TESTO DA PROPORRE
Vedasi modello di “Performance bond”
Modello di Performance bond
(Carta intestate della Banca)
___________
Spett.le
FIDEIUSSIONE n.° _____________ a garanzia degli obblighi di cui al contratto sottoscritto tra ___________
________________e ________________________ sottoscritto in data ____________.
Premesso che
1) Con contratto sottoscritto in data ___________ (di seguito semplicemente “Contratto”) tra ______________,
con sede in __________ (di seguito “Beneficiario”) e _____________, con sede in _________________ (di seguito “Obbligato”) il Beneficiario ha appaltato all’Obbligato la progettazione, produzione ed installazione (di
seguito “Appalto”) relativi al complesso immobiliare denominato “________________” (di seguito
“Commessa”) per un ammontare complessivo di _ ______________= (Euro __________________/00=) (di
seguito definito “Corrispettivo dell’Appalto”);
2) Conformemente a quanto previsto in Contratto, l’Obbligato si è impegnata a consegnare al Beneficiario, contestualmente all’emissione della prima fattura relativa all’Appalto, una fideiussione bancaria dell’importo pari
al XX% del Corrispettivo dell’Appalto pari ad _ ___________= (Euro ________________________/00=) a garanzia della corretta esecuzione del medesimo;
Tutto ciò premesso
La Banca dichiara irrevocabilmente ed incondizionatamente di costituirsi, come in effetti si costituisce, garante in
favore del Beneficiario ed a tal fine si obbliga a pagare al Beneficiario medesimo, a mezzo bonifico bancario, una
somma di denaro in ogni caso non eccedente l’ammontare massimo di _ ___________= (Euro
________________________/00=) (di seguito semplicemente “Ammontare Massimo Garantito”) a seguito della
ricezione di una lettera raccomandata a/r (di seguito “Richiesta di Escussione”) da parte del Beneficiario (che
dovrà essere inoltrata in copia anche all’Obbligato) da cui risulti con evidenza quanto segue:
i) l’Obbligato non abbia adempiuto le obbligazioni previste in Contratto né abbia provveduto a rimediare tali inadempimenti entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Beneficiario di agire in tal senso
(una copia di tale ultima comunicazione del Beneficiario e la prova della ricezione della stessa da parte
dell’Obbligato vanno allegate alla Richiesta di Escussione);
ii) Il Beneficiario abbia pagato all’Obbligato tutte le somme a quest’ultimo dovute in conformità a quanto previsto dal Contratto.
La firma del Beneficiario apposta sulla Richiesta di Escussione dovrà essere autenticata dalla banca del Beneficiario
medesimo.
La presente garanzia non potrà essere ceduta o trasferita in alcun modo a terzi: qualsiasi trasferimento e/o cessione deve essere considerata vietata ed in quanto tale verrà rigettata dalla Banca.
La presente garanzia avrà efficacia dalla data di emissione della prima fattura relativa all’Appalto e scadrà automaticamente, senza bisogno della sua materiale restituzione, al verificarsi, per prima, di una delle seguenti condizioni:
1) sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo della Commessa da parte del Cliente e comunque entro e non
oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del Certificato di ____________________- (una copia del verbale di collaudo o copia del certificato di _______________ sottoscritto dal Beneficiario dovrà essere consegnato dall’Obbligato alla Banca);
2) scadenza del dd/mm/yyyy.
La presente garanzia è disciplinata dalla legge italiana .
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente garanzia
sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di ___________________.
Luogo e data _______________________
La Banca
___________________________________
(timbro e firma)
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