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DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILASCIO POLIZZA FIDEIUSSORIA 
Prot. Avv. n. 7/Prot. Gen. n. 83/2018 del 26/11/2018 

 
Progetto: 267418 del 20.06.2016 – Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici – Percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione professionale. 
 
Il presente disciplinare di è diretto all'espletamento della procedura aperta per l'affidamento 
della sottoscrizione delle polizza fideiussoria in oggetto indicata.  
La polizza avrà una durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi. 
L'importo della polizza fideiussoria é pari ad Euro 140.000,00 così ripartiti:  
• Euro 70.000,00 da assicurare per la prima annualità; 
• Euro 70.000,00 da assicurare per la seconda annualità. 
 
Le società partecipanti dovranno fare pervenire le offerte entro le ore 12: 00 del 03.12.2018 
tramite e-mail o PEC agli indirizzi sottoelencati: 

• cefris@tiscali.it 
• cefris@pec.it  

 
Le offerte che giungeranno successivamente a detto termine non saranno prese in 
considerazione.  
L'affidamento del servizio verrà aggiudicato alla Compagnia Assicurativa che offrirà il ribasso 
maggiore rispetto agli altri offerenti. 
La presente garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
Alla presente procedura viene riconosciuta l'attività dei brokeraggio. 
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Domenico Napoli 
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