Zavarovalnica Triglav d.d.
Miklosiceva cesta 19, Ljubljana
It. ID za DDV SI80040306

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.ITB06000256
PER L'ANTICIPAZIONE
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. n. 31/2018.
Rilasciata da
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
Miklosiceva cesta 19, Ljubljana - Codice Fiscale 97643670587 - Provvedimento IVASS n. II.00480 del 03/01/2008 - Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 10719 - PEC: triglav@pec.it

Contraente
EL.DA. COSTRUZIONI SRL

Codice Fiscale / Partita IVA

PEC

02973280833

ELDACOSTRUZIONI@PEC.IT

Sede

Indirizzo

PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO SN

CAP

Prov.

98042

ME

Stazione Appaltante
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale / Partita IVA

PEC

Sede

Indirizzo

AGRIGENTO

PIAZZA A. MORO 1

CAP

Prov.

92100

Luogo di esecuzione

AG

Durata della Garanzia
30/07/2019

30/07/2020

Descrizione Opera/Servizio/Fornitura
Anticipazione pari al 20% per l'intervento urgente per la messa in sicurezza della S.P. 17B Raffadali – Siculiana in corrispondenza delle frane al Km. 0+900 e al Km. 9+800”. CIG 7677658BCD

Data Concessione

Valore Anticipazione

Tasso Interesse %

Somma Garantita €

0,00

72.764,51

Zero / 00

Euro Settantaduemilasettecentosessantaquattro / 51

0,00

Premio
Premio Netto

Accessori

577,78

69,33

Imponibile
647,11

Imposte
80,89

Accessori

Imponibile

Imposte

0,00

0,00

0,00

Spese

Totale Euro

150,00

878,00

Eventuale proroga dal al
Premio di proroga
Premio Netto
0,00

Spese

Totale Euro
0,00

0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Si dichiara che il premio di € 878.00 è stato incassato il
Emessa in quattro copie ad un solo effetto il: 30/07/2019 in Ljubjana

IL CONTRAENTE
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Zavarovalnica Triglav d.d.
Miklosiceva cesta 19, Ljubljana
It. ID za DDV SI80040306

Schema tipo 1.3 (D.M. 19/01/2018 n. 31 e s.m.i.) Garanzia fideiussoria per la cauzione anticipazione
GARANZIA FIDEIUSSORIA ANTICIPAZIONE
Condizioni che rilevano il rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale,
dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di
provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
A)
decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
B)
cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi,
risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione
al Garante da
parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al
Garante.
Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati
al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione
appaltante.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15
giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del
provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.
Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all ’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non
dovute dal Contraente o dal Garante.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi
causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di
recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera
raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
IL CONTRAENTE
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE
Premesso che:
ART. 1 - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTO DI PREMIO.
Il contraente, all’atto della stipulazione, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi
dell’Art. 2 delle presenti Condizioni ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.
In caso di minore durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggiore durata e comunque, fino a quando il contraente non presenti i
documenti indicati nel successivo Art. 2, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio.
Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella del premio.
ART. 2 - LIBERAZIONE DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PREMIO.
Il contraente, per essere libero dall’obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:
a) L’ originale della polizza restituitole dal Beneficiario con annotazione di svincolo;
oppure
b) Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta
dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.
ART. 3 - CONTROGARANZIA
la società avrà facoltà di chiedere al contraente - e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all ’importo garantito nei casi
di:
a)
sopravvenuta insolvenza del contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
b)
liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente.
c)
inadempienza del contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti;
d)
inadempienza del contraente in ordine al pagamento dei premi anche di proroga, relativi ad altre polizze stipulate con la società.
Le somme versate resteranno acquisite dalla società a garanzia del regresso, fintanto che la società stessa non venga liberata dagli obblighi di polizza. Al
verificarsi della liberazione dagli obblighi di polizza, la società restituirà le somme con gli interessi legali.
La società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell’eventuale indennizzo richiesto senza che nessuna eccezione possa essere
sollevata dal contraente.
ART. 4 - RIVALSA - SURROGAZIONE.
Il contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza dalla presente polizza per capitali, interessi e
spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione, comprese quelle previste dall’Art. 1952 C.C.
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo.
Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
ART. 5 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO.
Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del
contraente.
ART. 6 - IMPOSTE E TASSE.
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa
dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA’ - FORO COMPETENTE
Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera
raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.
Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il contraente, il foro competente è quello del luogo dove ha sede la direzione della Società.
ART. 8 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di legge in materia di fideiussioni.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento Generale protezione dati /UE 2016/679 il sottoscritto/i dà/danno il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali ed eventualmente, anche di quelli sensibili e al trasferimento dei dati di cui sopra all ’esterno, anche verso stati non
appartenenti all’ Unione Europea.secondo il contenuto di cui al punto 1.a. della “Nota Informativa” preventivamente ricevuta .Prendo atto che senza il
presente consenso ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. non potrà fornirmi in tutto o in parte i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del presente
IL CONTRAENTE
DA/DANNO IL CONSENSO
NEGA/NEGANO IL CONSENSO

Inoltre il sottoscritto/i, per il trattamento da parte di ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le
seguenti finalità: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali:
IL CONTRAENTE
DA/DANNO IL CONSENSO
NEGA/NEGANO IL CONSENSO
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La presente fattura viene rilasciata per i soli costi di natura assicurativa e non anche
per le spese di emissione per le quali si rinvia al frontespizio di polizza.

Place of Issue : ROMA, ITALIA
Date and time of Issue: 30/07/2019
Date of insurance contract: 30/07/2019
POLICY HOLDER
EL.DA. COSTRUZIONI SRL
PIAZZA MUNICIPIO SN
PACE DEL MELA
98042
ME
02973280833

POLICY/INVOICE N. ITB06000256
All monetary amounts are expressed in EUR unless otherwise stated.

Specification:
Type / Number

Code of Insurance Subclass / Description

ITB06000256

Notes

Premium Amount

B06

728,00

Guarantee insurance amount

Insurance Contracts Tax

72.764,51

Basis
647,11

Insurance Contracts Tax %
12,50%

Insurance Contracts Tax Amoun
80,89

728,00

Obligatory VAT clause:
1.
If Policy holder is liable for VAT ( domicile of Policyholder is in Italy ) ,
then:
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 2006/112/EC.
2.
If Policy holder is not liable for VAT ( domicile of Policyholder is in Italy ) ,
Agreement on the payment method: BONIFICO BANCARIO

signature
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