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MODELLO DI GARANZIA BANCARIA/ASSICURATIVA 

 

 

 Spettabile 

 Automobile Club Alessandria 

 Corso Felice Cavallotti, 19 

 15121 ALESSANDRIA 

 

Oggetto: Garanzia Bancaria/Assicurativa autonoma n°…………………………… per l’affidamento del servizio di fornitura in esclusiva 

di carburanti all’impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti siti in Alessandria, Casale Monferrato, Valenza 

 

PREMESSO 

- che in data  21 novembre 2013 è stata pubblicata da Automobile Club Alessandria una sollecitazione alla domanda di 

partecipazione alla procedura competitiva per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

- che la/e Società ________________________________________________, con sede legale in 

________________________________________________, n. ______, Capitale sociale Euro 

________________________________, Partita IVA n. _____________________________, Codice 

Fiscale_________________________________ e iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________, n. 

_____________________________, e la Società ________________________________________________, con sede legale in 

________________________________________________, n. ______, Capitale sociale Euro 

________________________________, Partita IVA n. _____________________________, Codice 

Fiscale_________________________________ e iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________, n. 

_____________________________, la/e quale/i ha/hanno presentato la suddetta domanda di partecipazione, è/sono stata/e 

ammessa/e alla successiva fase della procedura ed intende/no presentare offerta vincolante per l'affidamento del servizio; 

- che, in base a quanto previsto nel paragrafo 3 della lettera di richiesta di offerta vincolante ricevuta in 

data________________, l'offerta  vincolante deve essere accompagnata da una garanzia  fideiussoria bancaria o assicurativa 

autonoma a prima richiesta, rilasciata da primaria banca/assicurazione, a garanzia, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 11 

della suddetta Lettera, del pagamento della penale e del risarcimento degli ulteriori danni, da parte della società offerente, in 

caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l’offerta vincolante stessa; 

- che l'ammontare di tale garanzia è pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00); 

- che la garanzia cesserà di avere efficacia al momento del perfezionamento della Convenzione e, comunque, non oltre il 

trecentosessantacinquesimo (365°) giorno successivo al termine di scadenza di presentazione delle offerte vincolanti previste 

nella lettera; 

- che la scrivente Banca/Assicurazione intende costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse dalla/e Società 

____________________________ ed in favore di Automobile Club Alessandria  per i titoli di cui sopra. 
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la sottoscritta Banca/Assicurazione ________________ con sede in _____________, via _______________, n. ________, Codice 

Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ___________________, Capitale Sociale Euro ______________________, 

e per essa i suoi legali rappresentanti Sig. _______________________nato a _______________________ il _____________ e 

Sig._____________________ nato a _______________________ il _____________, con la presente rilascia una garanzia autonoma 

a prima richiesta nell'interesse della Società ____________________________ ed in favore di Automobile Club Alessandria per i 

titoli di cui sopra e per un ammontare massimo di Euro 4.000,00 (quattromila) a garanzia del puntuale ed esatto adempimento da 

parte della/e Società _________________________ delle obbligazioni di cui in premessa assunte con la presentazione dell’offerta 

vincolante, ai sensi della lettera di richiesta di offerta vincolante e relativi allegati. 

La scrivente Banca/Assicurazione dà atto che la presente garanzia costituisce un contratto autonomo di garanzia, separato e 

distinto rispetto alle obbligazioni di cui in premessa assunte con la presentazione dell’offerta vincolante. Si dà, pertanto, atto che, in 

ragione di ciò, non trovano applicazione alla presente garanzia gli artt. 1936 e seguenti del codice civile con particolare riguardo agli 

artt. 1945, 1955 e 1957 c.c. 

Pertanto, la scrivente Banca/Assicurazione rilascia la presente garanzia con formale rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione di cui all'art. 1944 c.c., impegnandosi a pagare a semplice richiesta scritta da parte di  Automobile Club Alessandria 

entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le somme dovute dalla/e Società ______________________________ in 

dipendenza delle obbligazioni come sopra dalla stessa assunte, fino alla concorrenza degli importi come sopra garantiti. 

La presente garanzia autonoma a prima richiesta cesserà di avere efficacia al momento del perfezionamento della Convenzione 

relativa all’affidamento di cui all’oggetto, comunque, non oltre il trecentosessantacinquesimo (365°) giorno successivo al termine di 

scadenza di presentazione delle offerte vincolanti previste nella lettera. 

La presente garanzia è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia relativa alla validità interpretazione, esecuzione ed 

estinzione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il foro di Alessandria, con esclusione di qualsiasi altro foro 

alternativo previsto dalla legge. 

 

 

Luogo,  ……………………………… 

Data,  ……………………………… 

Firma, ……………………………... 

 


