
MODELLO ALLEGATO 2
Spett.le 
Azienda USL di Bologna
UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio
Via Gramsci n. 12 - 40121 BOLOGNA


SCHEMA FIDEIUSSIONE 
							PREMESSO
che l’Azienda USL di Bologna con determinazione n. 3025 del 21/11/2019 ha indetto un’asta pubblica per la vendita di un fabbricato ubicato in Bologna, via Tiarini n. 10-12 e che a garanzia della suddetta gara, pena l’esclusione dalla medesima, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale tramite versamento alle coordinate bancarie indicate nel Bando d’Asta ovvero, in alternativa, tramite l’emissione di una fideiussione bancaria, a prima istanza, pari ad Euro 155.000,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta Banca _______________________________________________con sede legale in __________________________, Via _________n.  ____,  codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ________ n. _____________, in persona del Signor __________, nato a __________________ il _________, nella sua qualità di ________________________________, con il presente atto si costituisce fideiussore solidale nell’interesse dell’offerente come qualificato nella Domanda di partecipazione di cui al Modello Allegato 1 (riportare i medesimi dati) ed a favore di codesta spettabile Azienda Usl di Bologna fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) a titolo di garanzia per la partecipazione all’asta pubblica per la vendita di un fabbricato ubicato in Bologna, via Tiarini n. 10-12.

Pertanto questa Banca si impegna, fin da ora, a pagarVi incondizionatamente e senza eccezione alcuna, in seguito a prima richiesta scritta da effettuarsi mediante pec quanto verrà nella stessa indicato come dovutoVi dall’offerente in dipendenza delle obbligazioni assistite dalla presente, ogni eccezione a chiunque spettante rimossa e nonostante eventuale opposizione o controversia pendente sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c..

La presente garanzia, di cui la premessa costituisce parte integrante, ha la durata di 180 giorni decorrenti dal termine di presentazione dell’offerta del 31/01/2020, con scadenza il 29/07/2020.
In deroga al disposto dell’art. 1957 c.c., il presente atto potrà essere fatto valere nei modi previsti entro e non oltre 180 giorni dalla scadenza.

Decorso tale termine senza che siano pervenute richieste di escussione secondo le modalità pattuite la fideiussione s’intenderà estinta e priva di ogni efficacia anche senza la restituzione del presente originale.

Al fine della eventuale escussione si precisa che la richiesta dell’Azienda USL di Bologna deve essere inviata al nostro Istituto al seguente indirizzo: pec_________________________________
Telefono_________
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Foro competente per eventuali controversie è quello di Bologna.

					
Li______________________                                        BANCA____________________		

