
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-59

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di Aprile il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di  
direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Approvazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  di  somma 
urgenza art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, volti al ripristino della viabilità lungo via Trasta,  
interrotta a seguito dell’evento calamitoso del 22 novembre 2019.
C.U.P.: B33H19001740004 - C.I.G.: 8138057914 - MOGE 20418

Adottata il 28/04/2021
Esecutiva dal 29/04/2021

28/04/2021 VALCALDA ROBERTO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-59

Approvazione del  Certificato  di Regolare Esecuzione dei  lavori  di  somma urgenza art.  163 del 
D.Lgs. n. 50/2016, volti al ripristino della viabilità lungo via Trasta, interrotta a seguito dell’evento 
calamitoso del 22 novembre 2019.
C.U.P.: B33H19001740004 - C.I.G.: 8138057914 - MOGE 20418

IL DIRETTORE

Premesso che:

- nelle giornate del 22-23-24 novembre 2019, la città di Genova è stata interessata da eccezionali
eventi  meteo-idrologici  avversi,  che  hanno  determinato  diverse  situazioni  di  danno  grave  e
pericolo per la pubblica incolumità; 

- con  verbale  di  somma  urgenza  del  23/11/2019  (prot.  n.  PG/410986  del  27/11/2019)  è  stata 
disposta,  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’immediata  esecuzione  dei  lavori  di
somma  urgenza  relativi  al  ripristino  della  viabilità  interrotta  a  causa  di  un  crollo  del  muro
d’argine di sinistra  del  rio Trasta,  con sfornellamento  del sedime stradale  dell’omonima via,
località  Trasta  nel  Comune  di  Genova  a  seguito  di  evento  calamitoso  del  22/23  novembre
2019;

- per l’esecuzione delle opere soprarichiamate è stata individuata la ditta A.S.A. S.R.L. di Genova;

- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 103 del 12/12/2019, sono stati approvati n. 48
interventi per lavori di somma urgenza, inclusi quelli in argomento, prevedendone la copertura
finanziaria mediante contrazione di mutuo nell’esercizio 2019 ed avanzo accantonato per eventi
atmosferici iscritti a Bilancio 2019;

- con  Determinazione  dirigenziale  n.  N.  2020-183.0.0.-15  adottata  il  giorno  11/03/2020  ed 
esecutiva dal 26/03/2020, si è preso atto dell’affidamento dei lavori all’impresa ASA S.R.L. ed è 
stato  approvato  lo  schema  di  contratto  sottoscritto  dalla  ditta  ASA  S.R.L.  ed
allegato alla D.D. stessa;
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- con la stessa Determinazione dirigenziale N. 2020-183.0.0.-15 adottata il giorno 11/03/2020 ed 
esecutiva dal 26/03/2020 sono stati assunti gli impegni di spesa per l’intervento di cui in oggetto, 
approvando il seguente quadro economico:

- in data 07/05/2020 è stato stipulato il contratto n. rep. 692/2020 interamente a misura ai sensi
dell’articolo  59,  comma  5  bis,  del  D.Lgs.  50/2016  per  un  importo  contrattuale,  al  netto
dell’I.V.A., fatta salva la liquidazione finale, di € 324.497,63, di cui € 23.432,72 per oneri di
sicurezza ed € 50.000,00 per lavori in economia, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A;

- l'impresa,  a  garanzia  della  perfetta  esecuzione  dell'appalto  e  dell'osservanza  di  tutti  i  patti 
contrattuali,  ai  sensi  dell’art.  103 del  Codice  ha  presentato  polizza  fideiussoria  rilasciata  da 
TOKYO MARINE EUROPE S.A.  con sede in Via Torino, 2. 20123 Milano, numero polizza 
28019994189 emessa in data 02/04/2020 per l'importo di Euro 38.939,72, avente validità fino 
alla redazione del CRE;

