
All 5 Caratteristiche della cauzione definitiva  

OGGETTO : Asta pubblica per l’affidamento in concessione d’uso di una porzione di  immobile di 

proprietà comunale situata all’ interno della sede Municipale  da destinare a bar/caffetteria  

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA 

 Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, le 

stesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:  

a) sottoscrizione da parte del legale rappresentante o di soggetto in possesso dei poteri necessari 

ad impegnare il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito);  

b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del 

regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Responsabile comunale cui compete 

la gestione del contratto".  

c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate: 

 c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi 

dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;  

c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della 

cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed 

entro 15 giorni dalla richiesta stessa;  

c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o 

dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;  

c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti 

dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito; 

 c5) nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria contengano la clausole per cui 

"Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla 

sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando 

conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi... In mancanza della suddetta liberazione il 

contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della 

Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è 

necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del 

suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";  

c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.  

Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole 

attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.



ALL 6  Informativa circa il trattamento dei dati personali 

OGGETTO:Asta pubblica per l’affidamento in concessione d’uso di  una porzione  di  immobile di 

proprietà comunale situata all’ interno della sede Municipale  da destinare a bar/caffetteria  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 

Con la presente La informiamo che il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il 

trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto 

della protezione dei dati.  

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.  

Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:  

1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione 

dell'idoneità morale e professionale dell'Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla 

gara oggetto del presente bando; 

 2) il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste 

dalla normativa antimafia); 

 3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti 

all’esame della Commissione di gara affinché valuti l'ammissibilità dell’offerta presentata e saranno 

coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel 

bando. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà 

consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.  

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad 

alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto 

dichiarato.  

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire 

la sicurezza e la riservatezza.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all’Autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici ed osservatorio provinciale per i lavori pubblici all’Agenzia delle Entrate, a INPS, INAIL 

e Cassa Edile, alla Camera di Commercio, all’Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli 

uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente), al Corpo di 

Polizia Municipale ed all’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.  

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati del Servizio Patrimonio .  



I dati potranno essere comunicati ad altre Strutture dell’Amministrazione (es. Servizio Economico-

Finanziario – Servizi Generali) per la gestione del contratto. 

 I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Taggia  per finalità statistiche. 

 I dati raccolti possono essere pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione comunale 

(www.taggia.it) in relazione alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione ed in caso di assunzione 

di deliberazioni della Giunta Comunale o determinazioni dei responsabili di servizio relative alla 

procedura di gara e/o alla gestione del contratto. 

4) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente 

bando; 

5) il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura di gara 

oggetto del presente bando; 

6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3; 

7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 

del D.lgs. n. 196/2003 e precisamente: 

 a) il diritto di essere informato su:  

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;  

- le finalità e modalità di trattamento, il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la 

residenza o la sede del responsabile. 

 b) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

 b1) la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 

della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento;  

b2) la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore 

di novanta giorni; 

 b3) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

b4) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  

b5) l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b3) e b4) sono state portate a 

conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 



 c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 d) il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto 

ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive;  

8) ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è 

effettuato in base agli obblighi imposti all’Amministrazione dalla normativa vigente in materia di 

affidamento di concessioni di beni pubblici; 

 9) il titolare del trattamento è il COMUNE DI TAGGIA –Via S.Francesco n. 441 -18018 Taggia (IM)  

10) il responsabile del trattamento è il Dott. Peluso Marco i - Responsabile del Servizio Patrimonio  

 11) il responsabile designato ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato è il Dott. Franco Citino 

Zucco Segretario Comunale dell’Ente  

 

Taggia li 17.06.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

DOTT.MARCO PELUSO 

 


