
Allegato 6 

 

Schema di garanzia bancaria a cauzione del pagamento di cui all’articolo 19.1. (a) (i) della Convenzione 

 

Su carta intestata della Banca emittente la garanzia 

 

Spett.le 
ACAM S.p.A. 
Via Picco 23 
LA SPEZIA 
 
 

Oggetto: garanzia bancaria numero [●] 

 

La sottoscritta Banca [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●] ed all’Albo delle Imprese Bancarie [●], 

autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria in forza di [●], in persona di [●] debitamente autorizzato/a al rilascio 

della presente garanzia in forza di [●] (la “Banca”) 

Premesso 

a) Che, in data [●], con determinazione numero [●], pubblicata sulla GUCE in data [●], Acam S.p.A. (di 

seguito anche la “Concedente”) ha indetto, ai sensi del dell’art. 156 del D.P.R. 5 ottobre 2007 numero 

207 regolamento attuativo del D.Lgs. 163/06 (il “Codice”), una procedura di gara ad evidenza pubblica 

(la “Gara”) avente ad oggetto la proposta di project finance ricevuta dal Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese costituito da Iren S.p.A e Ladurner S.p.A. ai sensi dell’art. 278 del Codice in relazione ad un 

complesso progetto per il revamping degli impianti di trattamento rifiuti di Boscalino (SP) e di Saliceti (SP) 

e per l’affidamento della gestione dei medesimi ad una società mista pubblico/privata denominata 

“Newco”. 

b) Che, con determinazione numero [●] del [●], la [società/raggruppamento temporaneo d’imprese] 

(l’”Aggiudicataria”) si è aggiudicata la Gara (l’”Aggiudicazione”)  ed ha pertanto sottoscritto la 

prevista convenzione facente parte dei documenti di Gara (la “Convenzione”)  in forza della quale 

l’Aggiudicataria deve corrispondere ad Acam S.p.A., per l’acquisto della partecipazione in Newco, 

l’importo di Euro 4.158.000,00 (quattromilionicentocinquantottomila) entro il termine di 75 

(settantacinque)  giorni dalla data di Aggiudicazione (come previsto nel disciplinare di Gara) (il 

“Termine”) 

 

quanto sopra premesso a formare parte integrante e sostanziale della presente garanzia (la “Garanzia”) 

la sottoscritta Banca si impegna a pagare ad Acam S.p.A., senza opporre eccezioni o contestazioni di sorta, fino a 

concorrenza  dell’importo massimo di Euro 4.158.000,00 (quattromilionicentocinquantaottomila) dietro ricezione 

di una semplice richiesta scritta da parte di Acam S.p.A. (la “Richiesta”) la quale: (a) dichiari che l’Aggiudicataria 

non ha provveduto ad acquistare la partecipazione in Newco ed a pagare alla Concedente l’importo di Euro 

4.158.000,00 entro il Termine ovvero che non ha correttamente adempiuto all’obbligazione di pagare l’esatto 

importo di Euro 4.158.000,00 entro il Termine; e (b) dichiari l’esatto importo del proprio credito verso 

l’Aggiudicataria fino a concorrenza dell’importo massima di Euro 4.158.000,00; (c) richieda di conseguenza alla 

Banca di pagare ad Acam S.p.A. entro e non oltre il termine di 3 giorni lavorativi successivi alla ricezione della 

Richiesta, l’importo dovutole dall’Aggiudicataria fino a concorrenza di Euro 4.158.000,00. 

La presente costituisce un contratto autonomo di garanzia ed in nessun caso la sottoscritta Banca potrà opporre 

ad Acam S.p.A. ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto principale. 



La presente garanzia numero [●] avrà validità fino al decorso del trentesimo giorno lavorativo successivo al 

Termine (il “Termine di Validità”) e dovrà essere attivata da Acam S.p.A. mediante inoltro della Richiesta entro 

e non oltre il Termine di Validità al seguente indirizzo pec: [●]. 

Ove la presente garanzia numero [●] non venga attivata da Acam S.p.A. entro il Termine di Validità essa perderà 

automaticamente la propria efficacia anche senza la restituzione alla banca del presente originale. 

Per ogni controversia derivante dalla presente garanzia numero [●] sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Spezia. 

Firmato 

Banca   

 


