Al Comune di Roana
Via Milano, 32
36010 Canove di ROANA
OGGETTO:

Polizza fideiussoria n. ____________ a garanzia degli obblighi derivanti dal
progetto di taglio, dal capitolato tecnico e dal contratto di compravendita per
l’aggiudicazione dei seguenti lotti di legname provenienti dal Patrimonio
Boschivo del Comune di Roana. UTILIZZAZIONE ANNO 2018
Lotto legname: __________ valore presunto € ________
PREMESSO

CHE con Determinazione del Responsabile del 2° Settore Vigilanza, Patrimonio e Servizi alla
comunità n. ______ del _________ il Comune di Roana ha aggiudicato alla Ditta
__________________________ con sede a _____________________________ Via
____________________ n. ________ P.I.V.A. _________________, a seguito della gara
indetta per il giorno _______ i seguenti lotti di legname provenienti dal patrimonio boschivo
comunale:
1. Denominazione lotto di legname: ______ massa presunta mc ______ prezzo di
aggiudicazione €/mc _______ + IVA - Valore presunto complessivo di aggiudicazione €
________
2. Denominazione lotto di legname: ______ massa presunta mc ______ prezzo di
aggiudicazione €/mc _______ + IVA - Valore presunto complessivo di aggiudicazione €
________
per un valore totale presunto pari a € ________;
CHE a garanzia degli obblighi inerenti l’aggiudicazione di detti lotti, la Ditta aggiudicataria
deve costituire, per l’asporto del legname, una fideiussione bancaria o assicurativa con
validità triennale e per l’importo pari al 100% del prezzo di acquisto dei lotti aggiudicati;
TUTTO CIÒ PREMESSO
La Società/Banca __________________________________________________________
P.IVA ___________________ con sede legale in __________________________________
Rappresentata in questo atto da ____________________________________ nato a
___________________ il ________________ in qualità di _______________________
dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fidejussore nell’interesse della Ditta
___________________, a favore del Comune di Roana, dichiarandosi con il contraente
solidalmente tenuta per l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal progetto di taglio,
dal capitolato tecnico e dal contratto di compravendita de__ lott__ di legname sopra
indicat__, fino a concorrenza della somma massima di € ________ (€uro ___________) pari
al 10% (cento per cento) del valore complessivo presunto di aggiudicazione (per un importo
minimo pari a € 2.000,00).

La Società/Banca si impegna a versare al Comune, entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento di semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo
P.E.C. entro il suddetto limite di € _________ (euro ________), l’importo che il Comune di
Roana indicherà per iscritto come dovutogli per le obbligazioni sopracitate, ogni eccezione
rimossa e nonostante eventuali opposizioni, con espressa rinuncia del beneficio della
preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del Codice Civile.
Il presente atto fideiussorio ha validità di tre anni a far data da oggi.
Data _______________________
LA SOCIETA’/BANCA (timbro e firma)
_______________________________
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