
 

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’ E PATRIMONIO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

OGGETTO:GARA  PER  L'ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  MEDIANTE  ASTA

PUBBLICA DI IMMOBILI SITI IN BOLOGNA

Chiarimento n. 5

Quesito 

Faccio riferimento al punto 3) e successivo sub 1):

3) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Il concorrente  dovrà costituire,  pena l'esclusione,  un deposito cauzionale provvisorio pari a

1/12 del canone annuale a base d'asta, infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la

partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione. Il deposito potrà

essere costituito in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo

49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) o con assegno circolare ovvero

con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

1)  Deposito  in  contanti  o  con  assegno  circolare: dovrà  essere  versato  dai  partecipanti

esclusivamente  presso  la  Unicredit  S.p.A.   –  Tesoreria  del  Comune,  Via  Ugo  Bassi  n.  1  –

Bologna. Sarà necessario presentarsi allo sportello con il presente avviso,  comunicare il codice

ente 8240010 ed  effettuare il  versamento  mediante  contanti  o  assegno circolare  intestato a

“Comune di Bologna - Servizio di Tesoreria” indicando la seguente causale del versamento:

“Deposito cauzionale provvisorio infruttifero relativo alla gara   per la concessione in uso di un  

immobile sito in Bologna   -   Lotto n....  (indicare il lotto per cui si partecipa   )  ”. Inoltre dovranno

essere  indicati:  nome e cognome del  soggetto che  sottoscriverà l'offerta  e denominazione o

ragione sociale dell’impresa o associazione partecipante.

Essendo  clienti  Unicredit,  vorrei  sapere  se  per  il  versamento  richiesto  è  ammesso  anche  il

Versamento da C/C oppure il bonifico.

Risposta 

Il deposito cauzionale di cui al punto 3) sub 1) può essere effettuato solo in contanti (fermo

restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231) o con assegno circolare. Non è ammesso il versamento da C/C né il

bonifico. 

Bologna,  11/09/2018

Il Responsabile del procedimento di gara

Ing. Raffaela Bruni
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