
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI DISCIPLINA DELLE GARANZIE A CORREDO 
DELL’OFFERTA E DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  
 
 
Costituzione delle garanzie 
La garanzia a corredo dell’offerta e la garanzia di esecuzione dell’appalto possono essere 
costituite mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. 
La garanzia fideiussoria deve essere provata fornendo all’Inps l’atto in originale e deve 
espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione spettante al debitore principale, 
nell’ambito del rapporto garantito; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 del codice civile; nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
Si fa presente che la garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita anche in contanti, 
mediante versamento sui conti correnti intestati all'Inps presso una delle Banche specificate 
nell'elenco allegato. In tal caso: la prova della costituzione va fornita all’Inps tramite la 
ricevuta del versamento in originale ovvero in fotocopia, ove corredata da autocertificazione 
circa l’autenticità e da fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante; nessun 
interesse è dovuto per il versamento effettuato. 
 
Garanzia a corredo dell’offerta 
La garanzia a corredo dell’offerta deve essere costituita per un importo pari a quello indicato 
nel bando di gara e/o nella lettera di invito ad offrire. 
Nel caso di costituzione mediante garanzia fideiussoria, la medesima deve a pena di esclusione 
avere la durata di almeno 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Nella garanzia fideiussoria è possibile inserire, mediante apposita clausola, l’impegno del 
fideiussore a rilasciare successivamente, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la 
garanzia fideiussoria prevista dal Codice dei contratti pubblici (art.113, c.1, D.lgs. 
n.163/2006). Si ricorda che, diversamente (ed anche nel caso di costituzione della garanzia a 
corredo dell’offerta mediante versamento in conto corrente), tale impegno deve comunque 
essere fornito a corredo dell’offerta a pena di esclusione.  
Per quanto concerne la garanzia a corredo dell’offerta delle ditte offerenti non aggiudicatarie, 
lo svincolo del versamento in conto corrente verrà effettuato dopo l’aggiudicazione definitiva 
della gara. Nel caso di garanzia fideiussoria, essa si intenderà automaticamente “svincolata” in 
seguito alla comunicazione (o pubblicazione con qualsiasi mezzo) da parte dell’Inps 
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara; dopo tale momento la garanzia fideiussoria, 
pur priva di efficacia e dunque inutilizzabile, verrà comunque conservata in originale presso i 
nostri uffici assieme agli atti di gara. 
La garanzia a corredo dell’offerta costituita dall’aggiudicataria sarà svincolata solo dopo 
l’aggiudicazione definitiva della gara e la conclusione del contratto. Si fa infatti presente che 
l’impossibilità di concludere il contratto per fatto dell’aggiudicataria (ad esempio per la 
mancata costituzione della garanzia di esecuzione dell’appalto o per la riscontrata insussistenza 
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la regolarità dell’aggiudicazione) 
determinerà: la revoca dell’aggiudicazione provvisoria; l’acquisizione della garanzia a corredo 
dell’offerta, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni; la successiva eventuale 
aggiudicazione in favore della ditta offerente che segue in graduatoria. 
 
Garanzia di esecuzione dell’appalto 
La garanzia di esecuzione dell’appalto viene costituita mediante garanzia fideiussoria di 
importo pari a quanto previsto dall'art.113, comma 1, D.Lgs. 12/04/2006 n.163. 
Salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’Inps, garantisce: l'esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento 
degli obblighi stessi, il rimborso delle somme pagate in più dall’Inps a causa dell'inadempienza 
della ditta aggiudicataria.  
Lo svincolo della garanzia di esecuzione dell’appalto verrà effettuato solo successivamente alla 
verifica della regolare esecuzione del contratto, a mezzo di apposita comunicazione dell'Inps.  



Elenco delle banche presso le quali può essere costituita la garanzia a 
corredo dell’offerta mediante versamento in conto corrente. 
 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Ag.18 
Via C. Colombo, 550 - 00144 ROMA 
C/C n. 208160 CIN Y, ABI 01005, CAB 03218  
IBAN IT58 Y010 0503 2180 0000 0208 160 
 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Ag.15        
Via Dell'Arte, 3 - 00144 ROMA 
C/C n. 40 - CIN D, ABI 01030, CAB 03215  
IBAN IT 04 D 01030 03215 000000004090 
 
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA – Ag. 18  
P.le Marconi, 2 - 00144 ROMA 
C/C n. 10009H – CIN I, ABI 05040, CAB 03222  
IBAN IT 50 I 05040 03222 00000010009H 
 
S. PAOLO IMI - Ag.EUR    
Via dell’Arte, 19/A - 00144 ROMA 
C/C n. 10/502134, ABI 01025, CAB 03201 
IBAN IT80 J010 2503 2011 0000 0502 134 
 
UNICREDIT - Ag.31               
Viale Europa, 34 - 00144 ROMA 
C/C n. 4563697 – CIN D, ABI 02008, CAB 03231 
IBAN   IT 76 D 02008 03231 000004563697 
 
BANCA DI ROMA - Ag.42 
P.zza Marconi, 24 - 0144 ROMA 
C/C n. 14500-51 – CIN C, ABI 03002, CAB 05085 
IBAN IT 74 C 03002 05085 000001450051 
 
BANCA CREDITO COOP. ROMA - Ag.15 
Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA 
C/C n. 50 – CIN K, ABI 08327, CAB 03210 
IBAN IT 73 K 08327 03210 000000000050 
 
BANCA POPOLARE DI NOVARA - Ag.7          
Viale Europa, 115 - 00144 ROMA 
C/C n. 6110/7/323 – CIN Z, ABI 05608, CAB 03207 
IBAN IT 05 Z 05608 03207 000000006110 
 
I.C.C.R.E.A. – Sede 
Via Lucrezia Romana 41/47 – 00178 ROMA 
C/C n. 20153 – CIN B, ABI 08000, CAB 03200 
IBAN IT 28 B 08000 03200 000800020153 
 
I.C.B.P.I. – Sede 
Via Elio Chianesi110/D – 00128 Roma 
C/C n. 7011100 – CIN G, ABI 05000, CAB 03200 
IBAN IT 32 Q 5000 03200 CC0027011100 
 
BANCA INTESA B.C.I. – Agenzia EUR                        
Piazza Marconi, 25/G - 00144 ROMA 
C/C n. 114009/04/64 – CIN K, ABI 03069, CAB 05093 
IBAN - IT 18 K 03069 05093 001140090464 
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