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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 
ASTA PUBBLICA IN SEI LOTTI PER LA VENDITA DI IMMOBI LI 

IN BOLOGNA, OZZANO EMILIA E ROMA  
 

A seguito di richieste di chiarimenti da parte di interessati alla procedura in 
oggetto, questa Università rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti le 
seguenti risposte ai quesiti di interesse generale, ai sensi dell’avviso d’asta. 
 
Quesito:  
 
<<in riferimento alla modulistica scaricabile dal sito costituita da  
 modulo offerta economica istanza-dichiarazione ho notato che non vi e’ la 
possibilita’ di indicare più persone fisiche contemporaneamente qualora si 
volesse in caso di aggiudicazione cointestare l’immobile a piu soggetti  
anche senza rapporti di parentela tra di loro. 
 
Qualora si volesse partecipare come due o piu’ persone fisiche che non 
hanno rapporti di parentela all’asta per un unico  lotto  essendo la 
modulistica predisposta per un unico soggetto si chiede come e’ necessario 
compilare ed allegare la documentazione e quante marche da bollo e’ 
necessario utilizzare al fine di non incorrere in errori ed incorrere 
 nell'esclusione dall'asta>>. 
 
La fideiussione o l’assegno circolare puo’ essere prodotto anche da uno solo 
delle due persone fisiche? Come cauzione e’ possibile allegare due assegni 
circolari distinti  prodotti al 50%+50% dalle due persone fisiche?>> 
 
 
 
Risposta: 
Per quanto riguarda la partecipazione da parte di più persone, fisiche o 
giuridiche si fa rinvio al QUESITO/FAQ n.3.  
 

- Per quanto riguarda le istanze: si precisa che ogni istanza 
(autodichiarazione modulo 1 a) dovrà essere compilata da ogni 
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soggetto che firma l’offerta, corredata dalla fotocopia dei documenti 
di identità di ogni offerente e dovrà essere bollata.  
Per una maggiore chiarezza dopo l’indicazione di cognome e nome 
sul modulo 1a, ciascuno potrà specificare, ognuno sul proprio modulo 
“unitamente a … , indicando cognome e nome dell’altro. 
 

- Per quanto riguarda il modulo di offerta: si rende disponibile sul sito 
un modulo per la presentazione di offerta da parte di più persone 
fisiche. Esso dovrà essere compilato e sottoscritto dai partecipanti in 
ogni singola parte. In alternativa, i partecipanti dovranno presentare e 
sottoscrivere un'unica offerta contenente tutti gli elementi e 
indicazioni richieste dal modulo e dalle FAQ.   

 
 

- Per quanto riguarda la cauzione: 
- se costituita mediante fideiussione, si fa rinvio sempre al 
QUESITO/FAQ n.3; 
- se costituita mediante assegno circolare, purchè l’importo copra 
la cifra totale indicata in bando, è rimessa alla libera 
determinazione delle parti la scelta di produrre un unico assegno o 
due assegni circolari distinti. 

 
Il Dirigente dell’Area Del Patrimonio 

 
Dott. Stefano Corazza 


