1po. 

-~------ -----r=--~~ ~.. _--,
~çoll:traeute (ObbHg~~~~e) .~-I-~C:;.:;:.F:..:.:.IP.::..,:.::.:I,_____.. __ j
i I _~. I 

~~=-;_.-=--=--=--- !VialE·zza n.civi~~ - ~-- ---L!f-'c;..:"a;o;.p_~:~QV. -l 
I ______ ..~ l 
~._---------'------ 

-~-----.- .....r------~---------,
l Stazione appaltante (B~'?J:ar.io) f Sede 

i------_........ 

t -----~ 

LG__ __ __ja:ra_d'_appal_to~~--__~_----__-_I,-D_a_ta_p_~~_on~..:~,_erta 
; Descrizionegpera I Luo,i!) di ese~one ___~-~ 
: I _. I 

Somma 

~~izìo ga~a fideiuss~a !Data çessazion!~ fid;i;;'ria 1 
!v. art. 2 Sohema Tipo 1.1 _~__--,-!....;.v.;..;.art=..:.::...=-2.::;S.::ch:.:em=~•..;;:.Ji.::s.1P:..::O....:]..:.:.1=--______,~ 
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~io a disptisizione del Garante per la regoiazioTllf delpremio/commissione 

Il Contraente Il Garante 

Emessa in ..••.. , .... copie ad un solo effetto il ..........,................ n •••• 
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SCBEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE 
(DM. ........ ) DEFlNITIV A 


Art.! .. Oggetto della garanzia 

'D Garante si impegna nei confronti della Stazione appa1tante~ nei limiti della somma 
garantita., al rlsateùnento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento 
da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle 
somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè: 
a) le maggiori sonnnc pagate daUa Stazione Appaltante riBpetto alle risultanz.e della 

liquidazione finale; 
b) 	il rimborso delle eventuali ma.ggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per ìl 

completamento dei lavori nel caso dj risoluzione dcI contratto disposta in danno dei 
Contraente; 

c) 	 il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto 
dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi di lavOl'Ot delle leggi e dei regolamenti sulla tutela. protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei llVoratori comunque presenti in 
cantiere. 

Art. 2 .. Durata deUa garaDZia 

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; 

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio O del certificato di 


regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato, allorohé è automaticamente svincol. 
estinguendosi ad ogni effetto. 

La Iibermone anticipata della. ga:ram;ia rispetto alle scadenze di cui al preoede.nte punto 
b) può aver luogo solo con la. consegna dell'originale della Scheda Tecnica e oon 
comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 

La ganmzia è progressivamente svincolata ÌD eoDformità a quaRto dispOito daD'ari.. 
30 comma 2 deBa leae 11 febbraio 1994, D.I09. 

Art. 3 .. Somma prantita 

La somma garantita dalle. presente fideiussione. così come previsto dall'art. 30, comma. 2, 
delle Legge; èriportata nella Scheda Tocnica ed è pari al: 
a) 	10% dell'importo dei lavori da eseguJre nel Caso di agiudicazione 00Jl ribassi d'asta 

minori o uguali &120%; 
b) 	10% dell'importo dei lavori da escguira aumentato di tanti punti pm:entual.i quanti 

sono quelli eccedenti il 20%, nel caso dì aggiudicazione con nÒlSsi d'asta superiori al 
20%. 
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Qualora ricorrano le condizfoni di cui aWart. 8. comma ll-quater, della Legge, la 
somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma. è ridotta delSOO/a. 

Art. 4 - Escussione della garanzia 

Il Garante pagherà rimporto dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in 

•..conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per 
.. l'escussione della garanzia ,jnviata per conoscenza anche al Contraente. 

IfGarante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all'art. 1944 cod. civ.. 

Restano salve le azioni di legge nel caso ohe le somme pagate dalla Garante risultassero 
parzialmente o totalmente non dovute. 

Art.S - Surrogaz;oDe 

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. 

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli 
elementi utili in suo possesso. 

Art. 6 .. Forma delle eomuniazioni 

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per 
essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata 
alla sede del Garante. 

Art. 7 - Premio o Commissione: 

Il premio/commissione dovuto dal Contraente al]'atlo della stipulazione della garanzja e 
quello dovuto per eventuali proroghe concordate~ nonché il premio o com.~issione 
doVù1o per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantj~ sono riportati 
nelle rispettive Schede Tecniche. 

Il mancato pagamento del premio/conunissione non. può essere opposto alla Stazione 
appaltante. 

Le somme pa.gà.te a titolo di premiolcom.."llissione rimangono comunque acquisite dal 
~e indip~ente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista 
all'art. 2. ,--
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Art.8 .. Foro COIllpeteDte 

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appahante, il foro competente è quello 

detemlinato ai sensi dell'art. 2S cod. proc. civ.. 


Art. 9 • RiJlvio aJJe DOrme di legge 


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le nonne di legge. 
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Ano Cf FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Infennedlarfo finanziario) 
POUZZA F1DEIUSSORIA (se Garante Impresa di assieul'l%ione) 

ai sensi dell'art 30, comma 2, della legge n. 109/94 

~SCBEMA TIPO 1.1 lGARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CA~ZlONE I 
=~ 1.2 IDEFINITIVA I 
La preseute Scheda Tecnica comtuisee parte integrante deno SclIema Tipo 1.2 di 
cui aJ D.M. ... .... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione deDa 
garanzia fideiussoria di eui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizieDe eostitaisce 
atto formale di accettazione incoodizionata di tutte le coadizioni prmste nello 
Schema TipG. 

'------------,~--- ........._-t=:: fid~iussoria. n. IRilasciata da (direzione, di~dcnza, agenzia ecc.) 

~~te (obbi-iga-to-J?!1-·-~~-ip-,~-~->..-.. ----- ·-··-··-rlC-.F-.-fP-.I-.~_-_-~~_--_-_-_-_--'-I 

- .__._--------~- -.--_... _.... ~---------

Desaizione opera _. _____~___ILuogo di esecuzio.ne 

Costo complessivo previsto Ribasso % d'asta Somma garantita ....... % costo 
opera aggiudicato opera 

i 

Data inizio ~~ fideiussoria Data oessazione . a fideiussoria 
v. art 2 Schema Tipo 1.2 v. art. 2 Schema T~o 1.2 
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Spazio a disposizione del Garante per la regolcaione del premio/commissione 

TI Contraente . Il Garante 

Emessa in .... ~ .. "...... copie ad un solo effetto il ............,.~ ............ t ... u6..... . 
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