Considerato che: 
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- l’impresa  ASA  S.R.L.  ha  sottoscritto  in  data  23/11/2019  il  verbale  di  somma  urgenza
(prot. n. PG410986 del 27/11/2019), allegato quale parte integrante, con il quale si è impegnata a 
eseguire i suddetti lavori entro il 23/02/2019;

- con le proroghe di cui alle note prott. n. PG70544 DEL 22/02/2020, n. PG136290 del 06/05/2020 
e n. PG180985 del 19/06/2020 il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori è stato spostato al 
giorno 29/06/2020;

Preso atto che: 

- i lavori sono stati ultima in data 29/06/2020, come risulta dal certificato di ultimazione lavori 
redatto il 03/07/2020, prot. n. NP/2020/1198 in pari data, e pertanto entro i termini stabiliti  e 
quindi senza alcuna applicazione di penali per ritardi;

- l'importo  contabilizzato  dei  lavori  eseguiti  è  risultato  pari  a  Euro  312.273,72,  secondo  le
risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 19/04/2021;

- il Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Scribani, ha redatto in data 19/04/2021 il Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti prot. n. NP815 del 20/04/2021, liquidandoli in Euro
312.273,72, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A.;

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione,  si è provveduto alla pubblicazione degli 
“avvisi ai creditori” dal 12/03/2021 al giorno 11/04/2021 e che a seguito di tale procedura non 
vennero presentati reclami;

- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi
senza formulare riserve;

- come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all’Impresa il saldo pari a Euro 1.561,37,
oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia a garanzia dello 0,5%;

- l’Impresa  ASA  S.R.L.,  ha  prodotto  polizza  fideiussoria  per  la  rata  di  saldo  ai  sensi
dell’art. 103, comma 6 del codice rilasciata da TOKYO MARINE EUROPE S.A. con sede in 
Via Torino,  2.  20123 Milano,  numero polizza  28020025581 emessa  in  data  19/04/2021,  per 
l'importo
di Euro 1561,37 più gli interessi legali pari al 0,02%;

Dato atto che:

- l’appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposte ai sensi dell’art. 163 del D.P.R.
50/2016, è stato affidato in deroga alle previste sull’affidamento dei lavori;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art.
147bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Ritenuto pertanto possibile provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori in argomento;
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Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche 
ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati 
approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA

1)  di  approvare  le  conclusioni  dell’allegato  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  in  data
19/04/2021, prot. n. NP815 del 20/04/2021. dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Scribani con 
cui si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori  di somma urgenza art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, 
volti al ripristino della viabilità lungo via Trasta, interrotta a seguito dell’evento calamitoso del 22 
novembre 2019 eseguiti dalla ditta ASA S.R.L.;

2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 312.273,72, oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di
garanzia, l’importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;

3) di  autorizzare  lo svincolo del  deposito  cauzionale,  polizza fideiussoria  rilasciata  da  TOKYO 
MARINE EUROPE S.A. numero polizza 28019994189 emessa in data 02/04/2020 per l'importo di 
Euro 38.939,72, avente validità fino alla redazione del CRE;

4) di prendere atto che, l’Impresa ASA S.R.L., ha prodotto ha prodotto polizza fideiussoria per la 
rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6 del codice rilasciata da TOKYO MARINE EUROPE 
S.A.  con  sede  in  Via  Torino,  2.  20123  Milano,  numero  polizza  28020025581  emessa  in  data 
19/04/2021, per l'importo di Euro 1.561,37 più gli interessi legali pari al 0,02%;

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.904,87 (ritenute pari ad Euro 1.561,37 e 
IVA  22%  pari  ad  Euro  343,50) di  cui  al  punto  precedente  dai
fondi già impegnati con D.D. 2020/183.0.0/15 del 11.03.2020 al capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 
“Idrogeologico - Manutenzione straordinaria” - PDC 2.2.1.9.10 - crono 2019/886 riducendo di pari 
importo l’IMPE 2021/2604 ed emettendo nuovo IMPE 2021/8004;

6) di  dare atto che l’importo di Euro  1.904,87 è finanziato con il  Fondo Pluriennale Vincolato
iscritto a Bilancio 2021;

