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“FIDEIUSSIONE BANCARIA PER PERIODO DI GARANZIA”

Il presente documento contiene il formale impegno da parte della Banca ………………………………. di
concedere al Nuovo Pignone S.p.A. “Fideiussione bancaria per periodo di garanzia”.
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Il sottoscritto……………………...nella sua qualità di legale rappresentante della……………….(NOME BANCA)
con sede in ………………..via…………………P. IVA…….………………(d’ora in poi Banca)
PREMESSO CHE
A) - Il Nuovo Pignone S.p.A. (d’ora in poi NP) con l’ordine di acquisto n°……………………..………. (d’ora in poi
Ordine) emesso in data ...........…….……......... ha commissionato alla società ..............………….............……...
(d’ora in poi Fornitore) la fornitura di ...............…………….............. per un valore complessivo di Euro
..................................................; e che
B) - L’ Ordine, che contiene il regolamento contrattuale della menzionata fornitura, prevede il pagamento da
parte di NP in favore del Fornitore di Euro………………………..(corrispondente al………….% dell’importo totale
dell’Ordine stesso) contro presentazione di una garanzia bancaria di pari ammontare, emessa da primaria
banca in favore di NP, quale garanzia dell’esatto adempimento da parte del Fornitore di tutti gli obblighi
contrattuali previsti nella clausola di garanzia del sopra-menzionato Ordine;
Tutto ciò premesso
LA BANCA DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE
1. Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto dichiara in
modo formale ed irrevocabile che la Banca si costituisce garante in favore di NP dell’adempimento da parte del
Fornitore di tutti gli obblighi contrattuali di garanzia dei materiali e/o prestazioni previsti nel menzionato Ordine.
2. In conseguenza di quanto sopra, la Banca si obbliga, sin da ora e senza alcuna riserva, a pagare a NP
qualsiasi somma fino all’ammontare massimo di Euro.......................…… dietro prima e semplice richiesta
scritta da parte di NP. Tale richiesta dovrà essere effettuata a mezzo dichiarazione di inadempimento agli
obblighi contrattuali di garanzia da parte del Fornitore, sottoscritta da NP e da inviarsi con lettera
raccomandata A/R.
Detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta da parte di NP.
3. La Banca dichiara espressamente che l’unica condizione per il pagamento in favore di NP è la prima e
semplice richiesta da quest’ultima formulata con le modalità di cui al precedente punto 2, esonerando
espressamente NP dal dover produrre alcuna documentazione relativa al rapporto principale e/o agli eventi a
qualsiasi titolo connessi all’esecuzione del contratto principale e/o agli inadempimenti contrattuali posti a base
della richiesta di pagamento. La Banca, pertanto, esonera espressamente NP da qualsiasi obbligo di dettagliare
o motivare gli inadempimenti contrattuali del Fornitore (debitore principale) posti a base della richiesta di
pagamento o di provare in qualsiasi modo gli stessi.
4. La Banca si obbliga, in favore del NP, a non sollevare alcuna eccezione né a promuovere alcuna azione
finalizzata ad impedire o ritardare il pagamento delle somme richieste in esecuzione del presente obbligo
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fideiussorio, esonerando espressamente NP da qualsiasi obbligo di costituzione in mora e rinunciando
espressamente alla preventiva escussione del Fornitore (debitore principale).
5. Parimenti la Banca si obbliga a pagare le somme come sopra richieste da NP anche ed indipendentemente
da qualsiasi eccezione sollevata dal Fornitore (debitore principale) e/o da sue eventuali azioni di qualsiasi
natura, volte ad impedire o ritardare il pagamento delle somme dovute in esecuzione del presente obbligo
fideiussorio. Ai fini di cui sopra la Banca dichiara di rinunciare espressamente ad opporre le eccezioni previste
dagli artt. 1945 e 1955 del Codice Civile italiano.
6. La presente fideiussione è valida per il suo intero ammontare fino al ....………………... (termine ultimo di
scadenza del periodo di garanzia) e comunque deve intendersi automaticamente prorogata fino al completo
adempimento degli obblighi contrattuali di garanzia deimateriali e/o prestazioni da parte del Fornitore così
come previsti dall’Ordine.
7. In caso di ritardato pagamento delle somme richieste da NP in esecuzione del presente obbligo
fideiussorio la Banca sarà tenuta a pagare, dal giorno del ricevimento della raccomandata A/R indicata
al precedente art. 2, interessi al saggio indicato dall’art. 5 del Decreto Legislativo del Consiglio dei
Ministri in attuazione della Direttiva 2000/35/CE e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.
8) Il presente documento sarà disciplinato, eseguito ed interpretato in conformità con la legge italiana.
9) Ogni controversia che dovesse insorgere da o in relazione al presente documento, compresa ogni questione
circa la sua esistenza, validità o cessazione, verrà definitivamente risolta dal Tribunale di Firenze (Italia), da
considerarsi foro esclusivo competente a decidere sulla controversia sopra menzionata.
Banca________________________
Funzione _____________________
Data_________________________
Firma________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano la Banca dichiara di conoscere e di
approvare espressamente le seguenti clausole:
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
Banca________________________
Funzione _____________________
Data_________________________
Firma________________________
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