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Prot. 5164/2022                                                                                  Santarcangelo di Romagna, lì 09/05/2022 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: D49J21008640006 

CIG: 9204690E78 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico Aircom Service s.r.l., quale 

aggiudicatario, dovrà entro il 12/05/2022 produrre cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni nascenti dalla stipula del contratto di cui al prot. 5145/2022 nonché il risarcimento del danno 

derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso. 

La cauzione definitiva, da redigersi secondo gli schemi previsti dal Codice dei Contratti, dovrà costituirsi 

mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 secondo le modalità di cui al D.P.R. 115/04 

e succ. mod. e int. 

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Direzione Didattica. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata 

con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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Approvato il certificato di collaudo, o alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la 

garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori 

atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 


