
 

30 Dicembre 2014  
 
 
Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di specifici servizi 
strumentali allo svolgimento della gara automobilistica di regolarità con partecipazione di vetture 
storiche, denominata "Mille Miglia", nonché della connessa manifestazione denominata "Tribute", 
relative all'edizione 2015, anche con posa in opera di forniture.  
 
CIG: 6019314F09  
 
 

1. DOMANDA  
Con la presente siamo a richiedere se la cauzione provvisoria così come prevista all'Art. 4 punto 3 
del documento bando di gara CIG 6019314F09 debba necessariamente essere una fidejussione o 
se non si possa costituire cauzione in contanti ai sensi dell'Art. 75 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 
citato all'articolo del bando di gara medesimo. 
 
RISPOSTA 
In relazione al quesito posto, si rappresenta che la cauzione provvisoria potrà essere rilasciata 
anche mediante: 

 emissione di assegno circolare ai sensi della normativa vigente intestato a 1000 Miglia Srl; 

 versamento presso il conto corrente bancario intestato a 1000 Miglia Srl, Codice IBAN 
IT54T0350011200000000061804. In tale ultimo caso dovrà essere allegato il documento 
attestante  l’operazione bancaria effettuata riportante il codice di riferimento dell’operazione 
stessa e la relativa data. 

 titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di 1000 Miglia Srl (il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito). 

Anche in caso di prestazione di cauzione provvisoria mediante una delle modalità sopra indicate, 
dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in 
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. 

 

 

 

 

 

 

 


