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MINISTERO DELLA DIFESA lf1

SEGRETARIATO GENERALE DELIA DIEESA E DIREZIONE

NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

UFFICIO JM.fiNISTRAZIONI SPECIALI

";:;'a. i·~sala, 104 O"''' "' ... -_ ....
'VoLg....

CODICE FISCALE N. 80234710582

SCRITTURA PRIVATA rRoT. V. 21?~O

Tra

La Ditta Librerie Feltrinelli S.r.l. con sede legale in Via Tucidide

n. 56 - Torre l - 20134 Milano (MI) , nel prosieguo denominata sempli-

cemente "Ditta" e legalmente rappresentata dal Signor Alberto RIVOLTA

(C.F. RVLLRT77ROSB729H)

e

l'UFFICIO AIY.lMINISTRAZIONI SPECIALI (UAS) con sede in Via Marsala n.

104 - 00185, RCMA rappresentata dal capo Servizio Arnninistrativo pro-

ternpore capitano di Freqata Pietro ClERI

riguardante

il servizio di fornitura di gift card per l'acquisto di libri desti-

nati al benessere del personale militare e civile dei Comandi/Enti/Di-

rezioni Generali amministrativamente dioendenti finalizzati in modo

c::r=ri fi rl"'1 i'lll' t=> l rlll rllr::t l t=>

PREMESSO CHE

- la Ditta è risultata aggiudicataria della procedura negoziata
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"Dx:l.m2nto infomatioo firmato digitalnente càlle parti oontrattuali ai sensi cèl T. U. 445/2000 e cè1
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svolta ai sensi dell'art. 36, corrroa 2, letto b) del D.LGS. n. 50/16;

- l'A.D. ha provveduto a formalizzare l'aggiudicazione del ser-

vizio in parola con relativa detennina n. 1482 del 28/09/2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

ARTICOID 1 - OQ3E'liID DEL SERVIZIO

La Ditta si impegna ad eseguire il servizio di fornitura di gift card

libri destinati al benessere del personale militare e civile dei

Comandi/Enti/Direzioni Generali amministrativamente dipendenti,

finalizzati in modo specifico all'elevamento culturale.

ARTICOID 2 - cx::NDIZICNI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

La fornitura del materiale in parola da parte della Ditta avverrà

mediante l'invio tramite posta elettronica certificata delle gift

card in formato "pdf" all' indirizzo di questo Ufficio di seguito

specificato: uas@postacert.difesa.it. Sarà compito di questa Stazione

Appaltante aggregare il fabbisogno complessivo dei predetti buoni

suddiviso per esigenza di ciascun Comando arrrninistrato avendo cura di

specificare:

- Il taglio/le quantità.

in modo da procedere ad emettere apposito ordine a mezzo PEC.

Quest'ultima, ricevuto l'ordine, dovrà poi firmarlo e resti-tuirlo

sempre a mezzo PEC al mittente. Entro giorni solari 10 (dieci) dalla

ricezione, la Ditta dovrà fornire il materiale richiesto secondo le
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"Dxwl2nto infomatico .fi.nrato digitalm2nte dllle parti contrattwli ai sensi d2l T.U. 445/2000 e d2l
D.I.gs 82/2005 e rispettive nol1lE collegate, il quale sostituisce il c::bcunento cartaceo e la fimE
autografa"

modalità sopra descritte. Per il materiale fornito sarà corri-sposto

il prezzo pari al prodotto del valore nominale della gift card - di-

stinto per taglio - dedotto del ribasso percentuale del 16,00%

(SEDICI/OO percento) riconosciuto da Fe1trinelli per le rispettive

quantità richieste. Il servizio di fornitura dovrà essere effettuate

a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Nel

dettaglio eiascun lotto di gift card dovrà avere le seguenti

caratteristiche tecniche:

- Possibilità di personalizzare il taglio del buono;

- Termine di consegna in lO giorni solari;

va.Llttttà di 48 mesi dalla daLd ci ;

. l ; r", "on -l i ne"

ARTIcoro 3 - RESKNSABILITÀ

La Ditta è tenuta a comunicare a questo Ufficio ogni variazione del

domicilio legale indicato nel presente atto alla pagina nr. L In

mancanza della suddetta comunicazione, saranno a carico della Ditta

stessa tutte le consequenze che potranno derivare dal tardivo recapito

della corrispondenza con Darticolare riauardo a auelle emeraenti

dall' eventui'lle r; r",rrln nF'll' 'nnF' ÒF'llrl zione.

