MODELLO DI FIDEIUSSIONE
Spett.le
Comieco
Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano
Oggetto:

garanzia di pagamento delle somme dovute per effetto
dell’aggiudicazione di aste indette da Comieco per l’assegnazione
del materiale cellulosico.

Premesso che
(i)
Il consorzio Comieco indice periodicamente delle aste per assegnare il
materiale cellulosico proveniente dalla raccolta differenziata effettuata in
regime di privativa comunale (“Aste”);
(ii) lo svolgimento delle Aste è disciplinato da un apposito regolamento,
consultabile sul sito https://aste.comieco.org/ (“Regolamento”);
(iii) in data __________ [data aggiudicazione] __________ [nome ed estremi
aggiudicatario] (“Società”) è risultata aggiudicataria nell’ambito di una delle
Aste;
(iv) per effetto dell’aggiudicazione, la Società assume, nei confronti di
Comieco, una serie di obblighi di pagamento, che attengono
essenzialmente al pagamento del materiale aggiudicato, nonché
eventualmente all’addebito di penali;
(v) ai sensi del Regolamento, gli obblighi di pagamento assunti
dall’aggiudicatario verso Comieco devono essere assistiti da garanzia, che –
a scelta dell’aggiudicatario – può consistere in una garanzia bancaria a
prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito di gradimento di
Comieco;
(vi) è intenzione della Società, in quanto aggiudicataria, procurare a Comieco la
predetta garanzia bancaria.
Tutto ciò premesso, con la presente dichiariamo di prestare fideiussione solidale
sino a concorrenza dell’importo di euro __________ (pari al valore del materiale
aggiudicato nella predetta asta) in relazione agli obblighi di pagamento cui la
Società è tenuta verso il Vs. Consorzio per effetto dell’aggiudicazione menzionata
in premessa.
Ci obblighiamo pertanto a rimborsarVi, a prima e semplice Vs. richiesta scritta,
ogni eccezione rimossa in deroga agli artt. 1944 e 1945 c.c. e senza bisogno di
costituzione in mora del debitore principale, l’importo che ci sarà da Voi indicato
come dovutoVi dalla Società per le causali sopra indicate.
La presente fideiussione ha validità a partire dalla data del rilascio e resta in
vigore per l’intero periodo di aggiudicazione fino al _______________, oltre ai 6
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(sei) mesi successivi. Garantiamo comunque ogni Vs. ragione di credito nei
confronti della Società, anche se prodottasi posteriormente alla scadenza,
purché sorta da operazioni in corso alla scadenza medesima (ossia da
conferimenti avvenuti fino alla data della scadenza, anche se fatturati
successivamente) e sempre che tali ragioni di credito ci pervengano a mezzo
lettera raccomandata entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della presente, in deroga
all’art. 1957 c.c.. Dopo tale data la presente fideiussione perderà efficacia.
Per ogni controversia concernente la predetta garanzia è competente, in via
esclusiva ed inderogabile, il foro di Milano.
[data]
[Timbro e firma della Banca]
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