7) di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa 
mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa del presente atto;

8) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali e alla Direzione
Infrastrutture e Difesa del Suolo per quanto di successiva e rispettiva competenza;
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9) di notificare all’Impresa ASA S.R.L. R.T.I Drafinsub SRL/Injectosond Italia SRL il presente 
provvedimento;
 
10) di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione
Opere idrauliche alla pubblicazione del presente provvedimento,  ai  sensi dell’art.  29 del D.Lgs.
n. 50/2016;

11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi
ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6bis L. 241/1990;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-59
AD OGGETTO

Approvazione del  Certificato  di Regolare Esecuzione dei  lavori  di  somma urgenza art.  163 del 
D.Lgs. n. 50/2016, volti al ripristino della viabilità lungo via Trasta, interrotta a seguito dell’evento 
calamitoso del 22 novembre 2019.
C.U.P.: B33H19001740004 - C.I.G.: 8138057914 - MOGE 20418

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2019/1765)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Torino 2 20123 Milano, Italia

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 19/04/2021
Riferimento Controllo 19984723346677912ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.

Informazione sull’agenzia
Ragione Sociale: CCH S.a.s. di Guido Novella & C

Numero di registrazione al RUI: A000540877
Numero di iscrizione al registro delle imprese:02370380996

Via XX Settembre, 26/2, 16121 Genova, Italia
Telefono +39 010 5530276

Informazioni sull’impresa di assicurazione
Ragione Sociale: Tokio Marine Europe S.A.
26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo
Sede legale in Italia; Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Numero di iscrizione all’elenco impresse di assicurazione I.00152
Via Torino 2 20123 Milano, Italia; Tel + 39 02 72546712; tmhcc.com

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE RATA DI SALDO 28020025581  ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M.31 del 19/01/2018.

Garante Numero di iscrizione all’elenco
imprese di assicurazione Indirizzo PEC

Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia I.00152 Via Torino 2 - 20123 Milano (MI) cauzione.tokiomarineeurope@

legalmail.it

Garanzia fideiussoria n. ID Agenzia ID Broker Codice controllo
28020025581 1 1046  13-RATE DI SALDO

B
Contraente (Obbligato Principale) Codice Fiscale / Partita Iva Indirizzo PEC

ASA S.R.L. 03709950103 VIA GIUSEPPE UNGARETTI 6/S,
GENOVA, 16157, GE

Stazione appaltante (Beneficiario) Codice Fiscale / Partita Iva Indirizzo PEC
STAZIONE UNICA APPALTANTE –

Comune di Genova 00856930102 Via Garibaldi 9
16124 GENOVA

garecontratticomge@postecert.i
t

BA
Descrizione opera/servicio/ fornitura : Ripristino viabilità lungo via Trasta interrotta a seguito dell'evento calamitoso del 22 Novembre 2019 CIG
B33H1900174000

Luogo di esecuzione COMUNE DI GENOVA

Valore capitale della rata a saldo: 1.561,38 € (EUR millecinquecentosessantuno/38)

Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione
o della verifica di conformità 0,01 €(EUR zero/01)

Somma garantita 1.561,70 € (EUR millecinquecentosessantuno/70)

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 19/04/2021 al 19/04/2023 con tasso netto 5,12%

Premio netto Accessori Imponibile Spese Imposte Totale euro
128,00 € 32,00 € 160,00 € 20,00 € 20,00 € 200,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la
presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia



Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Torino 2 20123 Milano, Italia

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.

SCHEMA TIPO 1.4 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE RATA DI SALDO NUMERO 28020025581
RAPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di
saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del
contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:

decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si
estingue ad ogni effetto.

a)
b)BR

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della
Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo
intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per
conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.
civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal
Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite
PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B

La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l’Italia (priva di autonoma personalità
giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l’Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La
polizza quindi può essere escussa dall’avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l’Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche
rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

Luogo e data GENOVA, 19/04/2021

Il Contraente Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
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ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.
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Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 19/04/2021
Riferimento Controllo 19984723346677912ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE RATA DI SALDO 28020025581  ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M.31 del 19/01/2018.

