
ALLEGATO C 

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. 
 
La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti (o 
mediante la presentazione di assegni circolari non trasferibili), oppure titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria  (o rilasciata da un intermediario 
finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato 
secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fideiussoria. In caso di cauzioni 
costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Servizio 
Tesoreria del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, mentre 
all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal 
Tesoriere dell’Ente dell’avvenuto deposito. 
Nel caso in cui il soggetto offerente o l'impresa presenti fidejussione bancaria (o 
rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria, le stesse debbono 
essere presentate, a pena d’esclusione dell’offerta,  secondo le indicazioni che 
seguono: 
la polizza fideiussoria (o la fideiussione bancaria) deve essere presentata sottoscritta 
dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, munita di autentica notarile 
della sottoscrizione stessa o da apposita dichiarazione sostitutiva, integrata dalla 
specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il 
soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza.  La 
garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi 
dell'art. 1944 del codice civile (per tutte le cauzioni); 
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (per 
tutte le cauzioni); 
- espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto 
accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Comune 
di Primiero San Martino di Castrozza" (per la cauzione definitiva); 
- espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della 
liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito (Comune di Primiero san 
Martino di Castrozza), con la specificazione che la liberazione avverrà al momento 
dell'aggiudicazione nei confronti di soggetti non risultati aggiudicatari ed al momento 
della presentazione della cauzione definitiva per l'offerta risultata aggiudicataria con un 
minimo garantito di 180 giorni dalla data di aggiudicazione (per cauzione provvisoria); 
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei 
confronti dell'Ente garantito (Comune di Primiero San Martino di Castrozza), 
dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito (per tutte le cauzioni); 
- nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fidejussione bancaria contengano la 
clausole per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, 
a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente 
garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In 
mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno 
presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un 
valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria 
l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del 
suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito" (per tutte le 
cauzioni); 
- inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del 
corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale (per tutte le cauzioni). 
Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano 
posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Si precisa che la 
fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. In caso di 
presentazione della cauzione provvisoria o definitiva da parte di soggetti 
associati la stessa deve contenere l’espressa indicazione di tutti quelli coinvolti 
nel raggruppamento. 