ARTIcoro 4 - I.V.A.

L'I.V.A. , qualora dovuta, sarà a carico dell'Amministrazione e il

versamento della stessa sarà effettuato dalla Stazione Appaltante,

come previsto dall' art. l comma 630 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

A tal fine le fatture in formato elettronico dovranno indicare la
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ARTICOID 5 - ~IVA DI RIEERIMENTO

T..=l Di ttri .<; i r:lllp rnnrli7;nn; rlr:ll n p R le:;

?n1? n ?~h "P<:>rrr.l rli",,..inli...,;:l rl<:>ll<:> i t-::' rl<:>l

~~~~ rl~ 11 ,~~.... ~ ~ ,1 ~ 1 --leI decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5"'"

. , , . , , -'- .

------ls.:>,ee''-<:o~.J...:e_'<:o_e::çu.-h'rorettaar:ree!1:in-ogni loro parte. Per tutto quanto nou

Uctl.-Lc:1 ~.

i prev.i.;:;Lt= Uct.L llUll llLuul.l.lCclLt= Ud.L.Lt=

d.lSPOSlZlOru al .Legge concernenCl l.L runzlonamem:o aeg.Ll orgaruSffil

Inl.Lltarl.
ARTICOID 6 - IMPREVISTI ED EVENTI PARl'ICOIARI

La Ditta è tenuta a comunicare a questo Ufficio entro il termine di

tre giorni dalla ricezione di ciascuna commessa, salvo impedimento

derivante da causa di forza maggiore, l'inizio e la cessazione di

qualsiasi evento da cui possa derivare ritardo nell'esecuzione dei

relativi servizi. Non saranno prese in considerazione le domande di

~rlrlotti Q\Tenti impeditivi straordinari n~~

r:. 1.c:1 LLU u..L.'..L<:O LV a..L..La LI..L LLa_~_~_ aLLV a LULL..L
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gli effetti, ed in particolare a quelli delle leggi penali e delle

norme sulla tutala del segreto militare, di diffondere con qualsiasi

mezzo notizie e dati di cui venissero a conoscenza nel corso dei

rapporti con l'A.D.. L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare

nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizione e le

necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente osservato

e fatto osservare dai propri dipendenti. Inoltre il personale che

dovrà essere impiegato, deve essere di comprovata moralità, addestrate

per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ARTICOID 8 - PE:NALI'ri\.

Ai sensi dell' art. 125 del del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, queste

TT-F-Firoi", c:+-::>hi1i",rp rhp neor rvTni nprim", rii rit-:::lrrin n:::lri :::l l rlo l. ~ . .
+-~~~ ~~~TT~ ~+-~ ~~ l => '",no rlo1 ,.... rlo1 1,....+-+-,.... l 'nTY1mi-,,- L- r

-.t"plica una penalità de±-àue per cento dell'importo d~'

., , wnsiderando ult':",,,-,-w .:.:~ ~'-~ ~~ ......~,

, , ' ,
.wc: • l1Ul1 .LL U-Lt::L-.L 1-"='-'- L-t::l1LU

,
ut:::.J..J. .l.1l'!:-'VL LU llt:::LLU. J.J Ut:::.J..J.t::: llUll

eSC.Luue .La rlcrueSL:a ae.L magglor aanno SUDlL:O a causa ae.L Olsservlzlo

verlIlca-coSl.

ARTICOID 9 - RAProRI'I CCN IL PUBBLICO IMPIEGO

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs . 30 marzo 2001, n. 165 - art. 53

cornna 16 ter, della L. 6 novembre 2012, n. 190 - art. l cornna 42, del

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). aoorovato in data Il
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"D:x::wEnto infOD7Btico finnato digitalnente relle p'irti contrattwli ai sensi d=l T. U. 445/2000 e CÉ1
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settembre'20B, e dal Piano Triennale di Prevenzione della ~orruzione

Difesa aoorovato in data 28 aennaio 2016 la Ditta a nena di decadenza

non cif>Vf> rlvpr ronrlllSO . cii l ;:nTr>rr> i n;::,-t-r> o

r> ''''' rli nr>n ;:nT""r .:>rrri hlli rr> i nr.:>ri rhi n""i rr"" .:>nni

,,1 l " . '"'ne del rapporto di pul;lb1ico impiego ad eX---d:i.peoo<:m+-i

~h,", ~,",~l ~ ,l+-~~~ +-~'"' ~~~~ ~~ ~,",~T~ ~~'"' h~~~,", :+-~+-'"'
.",.

~.

, . ...:l, o, , "'-.l- o, . _l- n·
.~ ~

J
l:"-~ ~~u~~ ~~~~~ ~ u~~

, nfro'
.J..V~V ,-"VJ JULo.J...

~

l-U sensi DaLl.·arc. l.U.5 ae.L U..UgS. n. ::lU ae.L .LO/U':IILU.LO, per.La SUL'

