SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
Progetto “Tutti a Iscol@” - Linea B
 Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie scolastiche 
Anno Scolastico 2015/2016


Spett.le
Sardegna Ricerche
Loc.Piscinamanna – Edificio 2
09010 PULA (CA)
PREMESSO CHE

	La Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 49/8 del 6 ottobre 2015 ha approvato il progetto denominato “Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015-2016”.
	Alla luce di tale mandato l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport in data 14 dicembre 2015 ha individuato l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche quale soggetto attuatore della Linea B) Scuole aperte.
	Con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche…………………………. (inserire numero della determinazione) Il riferimento è contenuto nella convenzione stipulata tra Sardegna Ricerche e l’Autonomia Scolastica interessata., l’Autonomia Scolastica…………………………. (inserire la denominazione dell’Autonomia Scolastica) è stata ammessa a beneficiare di un contributo in conto capitale pari a euro………………………………… (inserire l’importo totale del contributo, parte AUTONOMIA SCOLASTICA+parte OPERATORE ECONOMICO) per la realizzazione del Laboratorio didattico innovativo extracurriculare.
	Sardegna Ricerche e l’Autonomia Scolastica …………………………. (inserire la denominazione dell’Autonomia Scolastica) hanno stipulato apposita convenzione.  Tale convenzione prevede che Sardegna Ricerche provvederà a rimborsare all’operatore economico……………………………………..(inserire la denominazione dell’operatore economico: impresa, associazione, etc.), in nome e per conto della stessa Autonomia scolastica, il costo del laboratorio didattico  innovativo extracurriculare di seguito indicato, dell’importo forfettario onnicomprensivo (IVA inclusa, se dovuta) massimo lordo di euro……………………...(inserire l’importo totale).  La convenzione prevede che l’importo venga erogato da Sardegna Ricerche, subordinatamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Autonoma della Sardegna, dietro verifica della regolarità contributiva.
	L’operatore economico ……………………………………………… (inserire la denominazione dell’operatore economico: impresa, associazione, etc.), in seguito indicata per brevità anche “contraente”, con sede legale in …..……..……………………. C.F. ………..……………………… partita IVA………………………… ha ricevuto in data ………..……………………… (inserire data dell’incarico) dall’Autonomia Scolastica ……..……………………………….. (inserire la denominazione dell’Autonomia Scolastica) l’incarico per la realizzazione del Laboratorio didattico innovativo extracurriculare denominato……………………………….(inserire la denominazione del Laboratorio didattico), sulla base dei “contenuti minimi dell’incarico all’operatore economico” stabiliti da Sardegna Ricerche, nell’ambito dell’Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie scolastiche,  Progetto “Tutti  a Iscol@” - Linea B, Laboratori didattici innovativi e modelli di apprendimento digitale.
	Sardegna Ricerche, con sede in Cagliari, via Palabanda 9, C.F. 92024600923, P.IVA 01930910920, quale soggetto attuatore, è il soggetto beneficiario della presente garanzia fidejussoria in quanto erogatore dell’anticipazione di cui al successivo paragrafo g).
	l’importo di euro.…………….…………….., corrispondente al 50% dell’importo riconosciuto all’operatore economico L’importo dell’anticipazione non può superare il 50% del contributo., può essere erogato, a titolo di anticipazione su richiesta dell’operatore economico, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della stessa somma da erogare;
	l’erogazione dell’anticipazione viene effettuata da Sardegna Ricerche direttamente all’operatore economico;
	l’erogazione viene effettuata a seguito di formale autorizzazione all’ottenimento dell’anticipazione da parte dell’Autonomia Scolastica che conferisce l’incarico all’operatore economico; l’autorizzazione è comunicata dall’Autonomia Scolastica a Sardegna Ricerche.

