
 (Allegato n. 9) 

 

(schema di fidejussione bancaria/assicurativa per  il deposito cauzionale provvisorio) 

 

BANCA DI ______________________ FILIALE DI ______________________ 

 

COMPAGNIA ASSICURATIVA ____________________ 

 

                               Data,_____________________________ 

 

                             All' Istituto Nazionale della  

                              Previdenza Sociale   

                              Direzione Regionale per la Basilicata 

                              Via Pretoria 277 

                               85100                   Potenza 

 

 Presa visione del bando  _________________ con la quale codesto Istituto ha indetto la gara 

alla quale la Ditta _______________ partecipa presentando l’ offerta  per la ristrutturazione 

degli uffici INPS siti al primo e secondo piano dello stabile di viale Marconi - Potenza ex 

locali INPDAP ,  Cod. CIG 5947133168 -Cod. Cup F34E14000470005,                        
rilevato che a garanzia della suddetta offerta la precitata Ditta è tenuta a prestare cauzione per 

l'ammontare complessivo di Euro        mediante fidejussione bancaria o assicurativa  , con 

la presente, ai sensi ed agli effetti tutti della citata lettera di invito, questa Banca/Compagnia   

dichiara di costituire, come con la presente formalmente ed irrevocabilmente si costituisce, 

fidejussione solidale nell'interesse della Ditta ___________________________________ 

verso codesto spettabile Istituto fino alla concorrenza di Euro________________________ 

corrispondenti all'importo della cauzione provvisoria. E ciò al fine dell'esatto e pieno 

adempimento delle obbligazioni assunte dalla già citata ditta con la presentazione dell'offerta, 

obbligazioni delle quali questa Banca/Compagnia  si dichiara pienamente edotta accettandole 

in ogni parte, riconoscendo a codesto Istituto la possibilità di far valere nei confronti di questa 

Banca/Compagnia e nei limiti della somma indicata tutti i diritti che avrebbe potuto far valere 

sulla cauzione in numerario o in titoli. 

          Conseguentemente, qualora per eventuali inadempienze della Ditta, da codesto Istituto 

constatate, codesto medesimo Istituto intendesse procedere al parziale o totale incameramento 

della cauzione, questa Banca/Compagnia  sarà tenuta, escluso ogni beneficio di preventiva 

escussione ed a semplice richiesta di codesto Istituto, a versare prontamente a codesto Istituto 

medesimo l'importo che esso indicherà, fino alla concorrenza della somma su indicata. 

          L'obbligazione di questa Banca/Compagnia  sarà duratura e valida fino a quando non si 

sarà verificata la sostituzione della cauzione provvisoria con quella definitiva da parte della 

Ditta, ovvero, in mancanza, sino a quando non sarà ritenuto opportuno dall'Istituto. 

 

 

Nota da allegare in Appendice per estensione garanzia 

Si precisa  che in applicazione dell’art. 39 del DECRETO LEGGE  N° 90 del 2014 la CAUZIONE 

PROVVISORIA  GARANTISCE  anche il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita, per 

l’appalto in oggetto stabilita in € 350,00 ( euro trecentocinquanta), per  la mancanza, incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale  delle dichiarazioni sostitutive del concorrente e dei soggetti terzi 

ad esso collegati per quanto concerne l’attestazione dei requisiti di ordine generale. 

Quindi questa Banca/Compagnia  sarà tenuta, escluso ogni beneficio di preventiva escussione ed 

a semplice richiesta di codesto Ente, a versare prontamente a codesto Istituto medesimo l'importo 

suindicato. 


