MODELLO DI FIDEIUSSONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

Fideiussione (di cui al paragrafo 17 dell’Avviso n.1/2018) a garanzia dell’anticipo versato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Ente del Terzo Settore o all’Ente capofila dell’Associazione
Temporanea di scopo (indicare esatta denominazione), sul finanziamento concesso ex art. 72 del d.lgs.
117/2017 e smi.

-

-

-

PREMESSO CHE

L’Organizzazione di volontariato/ l’associazione di promozione sociale/la fondazione———, con
sede legale in — — codice fiscale —, in persona del legale rappresentante ---------------, nato a------,
il----- (eventualmente aggiungere “in partenariato con i seguenti enti del Terzo settore: indicare
quanto
presente
nella
pertinente
parte
della
convenzione/ATS
……………,
c.f.…………… , ……………………, c.f…………………..”, specificando nome e codice fiscale di ciascun
partner dell’ATS, ha presentato per l’anno 2018 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (d’ora innanzi
Ministero), domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto, dal titolo:
“xxxxxxxxxxxxxxxxx“, ai sensi dell’art. 72 e smi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
finanziato con il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo
settore, per l’anno finanziario 2018;
Il Ministero ha concesso con Decreto Direttoriale n. 454 del 27 dicembre 2018, registrato dalla
Corte dei Conti in data 05 febbraio 2019- n. registrazione 1-156, all’Organizzazione di volontariato/
l’associazione di promozione sociale/la fondazione proponente, un finanziamento di € xxxxxxx , pari
al xxxxxxxxxxxxxx % del costo totale del progetto.

L’Organizzazione di volontariato/ l’associazione di promozione sociale/la fondazione —(in caso di
partenariato specificare “in qualità di mandataria delle associazioni partner giusti i poteri
conferiti con…..”indicando gli estremi dell’atto notarile/ATS”), ha stipulato in data xxxxxxxxxxxxxx
— la convenzione che regola i rapporti con il Ministero chiedendo un anticipo, pari all’80% del
suddetto finanziamento, per un importo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx —, previa presentazione della
comunicazione di inizio attività, nonché della presente polizza fideiussoria, presentazione che
avverrà successivamente al ricevimento della convenzione sottoscritta dal Ministero.

TUTTO CIO’ PREMESSO

DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
La banca (o Società), (indicare esatta denominazione ed estremi identificativi) con sede in-------,
iscritta nel registro delle imprese di--------, al n.-----, c.f.-----/partita iva-------, autorizzata ad
esercitare l’attività -----------(specificare se finanziaria o di assicurazione nel ramo cauzioni), con
provvedimento (indicare gli estremi dell’autorizzazione), qui di seguito denominata fideiussore, in
persona del suo legale rappresentante sig./ra…, nato/a il… a…, giusti i poteri a lui conferiti con …,
con la presente dichiara irrevocabilmente di costituirsi fideiussore nell’interesse
dell’Organizzazione di volontariato/ associazione di promozione sociale/ fondazione (indicare
l’esatta denominazione), in persona del legale rappresentante sig./ra… nato/a il… a… ed in favore
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del Ministero, fino alla concorrenza di €— (IN LETTERE), pari all’80% del finanziamento ministeriale
complessivamente concesso e secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicati:
1. il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che si
estinguerà con l’esatto adempimento della prestazione oggetto del finanziamento ministeriale
e prende atto del fatto che il contributo non potrà in alcun modo essere oggetto di cessione a
terzi da parte dell’ente beneficiario.
2. Il Fideiussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, di cui all’art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed
intendendo restare obbligato in solido con la summenzionata organizzazione di volontariato/
associazione di promozione sociale/fondazione, fino al momento in cui l’Amministrazione
provvederà a svincolare la presente fideiussione, con apposita dichiarazione da parte del
Ministero.

3. Ove ricorra la circostanza di dover provvedere a totale o parziale incameramento delle somme
garantite dalla fideiussione in favore del Ministero, il fideiussore si impegna irrevocabilmente a
pagare immediatamente all’amministrazione dietro semplice richiesta scritta e senza necessità
di alcuna prova e motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa
comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell’ente, tutte le somme
che il Ministero stesso richiederà al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell’importo di €
xxxxxx, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
4. Il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 1955 e 1957 del codice civile, delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

5. La presente garanzia fideiussoria, rilasciata nei tempi previsti al paragrafo n. 17 dell’Avviso n.
1/2018 non potrà essere inferiore ai 24 mesi, successivi alla data di presentazione al Ministero
della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva
determinazione ministeriale e, comunque, dovrà durare fino al rilascio di apposita
dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte del Ministero. Dovrà, pertanto, contenere
una clausola di proroga automatica alla scadenza del suddetto termine di 24 mesi. Il mancato
pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all’Ente
garantito.
6. La fideiussione sarà svincolata previo esito positivo della verifica amministrativo contabile sulle
attività realizzate e a condizione che l’importo riconosciuto sia stato effettivamente pagato.
Come previsto all’art. 5 della Convenzione, ove sia prevista la redazione del rapporto di
valutazione dell’impatto ex post del progetto, la fideiussione permarrà limitatamente alla spesa
riconosciuta per l’affidamento del relativo servizio e sarà svincolata dalla data di presentazione
al Ministero del rapporto medesimo.

7. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la
propria attività per qualunque causa, l’organizzazione di volontariato/l’associazione di
promozione sociale/la fondazione (specificare la tipologia), è tenuta a rinnovare la fideiussione
con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero.
8. Nel caso in cui il fideiussore sia un soggetto estero, lo stesso dichiara di essere in regola con gli
adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti
all’estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.p.r. 445/2000).
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9. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’escussione della
presente garanzia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Costituisce parte integrante della seguente polizza la presa d’atto dei comunicati Anac (Autorità
nazionale Anticorruzione- http://www.anticorruzione.it/) del 1 luglio 2015 e successive
integrazioni (incluso il comunicato del 14 giugno 2017) circa gli intermediari autorizzati a rilasciare
le polizze fideiussorie nell’ambito dei contratti pubblici.
Data e luogo
Firma del rappresentante legale della Banca (o Società assicurativa)
Firma e timbro del rappresentante legale dell’Ente del Terzo Settore
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