
ALLEGATO 2 (da riprodurre su carta intestata dell’Istituto di Credito) 

 

 

        Spett.le 

        Fallimento Tecnowind spa 

        Via Piani di Marischio, 19 

60044 Fabriano (AN) 

 

 

Oggetto: Fideiussione bancaria 
 

Premesso che: 

a) Nell’ambito della procedura di fallimento avanti a Tribunale di Ancona alla quale è stata 

sottoposta la Tecnowind Spa, con sede a Fabriano (AN), Piani di Marischio n. 19 e a seguito 

dell’esperimento della procedura di selezione competitiva per l’affitto dell’azienda del 

compendio della Tecnowind spa medesima, autorizzata con decreto del Giudice Delegato 

del _____________________, _________________, con sede in________________ 

(“Aggiudicatario”), si è aggiudicato l’affitto di tale azienda; 

b) che il contratto di affitto ha la durata di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla Data di Effetto (il 

“Termine finale”), fatta salva l’ipotesi di durata maggiore o minore in considerazione delle 

diverse situazioni che si potranno verificare in ordine al momento del perfezionamento del 

trasferimento dell’Azienda a seguito dell’esperimento della procedura competitiva per la 

cessione della stessa che verrà indetta dagli organi della procedura; 

c) che alla cessazione dell’affitto, in caso di compravendita dell’azienda da parte di un terzo 

soggetto, _________________ (Aggiudicatario) dovrà riconsegnare l’azienda al massimo 

entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del curatore all’indirizzo pec di notifica 

della Affittuaria di cui al punto 6.3 del contratto di affitto da sottoscrivere; 

d) che alla cessazione dell’affitto, non seguito da cessione dell’Azienda in suo favore, 

_________________ (Aggiudicatario) dovrà consegnare e trasferire al Fallimento 

Tecnowind spa tutti i beni mobili ed immobili in buono stato e idonei all’uso; 

e) che alla cessazione dell’affitto, non seguito da cessione dell’Azienda in suo favore, 

_________________ (Aggiudicatario) dovrà consegnare e trasferire al Fallimento 

Tecnowind spa tutti i documenti, supporti, strumenti contenenti – o idonei a trasferire – le 

informazioni, a non utilizzarli in alcun modo e a non trarne alcuna utilità; 

f) che a garanzia di quanto indicato al presente punto c) l'affittuaria deve rilasciare, 

contestualmente alla stipula del contratto di affitto di azienda, fideiussione bancaria di € 



250.000,00 (duecentocinquantamila/00) [ o maggior valore indicato nella offerta ] nella 

forma "a prima richiesta e senza eccezioni";  

g) che a garanzia di quanto indicato al presente punto d) ed e) l'affittuaria deve rilasciare, 

contestualmente alla stipula del contratto di affitto di azienda, fideiussione bancaria di € 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00) [ o maggior valore indicato nella offerta ] nella 

forma "a prima richiesta e senza eccezioni";  

Tutto ciò premesso 

D’ordine e nell’interesse di _________________ (Aggiudicatario), la sottoscritta Banca 

__________________ con la presente presta garanzia irrevocabile a favore di Tecnowind 

spa per l’importo complessivo di euro 500.000 [ o maggior valore indicato nella offerta ] a 

fronte degli obblighi di _________________ (Aggiudicatario) e precisamente per euro  di 

euro 250.000 [ o maggior valore indicato nella offerta ] a fronte degli obblighi di 

_________________ (Aggiudicatario)  di rilascio dell’azienda di proprietà del fallimento 

Tecnowind spa nonché di ulteriori euro 250.000 [ o maggior valore indicato nella offerta ] a 

fronte degli obblighi di _________________ (Aggiudicatario) di riconsegna dei beni mobili 

ed immobili in buono stato ed idonei all’uso, e di riconsegna di tutti i documenti, supporti, 

strumenti contenenti – o idonei a trasferire – le informazioni, a non utilizzarli in alcun modo 

e a non trarne alcuna utilità previsti, nei punti c), d) ed e), delle premesse che precedono. 

In dipendenza di quanto sopra, fin da ora rinunciando al beneficio della preventiva 

escussione e a qualsiasi opposizione e contestazione da parte di Aggiudicatario o di 

chicchessia, la sottoscritta Banca si impegna irrevocabilmente a versare immediatamente a 

prima domanda a Tecnowind, nei limiti del suddetto massimale di Euro 500.000 [ o 

maggior valore indicato nella offerta ], l’importo che il Fallimento di Tecnowind spa nella 

sua richiesta di pagamento di questa garanzia bancaria ci indicherà come dovuto da 

_________________ (Aggiudicatario) in relazione ai suoi obblighi di rilascio e riconsegna 

come indicati. 

Qualsiasi richiesta di pagamento da parte del Fallimento di Tecnowind spa dovrà essere 

effettuata per iscritto e inviata alla sottoscritta Banca a mezzo di lettera raccomandata a.r., 

all’indirizzo _______________, anticipata alla pec ___________________, all’attenzione 

di_______________ o a mezzo telefax, all’attenzione di____________________, 

debitamente firmata dal curatore del fallimento Tecnowind spa. 

La presente garanzia deve intendersi come del tutto autonoma, indipendente e svincolata 

da qualsiasi rapporto che sia intercorso e/o intercorrerà fra _________________ 

(Aggiudicatario) e Tecnowind spa e verrà esattamente onorata dalla sottoscritta Banca con 

l’immediato pagamento, entro e non oltre il termine massimo del terzo giorno lavorativo 

successivo al ricevimento della richiesta del fallimento, rinunziando fin d’ora la sottoscritta 



Banca ad opporre ad _________________ (Aggiudicatario) qualsiasi eccezione, ragione, 

pretesa, azione, diritto comunque spettante _________________ (Aggiudicatario) nei 

confronti di Tecnowind spa che sia o possa essere fondata su qualsiasi rapporto fra di essi 

comunque intercorso ovvero su qualsiasi altro, anche diverso, titolo o causa. 

La presente garanzia potrà essere escussa più volte, nei limiti del massimale che residua 

dopo ogni precedente escussione. 

La presente garanzia avrà validità sino al 28.02.2019. trascorso tale termine senza che ci 

sia pervenuta richiesta di pagamento di questa garanzia con le modalità di cui sopra, la 

garanzia stessa si intenderà cessata e priva di qualsiasi efficacia, anche senza necessità di 

restituzione del presente originale alla sottoscritta Banca. 

Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza 

esclusiva dell’autorità giudiziaria di Ancona. 

Distinti saluti.  

 

        Banca ______________________ 


