
Allegato C 

Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale  

escutibile a prima richiesta, di cui al punto 10 dell’avviso  
 

 
(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)  

 
 
Spettabile 
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per i servizi di comunicazione 
elettronica di radiodiffusione e postali 
Viale America 201 
00144 Roma 

luogo e data …………… 
 

Fideiussione n. 
 

PREMESSO CHE 

− La società ......................... partecipa all’avviso pubblico per l’acquisizione di 
proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5G 
nella porzione di spettro 3.6 – 3.8 GHz; 

− Il punto 10 dell’avviso prevede che l’impresa proponente che partecipa alla 
procedura per il rilascio in via provvisoria ed a titolo sperimentale  dei diritti 
d’uso delle frequenze in banda 3.7 – 3.8 GHz debba consegnare un deposito 
cauzionale di ammontare non inferiore a 5 volte l’importo del relativo contributo  
annuo previsto per l’utilizzo delle frequenze nell’area oggetto della 
sperimentazione, secondo le modalità e nei termini fissati dall’Avviso; 

− Il deposito cauzionale deve essere costituito a favore del Ministero dello  Sviluppo 
Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di 
radiodiffusione e postali, viale America 201, 00144 Roma, per una durata non 
inferiore a quattro anni a far tempo dalla data dalla comunicazione di ammissione. 
E’ facoltà del Ministero richiedere la proroga della durata del deposito cauzionale 
per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno. Il deposito 
cauzionale è posto a garanzia dell’impegno irrevocabile del partecipante alla 
completa realizzazione del progetto definitivo presentato in caso di 
aggiudicazione della sperimentazione. Il deposito cauzionale potrà essere 
costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello 
Sviluppo Economico - Direzione Generale per i servizi di comunicazione 
elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a 
dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del 
giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a 
tassazione, con detrazione dell’importo relativo), ovvero deposito effettuato 
presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di 
deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti 
istituti dovranno essere autenticate). 

Spazio riservato 

all’apposizione della 

marca da bollo di 

€ 16,00 da annullare 
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In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una 
delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione 
ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei 
rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa 
dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono 
consentire l’escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì 
contenere l’espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente 
conoscenza dell’avviso; 

− Il punto 11 dell’Avviso indica le cause di incameramento del deposito ovvero di 
escussione della fideiussione o della polizza assicurativa costituiti ai sensi del 
punto 10; 

− Successivamente al completamento del progetto sarà disposto dal Ministero lo 
svincolo. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

La Banca ……..……….…… filiale di ………… con sede legale in ………… codice 
fiscale e partita IVA n. ….…………, iscritta al Registro delle Imprese di ………. al 
n. ………,  iscritta all’albo delle banche al n. ......................, capitale sociale euro 
………………… (qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali 
rappresentanti: ...............................in seguito ad espressa formale richiesta della 
società.....….………, con sede in ……… capitale sociale  di euro ...........…, di cui 
versato euro ……..…, codice fiscale e partita IVA n. ………, iscritta al Registro 
delle Imprese di ……...…. al n. ………, (qui di seguito definita la Società), dichiara 
di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi 
dell’art. 1944 c.c. nell’interesse della Società ed a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica  
di radiodiffusione e postali – Viale America, 201 00144 Roma (qui di seguito 
definito il Ministero) fino alla concorrenza di euro ……………… 
(……………………) pari all’importo complessivo del relativo contributo annuo 
previsto per l’utilizzo delle frequenze nell’area oggetto della sperimentazione a 
garanzia dell’impegno irrevocabile della Società a pagare il contributo annuo ed al 
rispetto  delle condizioni individuate al punto 11 dell’Avviso . 

La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza dell’Avviso e del Bando 
di cui in Premessa, con particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della 
fideiussione. 

La presente fideiussione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di e potrà essere 
prorogata su richiesta del Ministero per un ulteriore anno. 

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si impegna 
a pagare senza indugio qualsiasi importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche 
di una sola delle cause di escussione della fideiussione di cui al punto 11 
dell’Avviso, fino all’ammontare massimo di euro ………………. (…………………) 
a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso, senza procedere ad alcun esame 
delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi 
eccezione,  contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito. 
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A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la 
somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo 
giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta 
richiesta di pagamento. 

La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale 
devono essere versate le somme da pagare. 

Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente al 
termine della sperimentazione, ponendo in essere le formalità necessarie, a seguito 
dell’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in 
conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano 
verificate altre situazioni tali da determinare l’escussione della fideiussione stessa, 
dandone comunicazione alla Banca con lettera inviata via PEC. 

Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà 
automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla 
Banca. 

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero 
dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’art. 1957 del codice civile, fermo 
restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in 
cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la Società o non l’abbia coltivata. 

In deroga all’art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida 
ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale della Società nei confronti 
del Ministero dovesse essere dichiarata invalida. 

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia 
ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice 
civile.  

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di 
annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del 
Ministero, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi 
compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso 
od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero. 

Distinti saluti. 

 

 

 

(BANCA) 
(FIRME) 

 

(AUTENTICA DELLE FIRME) 
 

 
 
La fideiussione dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la 

fideiussione dovranno essere autenticate. 


