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FAC-SIMILE A 
 

CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO (DEPOSITO) 
 

Premesso: 

- che l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU) , ha indetto una gara a procedura aperta il …e  
l’impresa ........................... ovvero l’ATI costituenda/costituita dalle imprese ………………., 
………………., ……………….. intende presentare offerta per l’appalto di servizi di 
.......................................... relativi a ........................... gara ............. con scadenza al 
.......................... ; 

- che per partecipare alla suddetta gara è richiesta la costituzione di una cauzione a favore del 
l’AU; 

- che detta cauzione può essere costituita in forma di deposito (infruttifero per l’AU) in 
numerario corrente oppure in titoli del debito pubblico od altri titoli garantiti dallo Stato (con 
valore dei corsi al giorno del deposito), affidato ad un istituto di credito ai sensi dell’art. 2786 
C.C. secondo comma; 

I'lstituto di Credito ............................................................ che qui all'uopo sottoscrive, dichiara 
che per conto dell'impresa ........................................................... ovvero dell’ATI 
costituenda/costituita dalle imprese ………………., ………………., ……………….. ha costituito 
presso la propria cassa un deposito in numerario corrente/mediante i titoli indicati in calce 
dell’importo di Euro...................................... (Euro .................................) corrispondente alla 
cauzione richiesta per la partecipazione alla gara. 

La cauzione di cui al presente documento è costituita a garanzia che l'impresa riconoscerà 
valida l’offerta per il periodo di tempo da essa dichiarato e che, nel caso in cui risulti 
aggiudicataria dell’appalto e ne riceva comunicazione entro il periodo di validità dell’ offerta, 
costituirà, entro il termine previsto nella comunicazione suddetta, la cauzione richiesta per la 
stipulazione del contratto e presenterà, entro i termini previsti, i documenti elencati all’articolo 
PERFEZIONAMENTO del fac-simile di lettera d’ordine allegata alla lettera d’invito. 

La presente cauzione è valida fino al 200° giorno dalla scadenza per la presentazione 
dell’offerta, oppure, nel caso in cui il presente documento sia anticipatamente restituito, fino alla 
data della restituzione. 

Il versamento all’AU dell'importo sopra indicato sarà eseguito dietro semplice richiesta scritta 
dell’AU medesimo senza necessità di preventiva costituzione in mora e senza che il sottoscritto 
Istituto di Credito possa opporre eccezioni. 

Il sottoscritto Istituto di Credito rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e ad avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.  
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FAC-SIMILE B 
 

CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO (FIDEIUSSIONE) 
 
Premesso: 

- che l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU), ha indetto una gara a procedura aperta e che  
l’impresa ........................... ovvero l’ATI costituenda/costituita dalle imprese ………………., 
………………., ……………….. intende presentare offerta per l’appalto di servizi di 
.......................................... relativi a ........................... gara ............. con scadenza al 
.......................... ; 

- che per partecipare alla suddetta gara è richiesta la costituzione di una cauzione a favore 
dell’AU; 

- che detta cauzione può essere costituita in forma di fideiussione rilasciata da un istituto di 
credito; 

I'lstituto di Credito .................................. che qui all’uopo sottoscrive, con il presente 
documento si costituisce fidejussore nell'interesse dell'impresa ................................... ovvero 
dell’ATI costituenda/costituita dalle imprese ………………., ………………., ………………..) a 
favore dell’AU per l'importo di Euro  ........................... .............................. (Euro 
...............................) corrispondente alla cauzione richiesta per la partecipazione alla gara. 

La cauzione di cui al presente documento è costituita a garanzia che l'impresa riconoscerà 
valida l'offerta per il periodo di tempo da essa dichiarato e che, nel caso in cui risulti 
aggiudicataria dell’appalto e ne riceva comunicazione entro il periodo di validità dell'offerta, 
costituirà, entro il termine previsto nella comunicazione suddetta, la cauzione richiesta per la 
stipulazione del contratto e presenterà, entro i termini previsti, i documenti elencati all’articolo 
PERFEZIONAMENTO del fac-simile di lettera d’ordine allegata alla lettera d’invito. 

La presente cauzione è valida fino al 200° giorno dalla scadenza per la presentazione 
dell’offerta, oppure, nel caso in cui il presente documento sia anticipatamente restituito, fino alla 
data della restituzione. 

Il versamento all’AU dell'importo sopra indicato sarà eseguito dietro semplice richiesta scritta 
dell’AU medesimo senza necessità di preventiva costituzione in mora e senza che il sottoscritto 
Istituto di Credito possa opporre eccezioni. 

Il sottoscritto Istituto di Credito rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e ad avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
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FAC-SIMILE C 

 

CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO (POLIZZA 

CAUZIONALE) 
 
L'lstituto Assicurativo ............................. con il presente documento presta fideiussione, alle 
condizioni generali e particolari sotto indicate, nell'interesse dell'impresa 
..................................... ovvero dell’ATI costituenda/costituita dalle imprese ………………., 
………………., ……………….. a favore dell’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU) per 
l'importo di Euro ......................................... (Euro ...................................) corrispondente alla 
cauzione richiesta per la partecipazione alla gara ........................... con scadenza per la 
presentazione dell'offerta al ................... per l’appalto di servizi di 
.................................................. relativi a ............................................... 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

La cauzione di cui al presente documento è costituita a garanzia che l'impresa riconoscerà 
valida l'offerta per il periodo di tempo da essa dichiarato e che, nel caso in cui risulti 
aggiudicataria dell’appalto e ne riceva comunicazione entro il periodo di validità dell'offerta, 
costituirà, entro il termine previsto nella comunicazione suddetta, la cauzione richiesta per la 
stipulazione del contratto e presenterà, entro i termini previsti, i documenti elencati all’articolo 
PERFEZIONAMENTO del fac-simile di lettera d’ordine allegata alla lettera d’invito. 

La presente cauzione è valida fino al 200° giorno dalla scadenza per la presentazione 
dell'offerta, oppure, nel caso in cui il presente documento sia anticipatamente restituito, fino alla 
data della restituzione. 

Il versamento all’AU dell'importo sopra indicato sarà eseguito dietro semplice richiesta scritta 
dell’AU medesimo senza necessità di preventiva costituzione in mora e senza che l’Istituto di 
Assicurazione possa opporre eccezioni. 

Il sottoscritto Istituto di Assicurazione rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e ad avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
 


