
  

 

NOTE  ed  ISTRUZIONI: 
 

a) per l’ ALLEGATO 1 
L’offerta deve essere superiore al prezzo a base d’asta di almeno € 1.000,00. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà preso 

in considerazione quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 

L’offerta economica deve essere chiusa in apposita e separata busta, chiusa e controfirmata 

sui lembi di chiusura nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 
 

b) per l’ ALLEGATO 2 

(per le sole società o altri enti soggetti persone giuridiche) 
sia direttamente allegata la certificazione del REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso 

la Camera di Commercio, dalla quale risulti altresì  l’indicazione espressa  

l’indicazione espressa che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministra-zione controllata.  
 

c) per LA CAUZIONE  
=  la cauzione deve essere  pari al 10% del prezzo posto a base di gara, da prestare mediante 

fidejussione bancaria od assicurativa, con clausola di pagamento a semplice richiesta; 

=  la cauzione pari al 10% può essere presentata anche con assegno circolare, fermo restando 

le condizioni da rispettare;  

=  la cauzione deve essere prestata a garanzia della serietà dell’offerta;  

=  la cauzione deve presentare una durata minima pari ad almeno giorni 180 (cento-ottanta), 

decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 

= la cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro giorni 15 (quindici), a semplice 

richiesta del Comune; 

= la cauzione ulteriore, interessante esclusivamente il soggetto assegnatario, è pari al 20% 

del valore del valore offerto dell’immobile e si aggiunge alla precedente cauzione del 10%; 
 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso 
alla documentazione amministrativa anche da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai 
sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione 
ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. 
 

Titolare del trattamento è il Comune di Scandolara Ravara ed il responsabile è il Dirigente 

Responsabile del Procedimento indicato nel bando. 
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