Garante Numero di iscrizione all’elenco
imprese di assicurazione Indirizzo PEC

Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia I.00152 Via Torino 2 - 20123 Milano (MI) cauzione.tokiomarineeurope@

legalmail.it

Garanzia fideiussoria n. ID Agenzia ID Broker Codice controllo
28020025581 1 1046  13-RATE DI SALDO

Contraente (Obbligato Principale) Codice Fiscale / Partita Iva Indirizzo PEC

ASA S.R.L. 03709950103 VIA GIUSEPPE UNGARETTI 6/S,
GENOVA, 16157, GE

Stazione appaltante (Beneficiario) Codice Fiscale / Partita Iva Indirizzo PEC
STAZIONE UNICA APPALTANTE –

Comune di Genova 00856930102 Via Garibaldi 9
16124 GENOVA

garecontratticomge@postecert.i
t

B

Descrizione opera/servicio/ fornitura : Ripristino viabilità lungo via Trasta interrotta a seguito dell'evento calamitoso del 22 Novembre 2019 CIG
B33H1900174000

Luogo di esecuzione COMUNE DI GENOVA

BA Valore capitale della rata a saldo: 1.561,38 € (EUR millecinquecentosessantuno/38)

Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione
o della verifica di conformità 0,01 €(EUR zero/01)

Somma garantita 1.561,70 € (EUR millecinquecentosessantuno/70)

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 19/04/2021 al 19/04/2023 con tasso netto 5,12%

Premio netto Accessori Imponibile Spese Imposte Totale euro
128,00 € 32,00 € 160,00 € 20,00 € 20,00 € 200,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la
presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia



Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Torino 2 20123 Milano, Italia

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.

SCHEMA TIPO 1.4 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE RATA DI SALDO NUMERO 28020025581
RAPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di
saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del
contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:

decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si
estingue ad ogni effetto.

a)
b)

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della
Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo
intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per
conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.
civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal
Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite
PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l’Italia (priva di autonoma personalità
giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l’Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La
polizza quindi può essere escussa dall’avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l’Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche
rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

SCHEMA TIPO 1.4 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE RATA DI SALDO NUMERO 28020025581
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni di cui allo Schema Tipo, sopra riportate, con le disposizioni che seguono:
Art. 1 - Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante. Aggiornamenti normativi
Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente é tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e
conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. Le parti inoltre, preso atto
che la determinazione della somma garantita come indicata dall’art. 3 dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018 è conforme alle disposizioni vigenti di cui all'art.
103 del Codice Contratti Pubblici, concordano di determinare la somma garantita nella presente polizza fideiussoria, come descritta nel suesteso Schema Tipo, in conformità
all’art.103 del Codice dei Contratti. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante ed i provvedimenti conseguenti non possono
determinare pertanto alcuna responsabilità in capo al Garante.
Art. 2 - Pagamento al Beneficiario
Il Garante pagherà la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessità di preventivo avviso o consenso del Contraente.
Art. 3 - Regresso del Garante
Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese
quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione
all’assenza di avviso al Contraente.
Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
Art. 4 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente di procurare la liberazione delle garanzia della presente polizza fideiussoria o
pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o strumenti
finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:
a)     chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell’interesse del Contraente;
b)     protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o sanzioni penali o amministrative a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;
c)     aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;
d)     liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell’attività o cessione di un ramo d’azienda del Contraente;
e) cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata del

capitale del Contraente;



Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Torino 2 20123 Milano, Italia

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.

f)
g)

mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;
inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la
presente o di polizze fidejussorie o fideiussioni in genere;

h) ritardo nell’esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente,
escluse le cause di forza maggiore;

i)
j)

mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Stazione Appaltante;
ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito.