'COScrlzlone ael. concra'C'Co, .La Ul'C'Ca appa.L'Ca'Crlce na COS'Cl'CUl'CO una

garanzla, aenorrunata garanzla d.etlnltlva so'Cto torma d.l tld.elUS

sione pari al lO per cento dell'importo contrattuale OSSla parl a

pari a Euro 21.400,00 (si allega alla presente) . La garanzia prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'arti

colo 1957, secondo corrma, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima dalla data di stipulazione del presente atto

fino a quando questo Ufficio provvederà ad emettere la comunicazione

di svincolo mediante comunicazione a mezzo PEC.

ARl'ICOID 11 - DURATA

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione sino

all'emissione del verbale di collaudo e NON è rinnovabile né proro-
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gabile. In particolare, ciascun buono dovrà avere valiilità ili mesi 24

come offerto in sede di gara.

ARTICOID 12 - IMPORTO

L'importo massimo presunto della presente convenzione è stabilito in

Euro 214.000,00 (Duecentoquattordicimila/OO) I.V.A. esclusa, fermo

restando che l'importo effettivo verrà determinato in base alle for-

niture effettivamente rese. Per quanto precede la convenzione si in-

tenderà esaurita qualunque sia stato l'arrmontare della spesa maturato

senza che l'Impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere.

ARTICOID 13 -~

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui

il fornitore è incorso, sarà effettuato entro 60 giorni dalla rice-

zione di regolare fattura previa verifica della prestazione da parte

dei Comandi beneficiari e verifica della regolarità del D.U.R.C. e

verifica di eventuali inadempimenti nei confronti di Equitalia.

ARTlCOID 14 - E7a'TURAZICNE

Per la f zi onE" clE"l nrF'sF'ntF' ",nn", l rn i'li sE"nsi clF'l D M n SS clE"l

n1/n41?n1 1 rlp1 M ~ "' rlnur;:, 1"1 ',-.", i nrli

i l rmi,-.p nFfi,-.; n TOn. 1M 1TT.I1T Tn n::>rr;r"l::>rc l::> rl"ur::'

, ~ ~ ~ilica6ioni che 8arar.n~ ~ . +.' ~~ ...... ~~~, . .,..l~~ • ,..l~
~ '0>"

. , .

... ~i--avv~r-ra:nno-med±a:nte--bcrri-f-ie-~ore della-B-it ....u
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1111111111111111111 111/111111111 1/11111~I.
--- Librerie .teltrinelli S.r.l. Coàice .1t1Al'J : 0,j069 09400

--,
- .1'.1' ,j,j S

100000003001 presso la Banca INTESA SAN PAOID. Il CIG relativo alla

convenzione in parola è: 8634108352.

ARTlCOID 15 - STIRJIA AT1'O NEOOZIAIE

Codesta Ditta dovrà sottoscrivere il presente atto mediante

apposizione della Firma Elettronica Qualificata da parte del legale

rappresentante di codesta Ditta ed inviarla al seguente indirizzo di

posta elettronica: uas @postacert.difesa.it.

.LO

Ll presence aLLO, COrrpJSLO aa n. t5 (OLLO) paglne CUl Sl agglungono ln

a_Llegato 1.' otterta tecnlca e 1.'otterta econOffilca, Vlene redatto ln

bollo e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con l'av-

vertenza che non costituisce caso d'uso l'inserzione o l'enunciazione

di esso negli atti dell'Amministrazione Difesa.

Fatto letto e sottoscritto.

PRR T."A nT'T"T'"A PRR TI IIVIIVI 1\1 S" f< 'N":

T. ,Te: r l TT. r"Ap() .'-;":f<','": 'f< 1\1": AIVIVI 1\1 ,'-;' 'f<. l/l

1c: i f"Tn""'" n l 'ho.,...+-" ,\ 1(' 1<' IrM\ Di 0+-.,..."
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Allegalo 6

IBRERIE FELTRINELLI 5R

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Amministrazioni Speciali

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA

Codice Fiscale 0,80234710582

LOTTO UNICO - OFFERTA ECONOMICA
S~n'izio offerto I Carattrristichc

Sconto sul VALORE
N01UNALE dci BUONO IScanlo pcrcentu:llc con i.ndicazione di 2 soli decimali
(Espresso in percentuale)

PunICJ!:l?io nussimo

30

Calcolo dci PunlCl!2iO

Ribasso % in esame x 30

Miglior ribasso

OFFERTA

16%

PuntCI!~io ottcnulo

Ins~rito dalla Commissione

Milano ,Ii 26/05/2021

LIBRERIE FELTRINELLI SRL
Via Tucidide, 56 - Torre 1

