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(da presentare solo in caso di aggiudicazione della gara) 

 

FAC-SIMILE A: FIDEIUSSIONE BANCARIA 

Spett.le 

Acquirente Unico S.p.A. 

Via Guidubaldo del Monte n. 45  – 00197 Roma 

 

Atto fidejussorio n°..................... 

PREMESSO 

- che con lettera protocollo n° ......... del ................., di cui abbiamo presa visione, l’Acquirente Unico 

S.p.A. (di seguito AU). ha comunicato all’impresa .............................ovvero all’ATI costitui-

ta/costituenda dalle imprese …………., …………., ……….. l’aggiudicazione dell’appalto per 

..............................., ordine (indicare il codice dell’ordine) ..............................; 

- che in relazione a tale aggiudicazione è richiesta cauzione definitiva nella misura di € .......................... 

(euro .......................................................................); 

- che è consentito che tale cauzione venga prestata mediante fideiussione bancaria; 

TUTTO CIO’ PREMESSO ED ESPOSTO 

Il sottoscritto Istituto di Credito ..................................................... -Sede di ...............................- in perso-

na dei suoi legali rappresentanti e firmatari Signori .................................................................... 

DICHIARA 

di costituirsi, come con la presente formalmente ed irrevocabilmente si costituisce, fideiussore solidale 

nell’interesse dell’Impresa ................................................................ovvero dell’ATI costituita/costituenda 

dalla imprese …………………….., …………………….., ……………………. verso l’AU fino alla con-

correnza di € ........................................... (Euro ............................................) corrispondenti all’importo 

della cauzione definitiva. 

La presente fideiussione viene rilasciata: 

a) a garanzia dell’impegno da parte dell’Impresa ovvero dell’ATI ad accettare -nei termini stabiliti 

dall’AU l’appalto sopra menzionato alle condizioni previste nella propria offerta e senza riserve; 

b) a garanzia dell’adempimento da parte dell’Impresa ovvero dell’ATI di tutte le obbligazioni connesse 

all’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché 

delle maggiori somme che l’AU avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento 

dell’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto, a qualsiasi ti-

tolo, dall’Impresa all’AU. 

La cauzione resterà vincolata a favore dell’AU che potrà richiederne il versamento con semplice richiesta 

scritta, senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che il sottoscritto Istituto di Credito possa 

opporre eccezioni- fino alla chiusura del rapporto contrattuale, a meno che il presente originale non ci 

venga restituito anticipatamente essendone cessato lo scopo. 

L’Istituto di Credito con la presente fideiussione espressamente ed irrevocabilmente rinuncia ad esercita-

re i diritti ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 1945 del codice civile e si impegna a disporre il paga-

mento entro 15 giorni dalla richiesta dell’AU. 

L’Istituto di Credito rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad avva-

lersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 

A scopo cessato la presente garanzia diverrà nulla e priva di efficacia e dovrà essere restituita per regola-

rità amministrativa ovvero dovrà essere fornita equivalente dichiarazione di scarico. 
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(da presentare solo in caso di aggiudicazione della gara) 

 

FAC-SIMILE B: POLIZZA FIDEIUSSORIA 

La ....................................................... -Compagnia di ................................................. (in seguito denomi-

nata “Compagnia”)- autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni cauzionali con Decreto ....................., 

presta fideiussione alle condizioni che seguono nell’interesse dell’Impresa ovvero dell’ATI esecutrice (in 

seguito denominata “Ditta Obbligata”) a favore dell’Acquirente Unico S.p.A. (in seguito denominata 

“Ditta Garantita”). 

Tale fideiussione la Compagnia dichiara di voler prestare e costituire con vincolo di solidarietà ai sensi 

del primo comma dell’art.1944 C.C. ed avente efficacia indipendentemente dal pagamento del premio da 

parte della Ditta Obbligata. 

Il pagamento di quanto dovuto dalla Ditta Obbligata, nei limiti della somma garantita, sarà effettuato dal-

la Compagnia dietro semplice richiesta scritta della Ditta Garantita, senza che sia necessaria la costitu-

zione in mora da parte di quest’ultima e senza che la Compagnia possa opporre eccezioni. 

La Compagnia con la presente fideiussione espressamente ed irrevocabilmente rinuncia altresì ad eserci-

tare i diritti ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 1945 del codice civile e si impegna a disporre il paga-

mento entro 15 giorni dalla richiesta della Ditta Garantita. 

La Compagnia rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad avvalersi 

dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 

 

L’importo della garanzia e tutti gli estremi contrattuali relativi alla presente polizza sono specificati come 

segue: 

POLIZZA N° ..................................................................................... 

DITTA OBBLIGATA ..................................................................................... 

DITTA GARANTITA Acquirente Unico S.p.A. 

Via Guidubaldo del Monte n. 45  – 00197 Roma 

 

CAUSALE DELLA GARANZIA Esecuzione dell’appalto per ............................................ 

 ordine (indicare il codice dell’ordine) ..................................... 

IMPORTO DELLA GARANZIA  €. ............................. (euro...........................................) 

DURATA DELLA GARANZIA Fino alla chiusura del rapporto contrattuale, a meno che il pre-

sente originale non ci venga restituito anticipatamente essendone cessato lo scopo. A scopo cessato la 

presente garanzia diverrà nulla e priva di efficacia e dovrà essere restituita per regolarità amministrativa 

ovvero dovrà essere fornita equivalente dichiarazione di scarico. 

 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

La presente fideiussione costituita a favore della Ditta Garantita: 

a) a garanzia dell’impegno da parte della Ditta Obbligata ad accettare -nei termini stabiliti dalla Ditta ga-

rantita- l’appalto sopra menzionato, alle condizioni previste nella propria offerta e senza riserve; 

b) a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Obbligata di tutte le obbligazioni connesse 

all’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, non-

ché delle maggiori somme che la Ditta Garantita avesse eventualmente pagato in più durante 

l’esecuzione del servizio in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant’altro do-

vuto, a qualsiasi titolo, dalla Ditta Obbligata alla Ditta Garantita. 

 