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non venga
liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso restituirà al
Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme eventualmente ricevute in
garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per
effettuare il pagamento dell’indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.
Art. 5 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del
Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.
Art. 6 - Premio
Il Premio indicato nella Scheda Tecnica è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione.
Il premio indicato nella Scheda Tecnica è stato calcolato in base alla durata, dichiarata dal Contraente al momento della stipula della presente polizza fideiussoria, del periodo
occorrente per ottenere la liberazione del Garante ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni Generali - Rapporti tra Garante e Beneficiario, indicato nella Scheda Tecnica. In caso la
durata effettiva della garanzia risulti inferiore, il premio rimarrà integralmente acquisito al Garante.
Art. 7 - Comunicazioni
Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la
stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.
Art. 8 - Foro Competente
Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro ivi indicato é competente anche, a scelta della parte
attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o l’Agenzia che ha in carico la polizza].
Art. 9 - Successori e aventi causa del Contraente
Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo solidale
ed indivisibile.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati
esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell’emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese
condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 19/04/2021

Il Contraente Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
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ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente:
1 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante- esclusione di responsabilità del Garante), 2 (pagamento al Beneficiario), 3 (Regresso - rinuncia alle
eccezioni comprese quelle previste dall’art. 1952 c.c.), 4 (Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo), 6 (Premio), 8 (Foro Competente), 9 (Successori e aventi causa).

                                 lI Contraente      _____________________________________

POLITICA SULLA PRIVACY
Tokio Marine HCC rispetta il Suo diritto alla privacy. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all’indirizzo https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy) spieghiamo chi
siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali su di Lei, e in che modo Lei può esercitare il Suo diritto alla privacy. In caso di
qualunque domanda o dubbio sull’utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali può contattarci all’indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere le Sue informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno
delle Sue informazioni personali per stipulare e dare esecuzione a un contratto con Lei. Conserviamo le informazioni personali  che riceviamo da Lei quando, ai fini della
prestazione dei nostri servizi, abbiamo l’esigenza e siamo legittimati a fare ciò. (La preghiamo di notare che, in tale contesto, quando utilizziamo le espressioni “Lei” o “Suo/a”
queste si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a “Lei e  dipendenti e/o clienti della sua società).

Possiamo comunicare le Sue informazioni personali  a:

Le società del nostro gruppo;
Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella
nostra Politica sulla Privacy o che Le comunichiamo quando raccogliamo le Sue informazioni personali;
Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza quando riteniamo che la comunicazione sia
necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti , o (iii) per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli
di qualunque altra persona;
Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione a qualunque possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività
a condizione di informare l’acquirente che deve utilizzare le Sue informazioni personali unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e
nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
Qualunque altra persona con il Suo consenso alla comunicazione.

§
§

§

§

§

Le Sue informazioni personali  possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal Suo paese di residenza. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei
dati diverse da quelle del Suo paese. Trasferiamo dati all’interno  del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che
comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo adeguate misure tecniche ed organizzative per proteggere le Sue informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per
offrire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dello Sue informazioni personali.

Lei ha diritto di sapere quali dati relativi alla Sua persona sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una Richiesta di Accesso del Soggetto
Interessato. Lei inoltre ha diritto di richiedere che i Suoi dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze Lei gode di
altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento e in alcuni casi richiedere
la portabilità. Ulteriori informazioni sui Suoi diritti sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Lei può chiederci in qualunque momento di interrompere l’invio da parte nostra di comunicazioni di marketing. Lei può esercitare tale diritto cliccando sul link “annulla
l’iscrizione” o “opt-out” nelle mail di marketing che Le inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato le Sue informazioni personali  con il Suo consenso, Lei può
ritirare il Suo consenso in qualunque momento. Aver ritirato il Suo consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo svolto prima di tale Sua
decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle Sue informazioni personali effettuato in virtù di una base giuridica diversa rispetto al Suo consenso. Lei ha diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riguardo la nostra raccolta eutilizzo delle Sue informazioni personali.

