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MODELLO fac-simile per CAUZIONE PROVVISORIA E DICHIARAZIONE 

IMPEGNO CAUZIONE DEFINITIVA da rendere su carta intestata dell’Impresa.  

 

OGGETTO: Procedura telematica mediante RdO Mepa, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della 

L. 120/2020 e ss.mm.ii. (conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 

2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” Decreto 

Semplificazioni successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in L. 29 

luglio 2021, n. 108) per l’affidamento del servizio di assistenza informatica presso il Complesso 

Monumentale della Pilotta di Parma.  

CIG: Z27373EA1C 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

NATO A _________________________________ PROV.(__) IL ________________________ 

RESIDENTE A _____________________ VIA _________________________________ N. ___ IN 

QUALITÀ DI_______________________________ (CARICA SOCIALE) DELL’IMPRESA 

___________________________________________________________________ CON SEDE 

LEGALE IN VIA ________________________________________________ N. ___ CITTÀ 

____________________________________ PROV.(__) C.A.P. ___________________ 

TELEFONO FAX _______________________________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

______________________________ consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste 

dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti,  

                                                                  D I C H I A R A  

-   di allegare, ai sensi dell’art. 93 Dlgs. 50/2016 la cauzione provvisoria dell'importo di € 368,85 

pari all’1% dell’importo del servizio comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
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- di impegnarsi in caso di AGGIUDICAZIONE, a prestare CAUZIONE DEFINITIVA prevista 

nel disciplinare di gara, nelle forme, negli importi e con le modalità previste dall’articolo 103 

del D. Lgs. n. 50/2016;  

- di allegare, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a pena di esclusione, l’impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, prevista dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016, come 

previsto dal disciplinare di gara, qualora l’offerente risultasse affidatario.  

 

Luogo, data_______________________________  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMA DIGITALE.  
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