
 

 

Appendice F – Schema di cauzione 

Carta Intestata Istituto emittente 

Spett.le  

Mercitalia Intermodal S.p.A. 

Via Valtellina 5/7 

MILANO 

 

OGGETTO: Fideiussione. 

P R E M E S S O  

- che la __________, con sede in __________ (__), qui rappresentata da __________ (di seguito anche 

“Appaltatore”) è risultata aggiudicataria della procedura di selezione contraente indetta da Mercitalia 

Intermodal S.p.A. per l’affidamento in appalto della fornitura del servizio di manutenzione leggera delle 

sale per gli anni 2022-2023 per un importo complessivo pari ad Euro __________,__. 

- che l’Appaltatore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, è 

tenuto a prestare la prescritta cauzione per un importo pari ad Euro __________,__; 

- che la predetta cauzione può essere costituita mediante fideiussione  

- T U T T O    C I Ò    P R E M E S S O 

La Società __________ con sede legale in __________ (__), codice fiscale e partita IVA __________, iscritta 

al Registro delle Imprese di __________ al numero __________, REA __________, tramite la propria filiale 

di __________, con sede in __________ e, per essa, i suoi legali Rappresentanti Sigg. __________ (“Istituto 

Fideiubente”), si costituisce fideiussore nell’interesse dell’Appaltatore ed a favore di Mercitalia Intermodal 

S.p.A., fino alla concorrenza di Euro __________,__ agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni 

da quest’ultimo assunte in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto di cui sopra.  

Tale nostra fideiussione – che resterà comunque efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 

somme dovute dall’Appaltatore a titolo di commissione (o premio) – soggiacerà a tutti i vincoli e norme 

regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalto, anche quando le 

inadempienze dell’Appaltatore venissero da questo consensualmente e transattivamente definite tra 

l’Appaltatore e Mercitalia Intermodal SpA. 

L’Istituto Fideiubente si impegna, irrevocabilmente e incondizionatamente, a pagare a Mercitalia Intermodal 

S.p.A. entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta di quest’ultima – da trasmettersi a mezzo di lettera 

raccomandata a/r – tutte le somme che Mercitalia Intermodal S.p.A. sarà a richiedere fino alla concorrenza 

dell’importo di Euro __________,__ senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni 

o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa 

e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti 

dell’Appaltatore, costituendo il presente atto un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente 

impossibilità per questo Istituto Fideiubente di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto 
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principale, ivi compreso il fallimento dell’affidatario. 

Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con Mercitalia 

Intermodal S.p.A. – da parte dell’Appaltatore o di giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria. 

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva escussione, e 

con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il garante le istanze di cui all’art. 1957 del C.C. 

La fideiussione è valida ed efficacie a decorre dalla data di emissione e sarà svincolata decorsi 6 mesi dalla data 

di termine della validità del contratto ovvero entro il 30/06/2024, (la Data di Svincolo) e sempre che, all’atto 

dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. A detto svincolo sarà provveduto in 

unica soluzione, su domanda dell’Appaltatore, mediante invio di apposita lettera declaratoria di Mercitalia 

Intermodal S.p.A. a questo Istituto Fideiubente e, per conoscenza, all’Appaltatore attestante l’avvenuta 

constatazione da parte di Mercitalia Intermodal S.p.A. stessa dell’esatto e completo adempimento da parte 

dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni assunte con il succitato contratto. 

Questo Istituto Fideiubente si obbliga altresì a non revocare la garanzia in nessun caso e a non recedere 

unilateralmente da essa per alcuna ragione, intendendo rimanere obbligata per tutta la durata anzidetta nei 

termini qui trascritti. 

La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all’esaurimento dell’importo massimo di Euro 

__________,__. 

Resta inteso che, qualora alla Data di Svincolo sopraindicata dovessero sussistere delle contestazioni o 

pendenze tra Mercitalia Intermodal S.p.A. e l’Appaltatore in merito all’esecuzione delle prestazioni o 

all’adempimento delle obbligazioni comunque nascenti dal contratto d’appalto, la presente garanzia, su 

semplice dichiarazione scritta di Mercitalia Intermodal S.p.A. da far pervenire a questo Istituto Fideiubente 

entro la Data di Svincolo, si intenderà prorogata ai medesimi patti e condizioni per ulteriori 6 mesi, e pertanto 

sino al 31/12/2024.   

Non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., delle quali, comunque, questo Istituto 

Fideiubente rinuncia ad avvalersi. 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è 

riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Milano.   

Ogni comunicazione sarà inviata a __________ filiale di __________ via __________ all’attenzione 

__________.  

  

                                                    Firma 

             ____________ 
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N.B.   

o La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e 

qualità del firmatario. 

o Ove il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari 

(condizioni generali di polizza), l’Istituto Fideiubente dovrà apporre dichiarazione di 

prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi. 

 


