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La società garante SEGUROS DHI-ATLAS LTD. , di cui in testata ed in seguito denominata “la Società”, a tutti gli effetti di legge, si 

obbliga, ai sensi dell’art.1936 c.c., con la presente: 

Certificato di Garanzia Fidejussoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm. 

SCHEMA TIPO 1.3 

CERTIFICATO DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA ANTICIPAZIONE 
SCHEDA TECNICA 1.3 

 

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D. Lgs. N. 163/2006 e riporta i dati e le 

informazioni necessarie all'attivazione del certificato di garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottosc rizione 

costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.  

POLIZZA N°: RILASCIATA DA: LUOGO E DATA: 

  
SOCIO CONTRAENTE: C.F.: P.I.: 

 
SEDE: VIA/P.ZZA – N° CIVICO C.A.P. 

PROV. 

ROMA Viale Po 102 00198 RM 

STAZIONE APPALTANTE (in seguito denominata “Beneficiario Mutualistico”): C.F. e P.I.: 

 
SEDE: VIA/P.ZZA – N° C.A.P. PROV. 

 

ROMA  VIA LAURENTINA 631 00198 RM 

DESCRIZIONE OPERA: 

A garanzia dell’Anticipazione concessa dalla Stazione Appaltante per la consegna di – mascherine e meteriale medico vario per 

esigenze di urgenza rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili per l’importo di € 10.000.000,00 compresa IVA.  

LUOGO DI ESECUZIONE: 

Magazzino  

     

     

     

     

VALORE ANTICIPAZIONE CONCESSA / SOMMA GARANTITA 

 
 

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
 

Durata della 

garanzia: 
360GG Decorrenza: 

v. art. 2 Schema Tipo 1.3 

14/03/2020 
Scadenza: 

v. art. 2 Schema Tipo 1.3 

14/03/2021 

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO 

Premio netto Totale 

N.A. € N.A: 

Il premio convenuto alla firma è stato pagato il ......................... con bonifico bancario. 
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Euro Diecimilioni/00 

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE della REGIONE LAZIO 

ECO.TECH Srl 

Londra 02/04/2020 DRAFT/00 

 
Il Contrente / Obbligato 

        €10.000.000,00 

80143490581 

01156000257 01156000257 

001 

http://www.segurosdhi-atlas.com/
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CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SEGUROS DHI-ATLAS LTD. ED IL BENEFICIARIO 

Art. 1 - Oggetto della garanzia. – Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale 

dell’anticipazione erogata al Contraente, nonché al pagamento degli obblighi e degli oneri stabiliti dal Contratto ivi incluse le penali, eventualmente dovuti compresa la 

maggiorazione degli interessi legale di cui all’art. 102 del Regolamento, a seguito di risoluzione del contratto.  

Art. 2 - Durata della garanzia. – L’efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di stipula della concessione dell’anticipazione; 

b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. 

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b), può aver luogo solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica o con 

comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante. La garanzia è progressivamente svincolata. 

Art. 3 – Somma garantita. – La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell’importo di anticipazione concesso, maggiorato del tasso 

legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Detto importo viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. 

Art. 4 – Escussione della garanzia. – Il Garante pagherà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante, inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art.6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per 

l’escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.. Restano salve le azioni di legge 

nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. 

Art. 5 – Rivalsa-Surrogazione. – 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 contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della SEGUROS DHI-ATLAS LTD. fidejubente su beni, anche di 

terzi, dal valore per lo meno equivalente alla garanzia prestata, che non spiega alcun effetto giuridico fino all’avverarsi di tale condizione. La Stazione Appaltante faciliterà 

le azioni di recupero fornendo alla SEGUROS DHI-ATLAS LTD. tutti gli elementi in suo possesso. 

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte  

esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante. 

Art. 7 – Premio – Il premio dovuto dal Contraente all’atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. Il mancato pagamento del premio 

non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente dal fatto che la 

garanzia cessi prima della data prevista all’art. 2. 

Art. 8 - 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. 9 – Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 10 - Calcolo del premio. - Il Contraente, all’atto della stipula della presente fideiussione, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, 

che è integralmente e definitivamente acquisito alla SEGUROS DHI-ATLAS LTD. , a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. 

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SEGUROS DHI-ATLAS LTD. ED IL CONTRAENTE 

Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero. - Gli oneri di qualsiasi natura che la SEGUROS DHI-ATLAS LTD. dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o 

comunque derivanti dalla presente fideiussione sono a carico del Contraente. 

Art. 12 - Controgaranzia. – Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo 

di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili per il totale importo garantito o al fine 

di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall’art. 1953 C.C., nei seguenti casi: 

-protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza; 

-liquidazione o trasformazione del Contraente; 

-cessione da parte del Contraente dell’azienda o di un ramo d’azienda; 

-inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la SEGUROS DHI- 

ATLAS LTD. ; 

-inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla SEGUROS DHI-ATLAS LTD. nei suoi confronti. 

Le somme versate restano acquisite alla SEGUROS DHI-ATLAS LTD. a garanzia del regresso, fintanto che la SEGUROS DHI-ATLAS LTD. stessa non venga liberata dagli 

obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la SEGUROS DHI-ATLAS LTD. restituirà le somme incamerate. 

La SEGUROS DHI-ATLAS LTD. è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell’eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa 

essere sollevata dal Contraente. 

Il Contraente, autorizza sin d’ora, il Garante ad emettere tratta a vista per il pagamento dei premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in 

cui il Contraente, a seguito richiesta della SEGUROS DHI-ATLAS LTD. , non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, 

nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest’ultimo versate a favore del Beneficiario. 

La firma della presente polizza, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell’eventuale tratta che il Garan te emetterà nei casi di cui sopra. 

Art. 13 - 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 fideiussione ed 

agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SEGUROS DHI-ATLAS LTD. . 

Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla SEGUROS DHI-ATLAS LTD. - Foro Competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla SEGUROS DHI-ATLAS LTD. dipendenti 

dalla presente fideiussione, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede del Garante. In caso di controversia tra la 

SEGUROS DHI-ATLAS LTD. e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la SEGUROS DHI-ATLAS LTD. 

 

CONTRAENTE/OBBLIGATO BENEFICIARIO SEGUROS DHI-ATLAS LTD. 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: 

Art. 5 – Rivalsa; Art. 8 – Foro Competente; Art. 12 – Controgaranzia. 

CONTRAENTE/OBBLIGATO BENEFICIARIO SEGUROS DHI-ATLAS LTD. 

Si dichiara di aver regolarmente ricevuto copia del presente atto Il Contraente 
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