20134 - Milano
CF Il P,IV'" 0462B790968

D legale rappresentate della Ditta o suo delegato

________(Genera/ità e timbro Diffa) _

LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DR. ALBERTO RIVOLTA



~
MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazioni Speciali
Via Manal3, 104·00185 ROMA

Codice n~cllJc n.8023"'710582

LOTTO UNICO - OFFERTA TECNICA

Alltgnto 5

LIBRERIE FELTRINELLI SRL

NUlI1. Pro~r. DeKrWonr

DisponibiliulllSlio:
• P!::R.SONAUZZADILE: il ,·.Iore: é.li\Klo r stabilito in ba.s<: al hBd~cl pt(K.llpilr Ili ciutun
ammiftistllllo:
• PRESTABILITO: il "~orc è slibililo da CodUlI Dina in TAGLI prcfis.s.ati c~ libcumcnl<:
Illbililol!aquUtl StWonc App:lll4nte.

ITmnini di CONCI:JIIcsprcuo in giorni solnri·
in nppono in~o rispcuo .1 pllrllCeP0 (maC&ÌOR pUlllca;io per rnflori tempi 4i COlUI • ..,... CGfII
applì...uioni di pm.li in QlI0 di rit..-do)

DATA di \·.WDrrÀddbu~o("PfCllJoin M'ESh

SPENDIDlurA "01\ linr~

Punlrcdo m:ush\lo

lO

20

20

20

r.urnrtrl di valuluionr

1If P'fU>Il.lI~z:nb<li

o l'f'lUbi~lll

lO giorni

24 mesi

'ti 5p.ndlbl~tliOfiliM

o prlUOI PunIlV.ndil.

Punteggio totale

Punlru:!oollrnulo

lO

rIUl'ril\ld:1I1aCl1lllcuissioJlll.'

!liSClitu t.b1l!1 Conllni~:sil.l:le

20

30,00

Milano. Ii 25 m3ggio 2021 IlIr~aJ( rap}lrat:nlatt: dt:l1a Ditta o suo dcleK3lo

Alberto Rivolta

L1BRERJE FELTRINEUI SRL
Vi~ Tucidida, 56 • Torre 1

20134 • Milano
c.r. e P.lVA 04628790968



INTES4 ~ S~OID
Divisione IMI Corporate e Investment Banking
Direzione Global Corporate
Area Corporate Lombardia
Largo Mattioli, 3 - 20121 Milano
NH Fideiussioni/mp

Schema tipo 1.2 (d.m n. 31/2018) Garanzia fideiussoria per lo cauzione definitiva Allegato al
Regolamento

Garanzia Fideiussoria n. 01383/8200/00855750/4550/2021
n. unico 000000557468

GARANZIA fiDEIUSSORIA DEfiNITIVA
(Lavori, Servizi e forniture)

Ai fini della presente garanzia, valgono le seguenti definizioni:
"Codice" il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
"Somma Garantita o importo complessivo garantito": l'importo massimo complessivo della
garanzia fideiussoria;
"Garante": lo Banca che rilascia lo garanzia fideiussoria
"Contraente": il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante lo garanzia fideiussoria;
"Stazione appaltante" i soggetti di cui all'art. 3, comma l, lettera o) del Codice.
"Scheda Tecnica": lo scheda obbligatoria, annessa allo schema tipo della garanzia fideiussoria, che
riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi l e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni
da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente
delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra
richiamate.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103,
del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:

i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque lo risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
servizi.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione IMI Corporate e Investment Banking
Direzione Global Corporate - Area Corporate Lombardia

JC;~ Anto~
segue

IMI I
COIU'OIlAHI<
IN V EST,"\ F.NT
H,\NKING

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale
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La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in
giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con lo sottoscrizione del protocollo di
legalità eventualmente presente nei documenti di gora.
L'estensione opera a condizione che lo violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al
Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso lo garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa
per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre lo durata
prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza
che accerti lo violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare
esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei
servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad
ogni effetto (art. 103, commi l e 5, del Codice). salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. l.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma
precedente può aver luogo solo con lo 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 calcolata in conformità a quanto disposto dall'art.
103, comma l, del Codice, ed è pari al:
a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 %, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta
superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, lo somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma l, del Codice.
L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data
dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli
importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi l e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà
pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
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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 !'azione di ripetizione vprsr. !n Stazir.ne appaltante per il raso in cui !p somme pognte da!
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 lo Stazione appaltante, il foro competente e' 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.

Milano, 19 ottobre 2021

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione IMI Corporate e Investment Banking
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Schema tipo l .2

Scheda tecnica 1.2.

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte intearante della aaranzia fideiussoria conforme allo
Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. n. 31/2018

Numero Fideiussione Garante

n.01383/8200100855750/4550/2021 Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piaua San Carlo, 156 e sede

n. unico 000000557468 secondaria in Milano, via Monte di Pietà, 8, capitale sociale di Euro €
10.084.445.147,92 - Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale
00799960158 - Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita Iva
11991500015 (ITl1991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto
all' Albo dei Gruppi Bancari. Divisione IMI Corporate e Investment Banking -
Direzione Global Corporate - Area Corporate Lombardia

Città Largo CAP Provo

Milano Largo Mattioli, 3 20121 MI

C.F.jP.IVA PEC

00799960158/11991500015 (ITl1991500015) areaglobalcorp-milano@pec.intesasanpaolo.com

Contraente

Librerie Feltrinelli S.r.l.

Città Via CAP Provo

Milano Via Tucidide, 56 20134 MI

C.F.I P.IVA PEC

04628790968 libreriefeltrinellisrl@legalmail.it

Stazione appaltante

Ministero della Difesa - Ufficio Amministrazioni Speciali

Città Via CAP Provo

Roma Via Marsala, 104 00185 RM

C.F.jP.lVA PEC

80234710582 uas@postacert.difesa.it

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione IMI Corporate e Investment Banking
Direzione Global Corporate - Area Corpora te Lombardia
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Descrizione opera/servizio/fornitura Luogo di esecuzione

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIFT CARD L1BRI- RDO N. 2758436 - CIG MINISTERO DELLA DIFESA -
8634108352 Ufficio Amministrazioni

Lettera di aggiudicazione Prot. M_D GUAS REG 2021 0018972 30-09-2021
Speciali

Via Marsala, 104 - 00185
ROMA

Costo aggiudicazione (€) Ribasso %asta

Euro 214.000,00 (euro duecentoquattordicimila/OO) Il

Somma garantita (€) % del costo dell'opera

Euro 21.400,00 (euro ventunomilaquattrocentolOO) Il

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

Il ~aente

!f6~{/
Il Garante

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione IMI Corporate e Investment Banking

Direzione Global Corporate - Area Corporate Lombardia
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