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POLIZZA FIDEJUSSORIA N° BIT0017798/000

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA
SCHEMA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1
La presente Scheda Tecnica 1.1 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 
1.1 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia 
fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione 
incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Contraente (debitore principale): N.C. IMPIANTI SRL 
Indirizzo: VIA GIOTTO, 22
Sede/Residenza: AVERSA
C.A.P.: 81031
PROV / Paese: CE
CF: 04319510618

Ente Garantito (beneficiario): COMUNE DI VILLARICCA  .
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, 60
Sede/Residenza: VILLARICCA
C.A.P.: 80010
PROV / Paese: NA
CF: 80034870636

Costo complessivo dell'opera: 341 749,58 € 
(TRECENTOQUARANTAUNOMILASETTECENTOQUARANTANOVE/58 Euro)

Somma garantita: 8 544,00 € 
( OTTOMILACINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/00 Euro)
(Pari al 2.50% del costo complessivo previsto)

Gara d'appalto: 12/03/2019
Data presentazione offerta: 12/03/2019
Descrizione opera: PROPOSTA PROGETTUALE AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL 

D.LGS. NR. 56/2017 E SS. MM. II., PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL 
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 30, NONCHE’ 
DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER 
L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA ED OCCASIONALE NEL CIMITERO 
COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, 
DELL’ADEGUAMENTO, DEL CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A 
NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE.

Luogo di esecuzione: VEDASI DESCRIZIONE OPERA

Validita´ della garanzia: dal 12/03/2019 al 12/09/2019

Premio: 75,95 € (SETTANTACINQUE/95 Euro)
Imposte e tasse: 9,49 € (NOVE/49 Euro)
Accessori: 5,00 € (CINQUE/00 Euro)
Totale premio al perfezionamento: 90,44 € (NOVANTA/44 Euro)

Verifica polizze
Codice controllo

U78T75A0F5

www.cigpannonia.it/verifica-polizze

2-DIGISIGN_ARUBA 

Emessa in quattro esemplari
ad unico effetto in Budapest il 13.03.2019
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 Data inizio garanzia fideiussoria 12/03/2019 V. art 2 Schema Tipo 1.1
Data cessazione garanzia fideiussoria 12/09/2019 V. art 2 Schema Tipo 1.1
Clausola: La Compagnia, in caso di aggiudicazione, non si impegna al rilascio : 

- della garanzia di cui all’art. 103, comma 1, del Codice ovvero, 
laddove previsto ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice, - della 
garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di 
cui all’art. 104, comma 1, del Codice.

Condizioni generali: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI CHE 
REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Allegati: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Emesso in Budapest il 13/03/2019 in quattro esemplari

Busa Zoltán Barta Miklós Kecskés Alexandra

IL CONTRAENTE
N.C. IMPIANTI SRL 

L’ASSICURATORE
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

AMMINISTRATORE
Bondsol Insurance Services Ltd.

Il documento è stato creato e firmato digitalmente dal Bondsol Insurance Services Ltd. con 
l’autorizzazione di CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Per favore, installare il nostro 
certificato per verificare le firme.

Il pagamento di euro 90,44 € èstato effettuato il ___ / ___ / _______

L’esattore
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SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel 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, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri 
inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei 
casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.

In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 
dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta 
nel bando o nell’invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 
giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia 
della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, 
allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di 
durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale 
richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti 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/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma Garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito 
dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi 
dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 93, comma 7, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della Garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 
giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al 
Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.

Il Garante non gode 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. 104, comma 10, del Codice).

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.

Emessa in quattro esemplari
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Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 
104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste 
dall'art. 104 del Codice
Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda 
del caso,
a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove 
previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il 
Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del 
relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del 
Codice.

Art. 7 - 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. 8 - Foro Competente
In caso di controversia tra 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.

Il collaboratore autorizzato alla quietanza ed alla raccolta delle firme. ______________________________

Busa Zoltán Barta Miklós Kecskés Alexandra

IL CONTRAENTE
N.C. IMPIANTI SRL 

L’ASSICURATORE
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

AMMINISTRATORE
Bondsol Insurance Services Ltd.

Il documento è stato creato e firmato digitalmente dal Bondsol Insurance Services Ltd. con 
l’autorizzazione di CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Per favore, installare il nostro 
certificato per verificare le firme.
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Informativa
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196

In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta 
Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice).

