Allegato 1 “CAUZIONE DEFINITIVA PER APPALTI DI FORNITURA”
Premesso che:
Terna Rete Italia S.p.A., con contratto n. ................ del ………….., ha affidato
all’Impresa....................................................... l’appalto per …………….…………………………….
[in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (nel seguito “RTC”): “nella sua qualità di
mandataria del RTC …., con l’Impresa … in qualità di mandante”]
per il perfezionamento del contratto è richiesta la costituzione di una cauzione definitiva a favore
di Terna Rete Italia S.p.A;
detta cauzione deve essere costituita in forma di fideiussione bancaria rilasciata da un Istituto di
Credito;
l'Istituto di Credito, individuato ai sensi dell’art. 5.4.0 del Capitolato Generale di Appalto di Forniture
con eventuali prestazioni in sito di Terna Rete Italia, ...................................................... che qui all’
uopo sottoscrive, con il presente documento formalmente ed irrevocabilmente si costituisce
fideiussore nell'interesse dell’Impresa ............................ [in caso di RTC: nella sua qualità di
mandataria del RTC sopra indicata nonché nell' interesse delle imprese mandanti del RTC stesso],
a favore di Terna Rete Italia, fino alla concorrenza di € .......................... (...............................)
corrispondenti all' importo della cauzione definitiva richiesta.
L’ lstituto di Credito irrevocabilmente e incondizionatamente rinuncia formalmente al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. e all’eccezione di cui all’art.1957 del c.c..
La cauzione di cui al presente documento è costituita a garanzia:
dell’adempimento da parte dell’Impresa di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento a
Terna Rete Italia dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse;
dell’adempimento da parte dell’Impresa di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Impresa
medesima inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai
propri lavoratori;
del risarcimento a Terna Rete Italia delle maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in più durante l’espletamento del contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi
titolo, dall’Impresa a Terna Rete Italia, al momento della chiusura del rapporto contrattuale, che
coincide con la scadenza del periodo di garanzia, ai sensi dell’art. 5.4.1 del Capitolato Generale di
Appalto di Forniture con eventuali prestazioni in sito del Gruppo Terna, ivi inclusi i maggiori oneri
derivanti dall’esecuzione in danno anche durante il periodo di garanzia;
dei costi eventualmente sostenuti da Terna Rete Italia per la stipula della polizza assicurativa di
cui all’art. 1.3 del Capitolato Generale di Appalto di Forniture con eventuali prestazioni in sito di del
Gruppo Terna, ivi inclusi i relativi danni subiti.

La cauzione resterà vincolata a favore di Terna Rete Italia fino al ../../.. e comunque non prima di
60 (sessanta) giorni successivi alla suddetta scadenza del periodo di garanzia, a meno che il
presente originale non sia anticipatamente restituito essendone cessato lo scopo.
Il versamento a Terna Rete Italia dell’importo sopra indicato sarà eseguito dietro semplice richiesta
scritta di Terna Rete Italia stessa, senza necessità di preventiva costituzione in mora e senza che il
sottoscritto Istituto di Credito possa opporre eccezioni.

