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Allegato n.4  del bando 

Schema di fideiussione bancaria  ai fini del rilascio della garanzia di cui all’art. 4. 2. n. 4. 

 

Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Sarno in località Ingegno. 

 
Schema di fideiussione bancaria ai fini del rilascio della garanzia del 30% , di cui al punto 4.2, n. 4 e dell’art. 9.2 

del bando. 
 

Spett.le  AGRO INVEST S.p.A. 

via M. Buonarroti, snc 

84012 Angri (SA) 

 

Premesso che: 

 L’impresa……… 

(in seguito indicata per brevità “contraente”) 

con sede legale in ………………………………codice fiscale……………………… 

partita IVA…………….…….iscritta al Registro delle Imprese  di………………… al n…………………. 

intende presentare ad Agro Invest SpA, con sede sociale in via  M. Buonarroti snc, nel Comune di Angri, cap. 84012, la 

domanda finalizzata all’assegnazione di un lotto n. nell’ambito del P.I.P. del Comune di Sarno in località 

Ingegno……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Tutto ciò premesso 

 

La sottoscritta…………… (1) (in seguito indicata per brevità “Banca” ) con sede legale 

in…………….. iscritta nel registro delle imprese di ……….. al n……, iscritta all’albo/elenco………… a 

mezzo dei sottoscritti signori: 

………………nato a………… il…………. 

………………nato a………… il…………. 

nella loro rispettiva qualità di………..............., dichiara di prestare con il presente atto fideiussione nell’interesse della 

contraente ed a favore di AGRO INVEST SpA per l’importo di Euro .........................,  quale cauzione dovuta dalla 

contraente stessa a garanzia della volontà di quest’ultima di stipulare l’atto pubblico di assegnazione, alle seguenti 

condizioni: 

 

1. La sottoscritta banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere ad Agro Invest spa 

l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non si presenti alla data fissata da Agro Invest spa per 

provvedere alla stipula dell’atto pubblico di assegnazione, ovvero entro il giorno fissato per tale adempimento non 

provveda al pagamento del corrispettivo. 

Successivamente Agro Invest Spa provvederà a ripetere all’avente diritto la somma ricevuta, non appena definita la 

procedura di assegnazione, al netto dell’applicazione della penalità indicata nel successivo capoverso. 

2. La presente polizza fideiussoria garantisce, inoltre, il pagamento a titolo di penalità  dell’importo del 2% della somma 

garantita,  nelle ipotesi che l’impresa contraente: 

a)  nella presentazione della documentazione renda dichiarazioni false o mendaci e per questi motivi venga esclusa dalla 

procedura di assegnazione; 

b)  rinunci all’assegnazione. 

3.  La durata della presente garanzia fideiussoria è stabilita fino al giorno …... Tuttavia qualora entro tale data l’impresa 

sarà dichiarata assegnataria da Agro Invest Spa con provvedimento espresso, dovrà assicurarne la proroga fino alla data 

della stipula dell’atto pubblico di assegnazione. 

4. La banca si impegna ad effettuare il pagamento dell’importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, 

comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell’apposita richiesta da parte di Agro Invest spa, inviata per 

conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potrà essere 

opposta alcuna eccezione da parte della banca stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o 

da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero 

sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

5. La sottoscritta banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui 

all’articolo 1944 del codice civile , volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da 

ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 del codice civile. 

6. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel 

termine di quindici giorni dalla data di consegna ad Agro Invest spa , non sia comunicato alla contraente che la garanzia 

fideiussoria stessa non è ritenuta valida. 
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Il fideiussore 

……………..  

Il contraente 

……….…… 

____________ 