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il 
contratto da Lei richiesto, nonchè gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e 
riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente 
finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative 
azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario 
centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di 
assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale 
o di vendita a distanza di prodotti e servizi delle Società, nonchè di ricerche di mercato, anche mediante l’impiego di 
tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo Mms o Sms, sistemi automatici di 
chiamata, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non 
comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo 
l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è 
invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o 
avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni 
meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo 
gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito 
delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente 
informativa.

b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di 
legge agli soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, 
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a 
cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonchè società di servizi informatici, di 
archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi 
associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore 
assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo italiano ed ungherese, Ministero dell’industria, del 

Emessa in quattro esemplari
ad unico effetto in Budapest il 13.03.2019

COPIA PER IL BENEFICIARIO/AUTORITA COMPETENTE
Iscrizione IVASS n. II. 01284
N° Polizza: BIT0017798/000



Bondsol Insurance Services Ltd.
H-1095 Budapest, Dandár u. 22/C C107
 tel:
 e-mail:
PEC:
 WWW.BONDSOL.eu

+36 1 792 2497
info@bondsol.eu
bondsol-hungary@pec.it

Comunicazioni interenti la presente polizza: 

B
o

o
n
d
s

l
 
in

s
u
r
a
n
c
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
a
n
y

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
Indirizzo: HU-1033 Budapest, Flórián tér 1. Ungheria Indirizzo postale: HU-1300 Budapest, Pf. 177. Ungheria
Web: www.cigpannonia.hu E-mail: italy@cig.eu Numero di registrazione: 01 10 046150 CF: 14440306-4-44

commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad 
esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2. a Società specializzate in 
promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato.

5. Trasferimento di dati all’estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea, nei confronti dei soggetti riportati al punto 4. a), ove ciò sia necessario per l’esecuzione delle prestazioni e 
servizi richiesti dall’interessato o comunque previsti in suo favore.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere 
conoscenza dell’origine dei dati, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 Lei potrà inoltre revocare, in 
ogni momento e senza oneri, il consenso prestato per il trattamento di cui al punto 2 che precede effettuato 
mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile per il diritto di accesso c/o BONDSOL INSURANCE 
SERVICES LTD.

Incaricato del trattamento dei dati
Nome: Bondsol Biztosítási Szolgáltató Kft.
Data di fondazione: 2014
N. di registrazione intermediari assicurativi: 216090673127
Carattere di attivitá: Intermediario assicurativo collegato a un impresa d’assicurazione 

(General managing agency)
Dichiarazione intermediario: Bondsol Insurance Services Ltd. non ha partecipazione d’influenza in 

nessuna impresa d’assicurazione e nessuna impresa d’assicurazione 
ha partecipazione d’influenza in Bondsol Insurance Services Ltd.

Sede legale / indirizzo postale: 1095 Budapest, Dandár u. 22/C C107
N. telefonico: +36 1 792 24 97
Codice fiscale: 24932745-1-43
N. di registrazione imprese: 01-09-19011114
Vari: Per i danni causati dall’intermediario l’assicuratore é tenuto ad 

assumere responsabilitá
Autoritá di Supervisione: Banca Nazionale Ungherese (Magyar Nemzeti Bank) (indirizzo postale: 

1534 Budapest BKKP Pf.:777, telefono: 061-4899-100, indirizzo e-
mail cím: ugyfelszolgalat@pszaf.hu)

Registro d’Autoritá di Supervisione: Registro di intermediari Banca Nazionale Ungherese (www.mnb.hu)

Busa Zoltán Barta Miklós Kecskés Alexandra

IL CONTRAENTE
N.C. IMPIANTI SRL 

L’ASSICURATORE
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

AMMINISTRATORE
Bondsol Insurance Services Ltd.

Il documento è stato creato e firmato digitalmente dal Bondsol Insurance Services Ltd. con 
l’autorizzazione di CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Per favore, installare il nostro 
certificato per verificare le firme.

Emessa in quattro esemplari
ad unico effetto in Budapest il 13.03.2019

COPIA PER IL BENEFICIARIO/AUTORITA COMPETENTE
Iscrizione IVASS n. II. 01284
N° Polizza: BIT0017798/000
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via Giotto, 22 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A PRESTARE CAUZIONE 

 

 
Oggetto: PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE 

PER ANNI 30, NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA ED 
OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, 

DELL’ADEGUAMENTO, DEL CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO ESISTENTE. 
 

 

Il sottoscritto Castrese Napolano, nato a Villaricca il 13/01/1965, residente in via 

Limitone n.88 – Giugliano in C. (NA) 80014, carta d’identità n. AY4845110, in 

qualità di Aministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa N.C. Impianti 

srl con sede legale in via Giotto, 22 Aversa (CE) 81031, p.iva 04319510618; 

 

a tal fine e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 , consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

 

DICHIARA 

 

Aversa 04/03/2019 

 

 

Di impegnarsi a prestare cauzione pari al 2,5% (duevirgolacinquanta%) del valore 

dell’investimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 13 D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

 

 

 

Data e luogo                                                                                  L’impresa 