Luogo e data GENOVA, 19/04/2021

                               lI Contraente      _____________________________________



Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
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Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 19/04/2021
Riferimento Controllo 19984723346677912ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE RATA DI SALDO 28020025581  ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M.31 del 19/01/2018.

Garante Numero di iscrizione all’elenco
imprese di assicurazione Indirizzo PEC

Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia I.00152 Via Torino 2 - 20123 Milano (MI) cauzione.tokiomarineeurope@

legalmail.it

Garanzia fideiussoria n. ID Agenzia ID Broker Codice controllo
28020025581 1 1046  13-RATE DI SALDO

Contraente (Obbligato Principale) Codice Fiscale / Partita Iva Indirizzo PEC

ASA S.R.L. 03709950103 VIA GIUSEPPE UNGARETTI 6/S,
GENOVA, 16157, GE

Stazione appaltante (Beneficiario) Codice Fiscale / Partita Iva Indirizzo PEC
STAZIONE UNICA APPALTANTE –

Comune di Genova 00856930102 Via Garibaldi 9
16124 GENOVA

garecontratticomge@postecert.i
t

B

Descrizione opera/servicio/ fornitura : Ripristino viabilità lungo via Trasta interrotta a seguito dell'evento calamitoso del 22 Novembre 2019 CIG
B33H1900174000

Luogo di esecuzione COMUNE DI GENOVA

BA Valore capitale della rata a saldo: 1.561,38 € (EUR millecinquecentosessantuno/38)

Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione
o della verifica di conformità 0,01 €(EUR zero/01)

Somma garantita 1.561,70 € (EUR millecinquecentosessantuno/70)

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 19/04/2021 al 19/04/2023 con tasso netto 5,12%

Premio netto Accessori Imponibile Spese Imposte Totale euro
128,00 € 32,00 € 160,00 € 20,00 € 20,00 € 200,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la
presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
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SCHEMA TIPO 1.4 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE RATA DI SALDO NUMERO 28020025581
RAPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di
saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del
contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:

decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si
estingue ad ogni effetto.

a)
b)

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della
Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo
intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per
conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.
civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal
Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite
PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l’Italia (priva di autonoma personalità
giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l’Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La
polizza quindi può essere escussa dall’avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l’Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche
rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

SCHEMA TIPO 1.4 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE RATA DI SALDO NUMERO 28020025581
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni di cui allo Schema Tipo, sopra riportate, con le disposizioni che seguono:
Art. 1 - Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante. Aggiornamenti normativi
Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente é tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e
conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. Le parti inoltre, preso atto
che la determinazione della somma garantita come indicata dall’art. 3 dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018 è conforme alle disposizioni vigenti di cui all'art.
103 del Codice Contratti Pubblici, concordano di determinare la somma garantita nella presente polizza fideiussoria, come descritta nel suesteso Schema Tipo, in conformità
all’art.103 del Codice dei Contratti. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante ed i provvedimenti conseguenti non possono
determinare pertanto alcuna responsabilità in capo al Garante.
Art. 2 - Pagamento al Beneficiario
Il Garante pagherà la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessità di preventivo avviso o consenso del Contraente.
Art. 3 - Regresso del Garante
Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese
quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione
all’assenza di avviso al Contraente.
Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
Art. 4 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente di procurare la liberazione delle garanzia della presente polizza fideiussoria o
pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o strumenti
finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:
a)     chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell’interesse del Contraente;
b)     protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o sanzioni penali o amministrative a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;
c)     aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;
d)     liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell’attività o cessione di un ramo d’azienda del Contraente;
e) cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata del

capitale del Contraente;
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f)
g)

mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;
inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la
presente o di polizze fidejussorie o fideiussioni in genere;

h) ritardo nell’esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente,
escluse le cause di forza maggiore;

i)
j)

mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Stazione Appaltante;
ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito.

