3° Municipio
San Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca Villaggio del Lavoratore

All. A1
SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE
EROGAZIONI EFFETTUATE DAL COMUNE DI BARI – 3^ MUNICIPIO A FAVORE DI :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PREMESSO
- che il Comune di Bari - 3^ Municipio, con sede in Bari – Via Ricchioni n. 1, con determina
dirigenziale n…….. del………. ha aggiudicato per un importo complessivo pari ad Euro
……………………. (importo in lettere), in favore di ………………………………………(C.F. /P.IVA
……………………………….) con sede in …………………………_, Via ………………………………………., per
finanziare il progetto denominato “Corso di nuoto per minori con disagio socio-economico”
che si articola come segue:
…………...(riportare i dati di cui alla scheda progetto)

a) Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e gli obblighi meglio specificati nell'avviso

Che in relazione all’avviso pubblico esplorativo per l’ indagine di mercato per
l’affidamento diretto di servizi sociali in favore dei minori residenti nel territorio del 3^
Municipio, lo stesso ha previsto il pagamento in favore di …………………………………...alla per
le attività di cui in premessa, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria a
garanzia dell’effettivo adempimento degli obblighi assunti, nessuno escluso,
dettagliatamente descritti nell’apposito avviso;
a) che pertanto l’aggiudicatario…………………………. è tenuto – prima della presentazione della
fattura e successiva liquidazione del corrispettivo pari ad €. ……………….- a sottoscrivere,
in favore del Comune di Bari – 3^ Municipio, garanzia fidejussoria per tali pagamenti;
b) che l’importo da garantire è di Euro _..................., (…………………./00), corrispondente al
100% del costo come sopra specificato;
TUTTO CIÓ PREMESSO
- (Se il soggetto fideiussore è una banca)
La sottoscritta Banca ________________________________________, con sede legale in ____________,
iscritta nel registro delle imprese di ____________ al n. _____, C.F./P.IVA ______________________, in
seguito denominata “Banca”, a mezzo del suo legale rappresentante, nato a ____________ il
__________, nella sua qualità di ……………………………..., dichiara irrevocabilmente di costituirsi
soggetto fideiussore del ……………………………. a favore del Comune di Bari, come sopra
indicato, fino alla concorrenza di Euro ……………………...(importo in lettere), oltre quanto più
avanti specificato.
- (Se il soggetto fideiussore è una compagnia Assicuratrice)
La sottoscritta Compagnia Assicuratrice ________________________________________, con sede
legale in ____________, iscritta nel registro delle imprese di ____________ al n. _____, C.F./P.IVA
______________________in seguito denominata “Società”, autorizzata dal Ministero delle Attività
Produttive (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) ad esercitare le
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assicurazioni nel ramo cauzioni con Decreto del ________________________, pubblicato sulla G.U.
n. _______ del __________, ed in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348,
domiciliata presso ________________________, a mezzo del suo legale rappresentante
__________________________, nato a ________________ il ___________________ nella sua qualità di Agente
Generale Procuratore dichiara irrevocabilmente di costituirsi soggetto fideiussore del
__________________ a favore del Comune di Bari, come sopra indicato, fino alla concorrenza di
Euro _____________________ (importo in lettere), oltre a quanto più avanti specificato.
- Si precisa che la presente garanzia fidejussoria in favore del Comune di Bari, con sede in
C.so Vittorio Emanuele II , n.84 – 70122 BARI, è a tutela dell’effettivo adempimento degli
obblighi assunti descritti in premessa, nonché dall’atto d'obbligo sottoscritto per
accettazione dall’aggiudicatario.
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA BANCA/SOCIETÁ E
L’AMMINISTRAZIONE
La Banca/Società sottoscritta, rappresentata come sopra:
1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui ai
successivi punti n.2 e n. 3, al Comune di Bari – con sede in C.so Vittorio Emanuele II , n.84 –
70122 BARI – erogante- l’importo garantito con il presente atto, qualora il ____________________
non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell’apposito invito a restituire, formulato dal Comune di Bari - 3^ Municipio
medesimo. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi
legali decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della richiesta di rimborso;
2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre
dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione della
motivazione riscontrata da parte del Comune di Bari 3^ Municipio, al quale, peraltro, non potrà
essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca/Società stessa, anche nell’eventualità di
opposizione proposta dal ………………………………. o da altri soggetti comunque interessati ed anche
nel caso che il ………………………………… sia dichiarato nel frattempo sottoposto a procedura di
commissariamento o posto in liquidazione o anche sottoposto ad ulteriori procedure
concorsuali;
3. accetta che nella richiesta di rimborso effettuata al Comune di Bari - 3^ Municipio - venga
specificato il codice IBAN, del conto corrente aperto presso la UNICREDIT , con sede in Bari
- Via Putignani 98 - ed intestato al “Comune di Bari – Causale “Rimborso progetto corso di
nuoto per minori con disagio socio-economico”, sul quale devono essere versate le
somme da rimborsare;
4. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino a dodici
(12) mesi dalla data di presentazione del rendiconto finale, salvo l’eventuale svincolo
anticipato in forma scritta dal Comune di Bari-3^ Municipio;
5. rinuncia espressamente ed irrevocabilmente al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art.1944 C.C., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
……………..…..…………………… e rinunzia, sin da ora, ad eccepire la decorrenza del termine di
cui all’art. 1957 C.C.;
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6. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente
accettata dal Comune di Bari 3^ Municipio, qualora, nel termine di quindici (15) giorni dalla
data di ricevimento, non venga comunicato alla Banca/Società che la garanzia fidejussoria
non è ritenuta valida.
7. conviene espressamente che il Foro Competente è in via esclusiva quello di Bari.
Lì,
(soggetto proponente)
(Banca/Società)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le
condizioni di cui ai punti 1, 2 , 5 e 7 che precedono .
Lì,
(soggetto proponente)
(Banca/Società)
NOTA :
La predetta garanzia fidejussoria può essere prestata dalle banche, dalle imprese di
assicurazioni indicate dalla legge 10.06.1982 n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 1.09.1993 n. 385 (tale elenco
speciale è reperibile nel sito Internet dell’Ufficio Italiano Cambi – www.uic.it).
La firma del soggetto che impegna l’Ente garante deve essere autenticata da pubblico ufficiale
il quale deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i
limiti di impegno dello stesso soggetto. (Direttiva MLPS del 15.6.99)
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