
Allegato C 

FAC-SIMILE CAUZIONE PROVVISORIA  
 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E 

SOFTWARE, LORO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, NONCHE’ VERIFICHE 

DI FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI SISTEMI ESISTENTI E DA MANTENERSI, 

ISTRUZIONE DEL PERSONALE TECNICO DELL’APPALTATORE, COLLAUDO 

FINALE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24 

MESI A FAR DATA DALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO; CIG 87648685E2; CUP 

I44H17000580004. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a (specificare: impresa bancaria o assicurativa o società di intermediazione 

finanziaria iscritta all’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano 

i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) 

______________ (di seguito, Garante), con sede in __________________, via ________, in 

persona del/i Sig./ri ________, con poteri di impegnare il Garante in qualità di _______________, 

con il presente documento presta garanzia fideiussoria, alle condizioni generali e particolari sotto 

elencate, nell’interesse di ________________, C.F./P.IVA _________________, con sede in 

________ [ovvero del R.T. formato da_______________ o Consorzio Stabile 

_________________], in favore di CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo, per 

l’importo di € ……………, pari al ……% dell’importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’I.V.A., nella misura integrale ovvero nella misura ridotta ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 

con applicazione delle seguenti riduzioni: 

- ……………..; 

- ……………..; 

- ……………..; 

(In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento).  

Al fine di fruire della riduzione si allega: 

☐ copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità 

conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000 in corso di validità (o in alternativa, dichiarazione 

resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati 

e le informazioni contenute nel certificato originale); 

☐ copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, del certificato di registrazione al 

sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (o 

in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso del certificato e 

riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale);  

☐ copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14001(o in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante 

che attesti il possesso della certificazione ambientale e riporti tutti i dati e le informazioni contenute 

nel certificato originale). 

☐ dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti lo sviluppo di un inventario di gas ad 

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;  

☐ dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti lo sviluppo di un’impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 



In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

*** * *** 

Condizioni generali e particolari della garanzia. 

1. La garanzia fideiussoria di cui al presente documento è costituita a garanzia di tutti gli 

obblighi ed oneri che gravano sulla/e suddetta/e Società in virtù della partecipazione alla 

gara, compresa la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta a ogni 

fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. 

2. Per qualsiasi inadempienza della/e Società garantita/e, il Garante si obbliga irrevocabilmente 

ed incondizionatamente a versare l’importo della cauzione entro 15 (quindici) giorni dalla 

semplice richiesta scritta della Committente, senza alcuna riserva e senza possibilità di 

opporre eccezioni di sorta. 

3. In particolare, il Garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale ed alle eccezioni di cui all’art. 1957 del codice civile. 

4. La durata della garanzia è di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e con 

impegno del Garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Committente nel corso della 

procedura, per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

5. La garanzia si estinguerà ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad 

altro concorrente. 

6. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di 

appalto da parte del concorrente garantito aggiudicatario della gara. 
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