Spettabile
So.A.Co., Società dell’Aeroporto di Comiso S.p.A.
Aeroporto “Pio La Torre” – Via Gen. V. Magliocco (sn)
97013 Comiso (RG)
Comiso,

Oggetto: Garanzia fideiussoria
Premesso
A. Che è in fase di sottoscrizione un contratto per l’affidamento di servizi di ____________ (di
seguito il contratto):
B. A garanzia dell’esecuzione delle obbligazioni assunte e/o derivanti dalla sottoscrizione del
predetto contratto, la ______________ si è contrattualmente obbligata a fornire una fidejussione
a prima richiesta per un importo a pari a €. ................... con validità ed efficacia a 180 giorni
oltre la scadenza o risoluzione per qualsiasi ragione della subconcessione e con operatività della
garanzia entro 15 giorni ed a prima richiesta scritta da parte di So.A.Co. s.p.a.
Tutto ciò premesso
1. La Banca _______/L’Istituto Assicurativo_________ per conto della __________, si costituisce
fidejussore a prima richiesta nei confronti della So.A.Co. S.p.A., fino alla concorrenza massima
dell’importo di €. ..................... , IVA inclusa, a garanzia del regolare pagamento - così come
sopra convenuto - con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
rinuncia ad avvalersi del termine di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1957 c.c.
2. La presente garanzia è valida ed efficace sino a 180 giorni oltre la scadenza o risoluzione per
qualsiasi ragione della subconcessione, che ha durata di ____________ anni, con decorrenza
dalla data di entrata in esercizio dell’attività. Trascorso tale termine senza che sia stata
presentata alla Banca richiesta di proroga o escussione, da effettuarsi a mezzo lettera
raccomandata, si intenderà nulla e priva di efficacia.
3. La Banca si impegna a corrispondere immediatamente alla So.A.Co. S.p.A., a semplice prima
richiesta di quest’ultima, da far pervenire a mezzo lettera raccomandata entro la validità della
presente garanzia, qualsiasi somma fino alla concorrenza massima del predetto importo
garantito, con rinuncia a qualsiasi beneficio, ivi incluso quello della preventiva escussione del
debitore principale e della divisione.
4. L’originale della presente garanzia, alla scadenza, dovrà essere restituito alla banca emittente.

5. La presente garanzia si intende disciplinata dalla Legge italiana e, conseguentemente, le parti
stabiliscono, con riferimento ad eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione
della presente garanzia, la competenza esclusiva del Foro di Ragusa.

