ATTO DI FIDEIUSSIONE
ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA
PROVVISORIA - Finanza di Progetto
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 93, comma 1 e art. 183, comma 15, quinto periodo del Codice)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto
Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

Schema tipo 1.1
Scheda tecnica 1.1

Garanzia fideiussoria n.

460011750470

Garante:
UniCredit SpA con Sede Sociale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3 Torre A – 20154 Milano,
iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi bancari: cod.
02008.1- Cod ABI 02008.1 - CIB CENTER CENTRO NORD rappresentata in questo atto da Stefano
Selvetti nato a Pesaro il 02/04/1965 in qualità di Quadro Direttivo di IV livello.
Via
CAP
Prov.
Via Ugo Bassi, 1/2
40121 BO
PEC
Cib65021-pec@pec.unicredit.eu

Città
BOLOGNA
C.F./P.IVA
00348170101
Contraente
HERA LUCE SRL
Città
Via
CESENA
Via Altiero Spinelli. 60
C.F./P.IVA (GRUPPO IVA “GRUPPO HERA”)
02074861200/ 03819031208
Stazione appaltante
COMUNE DI SERRA RICCO’
Città
Via
SERRA RICCO’
Via A. Medicina, 88
C.F./P.IVA
C.F. /00853850105
Gara d’appalto per Finanza di Progetto relativa a:

CAP
47521

Prov.
FC

CAP
16010

Prov.
GE

PEC
segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it

PEC
comune.serraricco.ge@halleycert.it
Data presentazione Proposta

Procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art.
183 comma 15 del D. LGS. 50/2016 del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a
18/03/2021
valore aggiunto.
Durata della garanzia: la durata prevista dal bando o dall'invito
180 gg
Descrizione contratto
Procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. LGS. 50/2016
del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto.
Importo posto a base di gara (€)

Somma garantita (€)

Euro 5.793.450,00

Euro 46.347,60 (euro Quarantaseimilatrecentoquarantasette/60)

Impegno al rilascio:
(barrare la scelta)

Si
No X
- 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.

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.

Il Contraente
HERA LUCE SRL

Il Garante
UniCredit S.p.A.
CIB CENTER CENTRO NORD

______________________________________

_______________________________
Firmato digitalmente da Stefano Selvetti

Emessa in 1 copia ad un solo effetto il 16/03/2021

SCHEMA TIP0 1.1 (Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria
provvisoria
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
(Lavori, Servizi e Forniture)
rilasciata a supporto di una Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Garanzia bancaria n. 460011750470
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)
b)
c)
d)

decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
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;
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);
cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente/Proponente 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 dal
combinato disposto degli artt. 93 comma 1 e 183 comma 15, 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.

Bologna, 16/03/2021

UniCredit S.p.A.
CIB CENTER CENTRO NORD
_____________________________
Firmato digitalmente da Stefano Selvetti

DEFINIZIONI
(rif. Garanzia fideiussoria n. 460011750470)
Ai fini della presente Garanzia fideiussoria, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per
Affidatario: l’operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
Aggiudicatario: l’offerente al quale viene aggiudicato l’appalto o la concessione;
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: gli appalti di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del
Codice;
Banca: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in
regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Commissione: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a
fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
Concessioni di lavori pubblici e servizi: le concessioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del
Codice;
Contraente/Proponente: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
Decreto: il provvedimento di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
Fideiussione : la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo
l’adempimento di un’obbligazione del Contraente;
Garante: la Banca o l’Intermediario finanziario o l’Impresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di
apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati
nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
Impresa di assicurazione: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all’art.
2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
Intermediario finanziario: società iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Lavori: le attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;
Offerente: l’operatore economico che presenta offerta;
Opere: le opere di cui all’art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice;
Premio: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di Assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio
della garanzia fideiussoria;
Quota di responsabilità: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di
suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi
informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest’ultima da parte del Garante firmatario nei confronti
della Stazione appaltante;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole Garanzie fideiussorie;
Settori ordinari e settori speciali: i settori di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
Somma garantita o importo complessivo garantito: l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
Stazione appaltante: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.
UniCredit S.p.A.
CIB CENTER CENTRO NORD
__________________________________
Firmato digitalmente da Stefano Selvetti