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non venga
liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso restituirà al
Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme eventualmente ricevute in
garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per
effettuare il pagamento dell’indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.
Art. 5 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del
Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.
Art. 6 - Premio
Il Premio indicato nella Scheda Tecnica è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione.
Il premio indicato nella Scheda Tecnica è stato calcolato in base alla durata, dichiarata dal Contraente al momento della stipula della presente polizza fideiussoria, del periodo
occorrente per ottenere la liberazione del Garante ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni Generali - Rapporti tra Garante e Beneficiario, indicato nella Scheda Tecnica. In caso la
durata effettiva della garanzia risulti inferiore, il premio rimarrà integralmente acquisito al Garante.
Art. 7 - Comunicazioni
Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la
stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.
Art. 8 - Foro Competente
Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro ivi indicato é competente anche, a scelta della parte
attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o l’Agenzia che ha in carico la polizza].
Art. 9 - Successori e aventi causa del Contraente
Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo solidale
ed indivisibile.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati
esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell’emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese
condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 19/04/2021

Il Contraente Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia



Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Torino 2 20123 Milano, Italia

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e
regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo. Capitale sociale $1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese
tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2
20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.  PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente:
1 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante- esclusione di responsabilità del Garante), 2 (pagamento al Beneficiario), 3 (Regresso - rinuncia alle
eccezioni comprese quelle previste dall’art. 1952 c.c.), 4 (Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo), 6 (Premio), 8 (Foro Competente), 9 (Successori e aventi causa).

                                 lI Contraente      _____________________________________

POLITICA SULLA PRIVACY
Tokio Marine HCC rispetta il Suo diritto alla privacy. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all’indirizzo https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy) spieghiamo chi
siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali su di Lei, e in che modo Lei può esercitare il Suo diritto alla privacy. In caso di
qualunque domanda o dubbio sull’utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali può contattarci all’indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere le Sue informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno
delle Sue informazioni personali per stipulare e dare esecuzione a un contratto con Lei. Conserviamo le informazioni personali  che riceviamo da Lei quando, ai fini della
prestazione dei nostri servizi, abbiamo l’esigenza e siamo legittimati a fare ciò. (La preghiamo di notare che, in tale contesto, quando utilizziamo le espressioni “Lei” o “Suo/a”
queste si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a “Lei e  dipendenti e/o clienti della sua società).

Possiamo comunicare le Sue informazioni personali  a:

Le società del nostro gruppo;
Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella
nostra Politica sulla Privacy o che Le comunichiamo quando raccogliamo le Sue informazioni personali;
Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza quando riteniamo che la comunicazione sia
necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti , o (iii) per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli
di qualunque altra persona;
Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione a qualunque possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività
a condizione di informare l’acquirente che deve utilizzare le Sue informazioni personali unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e
nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
Qualunque altra persona con il Suo consenso alla comunicazione.

§
§

§

§

§

Le Sue informazioni personali  possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal Suo paese di residenza. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei
dati diverse da quelle del Suo paese. Trasferiamo dati all’interno  del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che
comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo adeguate misure tecniche ed organizzative per proteggere le Sue informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per
offrire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dello Sue informazioni personali.

Lei ha diritto di sapere quali dati relativi alla Sua persona sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una Richiesta di Accesso del Soggetto
Interessato. Lei inoltre ha diritto di richiedere che i Suoi dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze Lei gode di
altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento e in alcuni casi richiedere
la portabilità. Ulteriori informazioni sui Suoi diritti sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Lei può chiederci in qualunque momento di interrompere l’invio da parte nostra di comunicazioni di marketing. Lei può esercitare tale diritto cliccando sul link “annulla
l’iscrizione” o “opt-out” nelle mail di marketing che Le inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato le Sue informazioni personali  con il Suo consenso, Lei può
ritirare il Suo consenso in qualunque momento. Aver ritirato il Suo consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo svolto prima di tale Sua
decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle Sue informazioni personali effettuato in virtù di una base giuridica diversa rispetto al Suo consenso. Lei ha diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riguardo la nostra raccolta eutilizzo delle Sue informazioni personali.

Luogo e data GENOVA, 19/04/2021

                               lI Contraente      _____________________________________


