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MODELLO DI GARANZIA BANCARIA 
 
 

Spett.le 
Patrimonio Destinato di Astaldi S.p.A. 
via Giulio Vincenzo Bona n. 65 
00156 Roma 

Alla c.a. del Procuratore 
Dott. Claudio Sforza  

 

[Luogo e Data] 

OGGETTO: Garanzia bancaria autonoma a prima richiesta 

Egregi Signori, 

La scrivente Banca [●], con sede legale in [●], e Direzione Generale in [●], di seguito denominata la 
“Banca”, rappresentata nel presente atto dal Sig. [●], nato a [●], il [●], C.F. [●], in qualità di [●], giusti 
i poteri conferiti con [●], con la presente rilascia una garanzia autonoma a prima richiesta a favore del 
Patrimonio Destinato (il “Patrimonio Destinato”) costituito da Astaldi S.p.A. ex artt. 2447-bis e ss. del 
Codice Civile nell’interesse di [●], con sede legale in [●], iscritta al registro di [●], con numero di 
iscrizione [●] (di seguito, l’“Offerente”) a garanzia del puntuale ed esatto adempimento da parte di 
quest’ultimo di tutti gli impegni e gli obblighi assunti con l’offerta vincolante, irrevocabile ed 
incondizionata del [●], (nel prosieguo, l’“Offerta”), relativamente all’acquisto dell’immobile facente 
parte del Patrimonio Destinato come meglio specificato nella medesima Offerta. 

La presente garanzia è prestata per un ammontare fisso di Euro [●] (Euro [●] [INSERIRE IMPORTO IN 

LETTERE]), al fine di garantire l’integrale adempimento da parte dell’Offerente delle obbligazioni tutte 
da esso assunte ai sensi della medesima Offerta. 

La Banca si impegna ad effettuare il pagamento di quanto richiesto a ricezione di semplice richiesta 
scritta da parte del Patrimonio Destinato da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. da persona 
munita dei necessari poteri e nella quale il Patrimonio Destinato dichiari: (i) l’intervenuto 
inadempimento da parte dell’Offerente ad una o più delle obbligazioni assunte ai sensi dell’Offerta; (ii) 
l’importo richiesto ai sensi della presente garanzia; (iii) le coordinate bancarie presso le quali effettuare 
il pagamento. 

La sottoscritta Banca dà atto che la presente garanzia bancaria costituisce un contratto autonomo di 
garanzia, separato e distinto rispetto alle obbligazioni assunte dall’Offerente ai sensi dell’Offerta. Per 
l’effetto, si dà espressamente atto che alla presente garanzia non si applica alcuno dei benefici, diritti 
e/o eccezioni sanciti dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile e, in particolare, i benefici, i diritti e le 
eccezioni di cui agli artt. 1939, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, che si devono intendere con la 
presente tutti espressamente rinunciati dalla Banca. Pertanto, la presente garanzia costituisce 
un’obbligazione diretta, autonoma ed irrevocabile della Banca a pagare quanto richiesto a semplice 
richiesta scritta del Patrimonio Destinato da predisporsi secondo quanto sopra indicato, senza alcuna 
limitazione o condizione relativamente ai motivi di tale richiesta e nonostante qualsiasi obiezione ed 
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eccezione sollevata, giudizialmente o stragiudizialmente, nei confronti del Patrimonio Destinato o della 
Banca da parte dell’Offerente relativamente all’Offerta o ai rapporti con il Patrimonio Destinato. 

Se l’importo dovutoVi in base alla presente non Vi sarà corrisposto dalla sottoscritta Banca entro 10 
(dieci) giorni dal ricevimento della Vostra richiesta scritta, su tale importo matureranno interessi in 
misura pari al minore fra i seguenti due tassi per ogni periodo di riferimento: (i) Euribor a tre mesi 
maggiorato di uno spread pari al 6%; (ii) il maggior tasso di mora applicabile ai sensi di legge, entrambi 
calcolati sulla base di 360 giorni in relazione all’effettivo numero di giorni che saranno trascorsi sino 
alla data di integrale pagamento. 

La presente garanzia è regolata dal diritto italiano. Il Foro di Roma ha competenza esclusiva per ogni 
controversia nascente dalla presente garanzia. 

Il presente contratto autonomo di garanzia rimarrà in vigore dalla data di emissione e fino al 17 febbraio 
2022, [CORRISPONDENTE AL TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA]. Pertanto, decorsi 30 (trenta) giorni 
lavorativi da tale data senza che sia stata inviata alla Banca richiesta di pagamento a mezzo lettera 
raccomandata a.r. nelle forme di cui sopra, l’escussione non potrà più essere richiesta e la presente 
garanzia si intenderà automaticamente decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche in 
mancanza di materiale restituzione alla Banca dell’originale del presente atto. 

 

[FIRMA] 

 


