
Allegato V al Bando Integrale di Gara 
 
 
 
 

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA 

 

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita come di seguito delineato. Italferr S.p.A. accetterà garanzie fideiusso-

rie, costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da Istituti bancari o assicurativi o da in-

termediari finanziari (in tal ultimo caso l’Affidatario deve produrre il modulo di fidejussione contenente gli estremi dell’autorizzazione 

al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico), rilasciate da soggetti garanti di suo gradimento. 

Il soggetto garante sarà sottoposto ad una valutazione di idoneità economico-patrimoniale da parte delle strutture del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane preposte a questo genere di valutazioni. 

L’Affidatario, pertanto, dovrà preventivamente comunicare ad Italferr S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identifica-

zione del soggetto garante.  

Qualora nel periodo di validità della garanzia fideiussoria emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economi-

co-patrimoniali del soggetto garante, l’Affidatario, su richiesta di Italferr S.p.A., dovrà procedere, entro 60 (sessanta) 

giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di Italferr S.p.A. pena la risoluzione contrattuale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.. 

La garanzia fideiussoria conforme all’unito schema dovrà prevedere espressamente: 

- la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia; 

- l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o efficacia 

della garanzia; 

- l’escussione a semplice richiesta; 

- l’espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore prin-

cipale;- 

- la rinuncia del garante alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi 

di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.) le 

proprie istanze avverso il debitore; 

- il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta; 

- l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento 

del premio o su altre forme di inadempienza dell’Affidatario nei confronti del garante; 

- che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari. 

Non trova applicazione il beneficio della riduzione del 50% della cauzione previsto dall’articolo 75 comma 7 del 

D.Lgs. n. 163/2006 in favore delle imprese dotate di certificazione di qualità. 

Qualora alla garanzia fideiussoria vengano allegate in appendice eventuali formulari (condizioni generali di polizza), il 

soggetto garante dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi. 

Entro il termine che verrà indicato da Italferr S.p.A. nella comunicazione dell'esito positivo della verifica dei requisiti 

di ordine generale ed antimafia, dovrà essere prodotto il documento comprovante l’avvenuta costituzione della ga-

ranzia fideiussoria. 

La sottoscrizione del Garante dovrà essere autenticata da parte di un Notaio con l’attestazione della qualità 
e poteri dei firmatari. 
 
 

La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore di 
ITALFERR S.P.A. 



Annesso all’allegato “modalità di costituzione della cauzione definitiva” 

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE  
A GARANZIA DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI (1) 

(su carta intestata dell’Istituto Fidejubente) 

Fideiussione N°...........................  del ............................. 

Spett.le  
Italferr S.p.A. 
Via V. G. Galati, 71 
00155 Roma 

PREMESSO 

- che la Società con sede in ……………………(di seguito Affidatario), rappresentata dal Sig. 
…………………… è risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta da Codesta spett.le 
Italferr S.p.A. per l’affidamento in appalto dell’Accordo Quadro 
…………………………………………….., per l’importo complessivo di € 1.800.000,00 
(……………………………../………);  

- che a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudi-
catario deve prestare la prescritta cauzione, pari ad € 180.000,00; 

- che la predetta garanzia può essere costituita mediante fideiussione  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

La……… (l’Istituto fideiubente) e, per essa, i suoi legali rappresentanti Sigg. …………………………, 
si costituisce fideiussore nell’interesse di .....… ....................

 (2) ed a favore di Italferr S.p.A., fino alla 
concorrenza di Euro 180.000,00 agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal 
soggetto affidatario in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto di cui sopra, ivi comprese quelle di na-
tura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione 
dell’appalto di cui in premessa, nonché quelle derivanti dall’obbligo solidale ai sensi dell’art. 118, 
comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto medesimo. 

Tale nostra fideiussione – che resterà comunque efficace anche in caso di omesso o ritardato paga-
mento delle somme dovute dall’Affidatario a titolo di premio – soggiacerà a tutti i vincoli e norme 
regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalto, anche quando le 
inadempienze in genere dell’affidatario nei confronti delle obbligazioni da esso assunte venissero 
consensualmente e transattivamente definite tra l’Affidatario stesso e Italferr S.p.A.. 

Di conseguenza, anche per quest’ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al tota-
le o parziale incameramento della somma garantita dalla fideiussione a favore di codesta Società, Ital-
ferr S.p.A. potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa Banca (o As-
sicurazione) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata A/R, entro 15 
(quindici) giorni dalla ricezione della stessa, l’importo che Le verrà quantificato sempre però entro il 
limite massimo di Euro………… …….. – senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano op-
poste eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato 
luogo all’escussione stessa, costituendo il presente atto un contratto autonomo di garanzia, con la 
conseguente impossibilità per questa Banca (o Assicurazione) di opporre eccezioni in ordine a qualsi-
voglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell’Affidatario. 

Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con 
Italferr S.p.A. – da parte della Società Affidataria o di giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria. 
La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva 



escussione e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il garante le istanze di cui 
all’art. 1957 del C.C.. 

Resta inoltre convenuto che tale fideiussione sarà svincolata dopo l’emissione del verbale di collaudo 
dell’ultimo contratto applicativo emesso da Italferr sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano 
contestazioni o controversie pendenti.  

A detto svincolo sarà provveduto in un’unica soluzione, su domanda dell’affidatario, mediante invio 
di apposita lettera declaratoria di Italferr S.p.A. a questa Banca (o Assicurazione) e, per conoscenza, al 
soggetto affidatario, attestante l’avvenuta constatazione da parte di Italferr S.p.A. stessa dell’esatto e 
completo adempimento da parte dell’Affidatario stesso, di tutte le obbligazioni assunte con il succita-
to rapporto contrattuale.  

La ……… (l’Istituto fideiubente) dichiara, infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del 
termine di cui all’art. 1957 del C.C. 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideius-
sione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma. 

 

 L'Istituto fidejubente (3) 

Firma _____________________ 

N.B. 

(1) Ove il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali 
di polizza), l’Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari me-
desimi. 

(2) Esporre l’esatta ragione sociale. In caso di Riunioni di Imprese indicare tutte le Imprese riunite. 

(3) La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmata-
rio. 

 


