
Garanzia di offerta

Cos’è la garanzia di offerta (Bid/Tender Bond)?

Con la garanzia di offerta, la banca è responsabile del fatto che 

l’offerente, nell’ambito di una gara d’appalto, sia in grado di 

rispettare le condizioni della gara in qualsiasi momento e, in 

particolare, di pagare una penale nel caso in cui non adempia i 

propri obblighi, quali indicati al momento della presentazione 

dell’offerta, o non sottoscriva il contratto dopo l’aggiudicazione 

dell’appalto. La garanzia di offerta copre generalmente tra il 2% e 

il 10% dell’importo dell’appalto ed è solitamente utilizzata per le 

gare relative ad appalti di importo elevato o per le gare pubbliche 

d’appalto. 

Di quali documenti ho bisogno per richiedere la garanzia di 

offerta?

Poiché si tratta di una richiesta di credito, la banca ha bisogno di 

ogni documento utile per determinare il merito creditizio. 

Di quali documenti ho bisogno per il rilascio della garanzia 

di offerta?

Per il rilascio della garanzia di offerta, la banca ha bisogno del 

fascicolo di gara connesso all’operazione di garanzia e di un 

modello che corrisponda alla forma del committente della gara di 

appalto. 

Qual è la durata della garanzia di offerta?

La durata della garanzia di offerta è pari alla durata della 

procedura di gara.  

Che cosa succede se l’offerente si aggiudica l’appalto, non 

rispetta i propri obblighi o non sottoscrive il contratto?

Questa garanzia trova applicazione nel caso in cui l’offerente si 

aggiudichi l’appalto, non adempia o adempia solo in parte gli 

obblighi contrattuali relativi alla propria offerta o si rifiuti di 

stipulare il contratto. La garanzia tutela il committente della gara 

di appalto rispetto a eventuali diritti al risarcimento del danno.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto e per qualsiasi altra 
informazione non espressamente indicata, si rinvia al foglio informativo Credito di firma: garanzia bancaria, fideiussione 
bancaria, accettazione bancaria che può essere richiesto direttamente in banca o è disponibile sul sito www.raiffeisen.it, 
sezione Trasparenza. 

https://www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale.html
https://www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale/siamo-sostenibili/chi-siamo/investor-relations/disposizioni-di-trasparenza.html

