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Allegato 3                  

 

                               

Al Comune di Cinisi 

Comando di Polizia Municipale 

Piazza Vittorio Emanuele Orlando 

90045 Cinisi (PA) 

 

Oggetto: Richiesta di offerta  per fornitura  e posa in opera di segnaletica stradale verticale nel 

tratto urbano della SS113 di Cinisi, dal Km 291,800 al Km 294,00, compreso la rimozione della  

segnaletica esistente,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs. 

56/2017; 

CIG: 729395493F 

 

 

 

Importo complessivo della trattativa: €  199.948,45 più IVA . 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

nato il ___________________ a ______________________in qualità di________________  

___________________dell’impresa ____________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________ 

con codice fiscale n° _____________________________________ 

con partita IVA n° ________________________________________ 

 

A L L E G A 

Alla presente  

- Garanzia provvisoria:  

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del 

prezzo base indicato nella RDO al lordo degli oneri della sicurezza, sotto forma di cauzione o di fideiussione, 

a scelta dell'offerente, costituita ai sensi dell’art.93 del Dlgvo 50/2016.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici 

ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000.  

L’operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta 

l’allegazione delle stesse.  

Nel caso di Raggruppamenti costituendi e Consorzi ordinari costituendi la garanzia dovrà essere intestata a 

tutte le società raggruppande o consorziande.  

La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’ente; essa copre la mancata 

sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta  
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connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo.  

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa.  

La fideiussione dovrà:  

a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte;  

b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la 

quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo 

dell’autodichiarazione, autentica notarile della firma;  

c) prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 c.c.;  

2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;  

3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante;  

4. l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora 

l'offerente risultasse affidatario.  

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle 

offerte e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo 

dell’offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente (si fa presente che l’invio della 

scansione in formato pdf della cauzione NON sostituisce l’obbligo di presentarla in originale).  

Solo nel caso in cui la polizza sia in origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il 

Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 

corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  

Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:  

Comune di Cinisi, Comando di Polizia Municipale, Piazza V.E. Orlando 1, 90045 CINISI e dovrà essere 

contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o 

nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.  

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di 

identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la 

seguente dicitura:  

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE 

VERTICALE NEL TRATTO URBANO DELLA SS113 DI CINISI, DAL KM 291,800 AL KM294,00, AI 

SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.Lgs. 50/2016 E SS.MM.II.  

– Garanzia provvisoria-  

La polizza deve essere intestata a: Comune di Cinisi, Comando di Polizia Municipale.  

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d’Italia 

ovvero dall’azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell’ente.  

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari – tranne al secondo classificato – 

entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.  

Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del 

contratto. 

 

 

 

 


