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Format - Garanzia bancaria REVOLVING MONTATORI / NO LIMIT  

(rif. art. 19.4 Contratto Normativo ed. luglio 2014) 

Luogo, data Spett.le 
  FINCANTIERI  S.p.A.  
   Via Genova n. 1 

Prot. 34121 TRIESTE 
Rif. 

Premesso: 

• che tra la società/ditta ……………………………………………………………..(di seguito denominata 
“Ordinante”) e la società FINCANTIERI S.p.A. (di seguito denominata “Beneficiario”) intercorrono dei 
contratti d’appalto aventi ad oggetto attività di……………………………. in fase di esecuzione presso le 
Unità sociali FINCANTIERI, tutti regolati dal Contratto Normativo n. …….di data……; 

• che con la sottoscrizione del suindicato Contratto Normativo l’Ordinante ha assunto l’obbligo di fornire 
una garanzia autonoma a prima richiesta (di seguito denominata “Garanzia”) in favore del Beneficiario a 
garanzia degli obblighi contrattualmente assunti in tema retributivo, contributivo ed assicurativo e dei 
connessi obblighi documentali, ai sensi dell’art. 19 del suddetto Contratto Normativo; 

• che la .................................................................(di seguito denominata “Garante”) intende prestare la 
garanzia alle condizioni di seguito indicate. 

Con la presente il Garante si impegna nei confronti del Beneficiario in modo diretto, irrevocabile, autonomo 
ed incondizionato al pagamento dell'importo complessivo massimo garantito di euro ............................. 
,00= ,  (    euro /00=)  o  de l la  m inor  somma che i l  bene f ic ia r io  ind icherà  essere  a lui dovuta, 
rimossa ogni tipo di eccezione. 

L'ammontare complessivo della Garanzia è da intendersi decurtato degli importi pagati a seguito di eventuali 
escussioni parziali. 

Resta esclusa per il Garante la possibilità di sollevare eccezioni connesse all'adempimento del contratto, 
indipendentemente dalla validità ed efficacia dello stesso e restando prive di effetto eventuali eccezioni opponibili 
da parte dell'Ordinante, dei suoi successori o aventi causa e/o di terzi, relative all'esecuzione del contratto. 

La presente Garanzia sarà valida fino al gg/mrn/aaaa ( indicare il termine di un anno dalla data del rilascio), 
alla quale data, potrà essere rinnovata su istanza dell’ordinante previa esplicita indicazione scritta del 
Beneficiario. Eventuali richieste di pagamento dovranno essere inviate al Garante entro il termine massimo di 
(novanta) giorni di calendario decorrenti dalla data di scadenza della Garanzia. II pagamento avverrà entro 
(quindici) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Garante della prima richiesta scritta del Beneficiario, che 
dovrà essere indirizzata presso la Sede del Garante, ovvero presso la Filiale del Garante che ha prestato la 
Garanzia. 

Decorsi i 90 giorni di calendario dal termine di scadenza senza che sia pervenuta al Garante richiesta scritta 
di pagamento, la presente Garanzia si intenderà definitivamente estinta e priva di ogni e qualsivoglia efficacia, 
ancorché non sia stata restituita. 

La presente garanzia e assoggettata alle norme di diritto italiano. In caso di controversia, il Foro competente è 
quello del Tribunale di Trieste. 


