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Allegato D - [su carta intestata dell’istituto di credito] 

[Luogo, data] 

Garanzia bancaria autonoma a prima richiesta n. [•] (la Garanzia) 

Garanzia emessa da [INSERIRE DENOMINAZIONE DELLA BANCA], con sede legale in [•], codice fiscale, partita IVA 
e numero di registrazione al Registro delle Imprese di [•] n. [•] (la Banca) 

Garanzia emessa a beneficio del Comune di Fiuggi, con sede legale in (03014) Fiuggi (FR), Piazza Trento e 
Trieste, codice fiscale n. 00127790608 (il “Comune”) 

Garanzia emessa su richiesta di [DENOMINAZIONE SOCIALE], con sede legale in [•], codice fiscale, partita IVA e 
numero di registrazione al Registro delle Imprese di [•] n. [•] (il “Partecipante”). 

Premesso che: 

- nell’ambito di un piano di sviluppo e di riorganizzazione aziendale di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., con 
sede legale in Fiuggi (FR), Piazza Martiri di Nassiriya, SNC, codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Frosinone n. 02064480607, capitale sociale pari a Euro 291.013,20 (la 
“Società”), il Comune ha indetto  - con sollecitazione all’invio di manifestazioni d’interesse pubblicata in 
data [•] (la “Sollecitazione”) - una procedura di gara avente  ad oggetto: (i) la cessione della 
partecipazione da esso detenuta nella Società, salvo una partecipazione pari al 5% (cinque per cento) 
del capitale della stessa che verrà mantenuta nella titolarità del Comune (il “Lotto 1”); e (ii) l'affidamento, 
in regime di concessione, della gestione del campo da golf, della club house e del Centro Coni mediante 
la sottoscrizione di un contratto di concessione (rispettivamente, il “Lotto 2” e la “Gara”); 

- in data [•], nell’ambito della Gara, il Partecipante ha presentato un’offerta vincolante in relazione 
all’acquisto del Lotto 1 (l’“Offerta Vincolante”) per un prezzo pari a Euro [•] (il “Prezzo”);   

- ai sensi della Sollecitazione, il Partecipante deve consegnare al Comune una garanzia bancaria 
autonoma a prima richiesta, della durata di 12 mesi, per un importo massimo garantito pari Euro 
[INDICARE IL PREZZO OFFERTO] a garanzia del corretto adempimento dell’obbligazione del Partecipante di 
pagare il Prezzo ai sensi dell’Offerta Vincolante (l’“Obbligo Garantito”); 

- la Banca ha accettato di rilasciare la presente garanzia bancaria a prima richiesta; 

tutto ciò premesso 

la sottoscritta Banca con la presente: 

1. garantisce incondizionatamente ed irrevocabilmente l’adempimento dell’Obbligo Garantito da parte del 
Partecipante, fino a concorrenza dell’ammontare massimo di Euro [INDICARE IL PREZZO OFFERTO] (l’Importo 
Massimo Garantito); 

2. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Partecipante quale soggetto debitore garantito e si 
obbliga a versare al Comune, rimossa ogni eccezione, qualsiasi importo che - entro i limiti dell’Importo 
Massimo Garantito – il Comune dichiari a sé dovuto dal Partecipante in dipendenza dell’Offerta Vincolante; il 
versamento delle somme richieste dal Comune sarà effettuato entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi 
dalla ricezione di semplice richiesta scritta trasmessa alla Banca e, in copia, al Partecipante, la quale indichi: 
(i) l’importo richiesto dal Comune; e (ii) un’esplicita dichiarazione del fatto che il predetto importo è richiesto 
in quanto il Partecipante è inadempiente all’Obbligo Garantito; 

3. rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione (incluse quelle inerenti la validità dell’Offerta Vincolante, della 
Sollecitazione e della Gara) con espressa deroga all’Articolo 1945 Cod. Civ. e si impegna a pagare quanto 
richiesto dal Comune, entro i limiti dell’Importo Massimo Garantito, in conformità ai termini della presente 
Garanzia e ad effettuare tale pagamento - anche in caso di contestazione e/o di azioni o domande giudiziali 
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di qualunque tipo o natura promosse dal Partecipante o da terzi - senza necessità di previa autorizzazione 
del Partecipante e senza entrare nel merito della richiesta; 

4. rinuncia a qualsiasi diritto o eccezione che possa nascere a suo favore dalle disposizioni degli Articoli 
1939, 1953 e 1955 Cod. Civ., che si intendono pertanto espressamente derogati; 

5. dichiara che il pagamento di quanto dovuto in virtù della presente Garanzia sarà effettuato sul conto 
corrente che il Comune indicherà alla Banca nel momento in cui avrà luogo ciascuna escussione della 
Garanzia; qualora sorga qualsivoglia controversia tra il Comune  e il Partecipante qualsiasi importo pagabile 
ai sensi della presente Garanzia non sarà versato in depositi giudiziari, conti vincolati o strumenti similari e la 
Banca pagherà l’ammontare corrispondente direttamente al Comune, salvo diverso dispositivo emesso 
dall’autorità giudiziaria prima dell’effettuazione del pagamento; la presente Garanzia potrà essere escussa 
una o più volte dal Comune, fino a corrispondenza dell’Importo Massimo Garantito, anche in più tranches;  

6. dichiara che la presente Garanzia ha durata di [•] (il Termine di Scadenza); qualora il Comune abbia 
recapitato alla Banca richieste di pagamento entro il Termine di Scadenza, la presente Garanzia rimarrà in 
essere fino alla completa ed integrale estinzione di tali richieste di pagamento; decorso il Termine di 
Scadenza senza che alcuna richiesta di pagamento sia stata presentata da parte del Comune, la presente 
Garanzia dovrà intendersi automaticamente scaduta e privata di ogni validità ed efficacia con decorrenza dal 
Termine di Scadenza, anche in assenza di materiale restituzione della presente, e senza necessità di 
sottoscrivere altri documenti o atti; 

7. dichiara che la Garanzia avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o 
reale già esistente o che fosse in seguito da chiunque prestata a favore del Comune e nell’interesse del 
Partecipante; 

8. acconsente alla cessione dei diritti del Comune derivanti dalla presente Garanzia a qualsivoglia terzo; 

9. dichiara che tutte le spese egli oneri, anche di natura fiscale, relativi alla presente Garanzia saranno ad 
esclusivo carico del Partecipante; 

10. dichiara che la presente Garanzia è retta dal diritto italiano; per qualsiasi controversia relativa 
all’interpretazione, validità o escussione della presente Garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di 
[•]. 

La Banca 

________________ 


