Allegato 8
(su carta intestata)

(in bollo)

ALL'ORGANISMO PAGATORE AGEA
VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
Polizza/Fideiussione n.
PREMESSO
che la ditta .......................... (denominazione o ragione sociale) con sede in .................... (in seguito
denominata "contraente") è risultata provvisoriamente aggiudicataria della fornitura e del trasporto di
tonn..…………di …………… in aiuto alimentare agli indigenti come da bando di gara prot. n. …… del……..;
che a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'accettazione deve prestare una cauzione di €
(in cifre) (in lettere) a garanzia della buona esecuzione della fornitura e del trasporto.
CIO’ PREMESSO
la società/banca ...................................., C.F. …………….con sede in ……………….., iscritta nel registro
delle imprese di …….al numero …......, (di seguito indicata come fideiussore) e (per le società di
assicurazione) autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive ad esercitare le assicurazioni del Ramo
Cauzioni ed inclusa nell’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ............. del .........., in persona del
legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale ………., nato a ……….., il………., dichiara di
costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse di ………………., C.F. ……., con sede /
residente in ………, iscritta nel registro delle imprese di ……. al numero ……(di seguito indicato come
Contraente), a favore dell’Organismo Pagatore AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto
per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto a favore dell'Organismo Pagatore AGEA
fino alla concorrenza di € (in cifre) (in lettere)a garanzia della corretta esecuzione della fornitura e del
trasporto nonché dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni derivanti dall'accettazione stessa. In
particolare:
1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito,
comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare all’Organismo Pagatore AGEA quanto
richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
2. Il pagamento dell'importo richiesto dall’Organismo Pagatore AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a
prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla
ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all’ Organismo Pagatore AGEA alcuna
eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque
interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto a
procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato di pagamento dei
premi o di rifiuto a prestare controgaranzie da parte del contraente;
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di
cui all’art. 1944 C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 C.C., volendo ed intendendo il
Fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito,
nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto
riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti
dell’ Organismo Pagatore AGEA;
4. La presente garanzia avrà durata fino al 31 maggio 2013, con automatica rinnovazione per ulteriori 6
mesi. L'Organismo Pagatore AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della
scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per un ulteriore semestre, che il fidejussore
si impegna a concedere, oltre ad eventuali proroghe semestrali per cause non dipendenti da volontà
dell’Organismo Pagatore AGEA.
5. Foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’Organismo Pagatore
AGEA è quello di Roma.
Data: ……………………
IL CONTRAENTE

LA SOCIETA’/BANCA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni
relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1955, 1957, 1242,
1247 C.C. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante.
Data: …………………….
IL CONTRAENTE

LA SOCIETA’/BANCA