TUTTO CIÒ PREMESSO
CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO

la sottoscritta Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca o società di assicurazione.  ………………………………………………………………… (in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in …………………………………………………………., iscritta nel registro delle imprese di ….…..…………al n. ……………………………………….. iscritta all’albo/elenco Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi dell’iscrizione all’elenco delle società autorizzate all’esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento dell’IVASS, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995. …………………………………..,  a mezzo del/dei sottoscritto/i signore/i:
………………..……..…………………..nato a ………………..………….il …………………………
…………………………………………..nato a …………………..……….il …………………………

nella loro rispettiva qualità di ………….………………., dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse della contraente e a favore di Sardegna Ricerche, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di euro …………… (diconsi Euro…………………………..……….), corrispondente all’importo dell’anticipazione,  oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni.
1. La sottoscritta banca/società di assicurazione si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a Sardegna Ricerche, in tutto o in parte, l’importo garantito con il presente atto - qualora la contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata da Sardegna Ricerche - nel caso in cui la contraente sia inadempiente alle obbligazioni derivanti dall’incarico ricevuto dall’Autonomia Scolastica per la corretta realizzazione del laboratorio didattico innovativo extracurricolare  sopra indicato, secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dall’incarico ricevuto dall’Autonomia Scolastica e dall’Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie scolastiche,  Progetto “Tutti  a Iscol@” - Linea B, Laboratori didattici innovativi e modelli di apprendimento digitale, così  risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti di Sardegna Ricerche, in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi calcolati sulla base del T.U.R. (già T.U.S.) vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso.
2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da Sardegna Ricerche, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. L’efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula della garanzia fideiussoria.
4. La garanzia avrà efficacia fino alla data in cui Sardegna Ricerche, ricevuta dall’Autonomia Scolastica la documentazione tecnica attestante la conclusione delle attività svolte, la documentazione amministrativo-contabile richiesta e la certificazione di corretto svolgimento e conclusione delle attività di laboratorio da parte del contraente, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali per la realizzazione del Laboratorio didattico innovativo extracurricolare, secondo quanto specificato nel contratto stipulato tra l’Autonomia Scolastica e Sardegna Ricerche, dandone comunicazione di svincolo alla contraente e alla banca/società. La garanzia fideiussoria dovrà essere prestata fino al 31 dicembre 2016, e si intenderà prorogata automaticamente di sei mesi qualora non venga data da Sardegna Ricerche comunicazione di svincolo
5. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile. 
6. Tutte le comunicazioni e notifiche alla banca/società dipendenti dalla presente garanzia devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione.
7. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto a Sardegna Ricerche.
8. In caso di controversia fra banca/società e Sardegna Ricerche il foro competente è quello di Cagliari.
9. La banca/società di assicurazione dichiara, secondo il caso, di:
a)  possedere i seguenti requisiti soggettivi: 
1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia;
2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell’Albo delle Imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS.
b)  non essere stata inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
 
Il fideiussore

_________________________
Il contraente

_________________________
ISTRUZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

Prima di richiedere l’emissione  della fidejussione da parte della compagnia bancaria o assicurativa, è necessario sia stato perfezionato l’incarico da parte dell’Autonomia Scolastica nei confronti dell’Operatore Economico;
	Successivamente al perfezionamento dell’incarico, al fine di ottenere l’anticipazione, l’Operatore Economico dovrà presentare in originale a Sardegna Ricerche entro 30 giorni dall’inizio delle attività del laboratorio, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa da predisporsi secondo il presente modello.
N.B. la scadenza è tassativa. Le fidejussioni presentate oltre il trentesimo giorno non saranno accettate.
	Qualora l’operatore economico intenda richiedere l’anticipazione, l’Autonomia Scolastica che ha conferito l’incarico deve formalizzare l’autorizzazione all’ottenimento dell’anticipazione; l’Autonomia deve comunicare tale autorizzazione alla PEC di Sardegna Ricerche protocollo@cert.sardegnaricerche.it .
	Il presente schema di garanzia deve essere fedelmente rispettato dalla compagnia bancaria o assicurativa; non verranno accettate fideiussioni con disposizioni derogatorie da quelle previste dal presente modello. Non verranno altresì accettate fideiussioni emesse da intermediari e società finanziari. 
	Il beneficiario della garanzia è Sardegna Ricerche e non la Regione Autonoma della Sardegna o suoi Assessorati ovvero l’Autonomia Scolastica.



