
QUESITO:  
 
“Abbiamo riscontrato difficoltà da parte delle Compagnie di assicurazione a rilasciare le cauzioni 
richieste per partecipare alla gara, con particolare riferimento all'impegno (punto A.7 dell’avviso di 
gara) all'emissione della cauzione definitiva, articolata in due distinte polizze (come specificato al 
punto 8 dell'avviso di gara). L’osservazione che muovono gli assicuratori è, per l’appunto, riferito 
all’impegno a rilasciare la 2^ polizza, la quale verrebbe emessa decorsi 48 mesi dalla 
sottoscrizione della convenzione (i primi 48 mesi essendo coperti dalla 1^ polizza). In altre parole, 
l’assicuratore deve prendere impegno per una polizza di cui non conosce da quando decorrerà 
(incerta essendo la data di aggiudicazione/firma della convenzione), né l’importo da assicurare, né 
la durata (canone offerto e durata della concessione essendo elementi dell’offerta da presentare, e 
peraltro “coperti” dalla segretezza delle stessa). Lamentano quindi che saremmo al di fuori delle 
loro prassi assicurative. Stante quanto sopra, si chiede di poter presentare una cauzione 
provvisoria con impegno alla definitiva riferito esclusivamente alla 1^ polizza, consentendo la 
facoltà di presentare impegno al rilascio della 2^polizza, non ora, ma in sede di firma della 
convenzione (a quell’epoca saranno divenuti certi tutti i dati sopra riportati). Se la qui esposta 
soluzione non è ritenuta congrua, chiediamo cortesemente di prospettarne altra, di vostro 
gradimento, che tenga conto delle difficoltà sopra incontrate.” 
 
RISCONTRO 
 
“Si riscontra il quesito proposto precisando che è ammessa la possibilità che l’impegno al rilascio 
della cauzione definitiva, da riportare nell’ambito della cauzione provvisoria secondo quanto 
indicato al punto A.7 dell’Avviso di gara, sia riferito esclusivamente alla prima delle due polizze 
costituenti la cauzione definitiva descritte al paragrafo “6. Elementi essenziali del rapporto 
concessorio” punto 8 del predetto Avviso, ossia quella relativa al periodo di 48 mesi dalla 
sottoscrizione dell’atto di concessione. 
Stante quanto sopra, si conferma che l’impegno al rilascio della seconda polizza, relativa alla 
durata residua della concessione, potrà essere prodotto in sede di stipula dell’atto concessorio, 
fermo restando che tale impegno potrà essere dichiarato anche da un garante diverso da quello 
che ha emesso la prima garanzia, in linea con quanto già indicato in riscontro al quesito n. 2 del 
giorno 11/11/2013 (già pubblicato sul sito dell’Agenzia del Demanio come FAQ), considerato che 
l’esigenza primaria del concedente risiede nella continuità della garanzia, indipendentemente dal 
relativo emittente, purché in possesso dei requisiti di legge.” 
 
 
Quesiti posti: 
 

a) chiediamo conferma che la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva possano essere 
entrambe rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 385/1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio garanzia e 
siano a ciò autorizzati dal competente Ministero.  

b) con riferimento al punto A.7 dell’Avviso di gara, fermo l’impegno da parte del soggetto che 
emette la cauzione provvisoria di rilasciare la definitiva nei termini prescritti, è possibile che 
la cauzione definitiva venga poi rilasciata da un soggetto diverso,  comunque in possesso 
dei requisiti previsti dalla legge 348 del 10.6.1982 

 
Risposta ai quesiti: 
 

a) la cauzione sia provvisoria che definitiva può essere rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgano in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 



b) il soggetto emittente la garanzia definitiva può essere diverso da quello che ha emesso la 
cauzione provvisoria e reso l’impegno al rilascio della definitiva, purché in possesso dei 
requisiti di legge. 

 
 

 


