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AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE FARMAC IE COMUNALI 
 

Quesito n. 1 
  
 Nel caso di costituzione di una s.n.c. con due Amministratori nell’istanza di partecipazione devono comparire i nomi di entrambi 
gli amministratori o è sufficiente uno solo.  
 Nel caso in cui debbano comparire entrambi gli amministratori, è possibile modificare gli allegati di gara.  
 

Risposta 
 

L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della società, ai sensi art 8 dell’avviso d’asta. 
 Nel caso in cui in una società in nome collettivo la rappresentanza legale dell’ente spetta disgiuntamente a ciascun socio e 
salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, ogni socio compilerà la documentazione di gara come disposto dell’avviso, da 
inserire nella busta A “Documentazione Amministrativa”. 

 
Quesito n. 2 

 
Forma e contenuto della fideiussione bancaria. 

 
Risposta  

 
La fideiussione bancaria, cosi come la fideiussione assicurativa, non dovrà seguire uno schema particolare, la forma della stessa 
s’intende libera, tuttavia è necessario che la fideiussione bancaria, così come la fideiussione assicurativa, rispetti le disposizioni 
di seguito riportate: 
 

• Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primarie Aziende di Credito o Compagnie Assicuratrici; 
• Gli importi di cui all’art 9 dell’avviso d’asta; 
• Clausola della sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione comunale e 

senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• Scadenza non inferiore a mesi 6 e comunque contenente la clausola di validità ed efficacia della garanzia fino ad 

espressa liberatoria scritta del Comune di Cernusco sul Naviglio.  
 
L'assenza delle clausole di cui sopra o delle modalità di liberatoria previste è causa di esclusione dalla gara così come previsto 
all’art.9 dell’avviso d’asta. 
  
  

Comunicazioni  
 

 Ai sensi della Legge 71 del 24/06/2013, art 7bis, c. 3, (G.U. 25/6/2013 n. 147) Aumento dell’imposta di bollo. 

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell’imposta 
fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, 
rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.” 

 Pertanto la documentazione di gara in cui è prevista l’imposta di bollo d’importo pari a € 14.62 sarà sostituita 
dall’imposta pari a €16.00. 

 
 


