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CONTRATTO DI LAVORI
No. …………………………….

Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L

Allegato VIII
Modelli di garanzia

LETTERA DI GARANZIA DI PREFINANZIAMENTO
A PRIMA RICHIESTA
[inserire la denominazione e l'indirizzo dell'istituto finanziario o della banca (intestazione di lettera)]
[inserire il luogo e la data]
Unione europea
rappresentata dalla Commissione europea
Centro Comune di Ricerca - Sito di Ispra
Direzione G Sicurezza Nucleare
Unità G.III.9 JRC Disattivazione degli impianti nucleari
Via Enrico Fermi 2749
I-21027 Ispra (VA)

Riferimento: Contratto di lavori no. [inserire il numero] Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L
ARTICOLO 1 – DICHIARAZIONE DI GARANZIA, IMPORTO E FINALITÀ
Noi sottoscritti [inserire la denominazione e l'indirizzo dell'istituto finanziario o della banca] ("il
garante") dichiariamo con la presente di concedere all'Unione europea, rappresentata dalla
Commissione europea ("la Commissione"), una garanzia incondizionata, irrevocabile, indipendente e
a prima richiesta consistente nell'impegno di versare alla Commissione una somma equivalente
all'importo di:
[inserire l'importo in cifre e in lettere] EUR
su semplice domanda, per la garanzia di prefinanziamento prevista dal contratto di lavori [inserire il
numero e il titolo esatto], ("il contratto") stipulato tra la Commissione e [inserire la denominazione e
l'indirizzo] ("il contraente").
ARTICOLO 2 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
Qualora il contabile della Commissione comunichi che il contraente, per qualsiasi ragione, non ha
rimborsato il prefinanziamento versato dalla Commissione, ci impegniamo per conto del contraente a
versare immediatamente un importo pari al massimo all'importo predetto, in EUR, senza opporre né
eccezioni né obiezioni, sul conto bancario indicato dalla Commissione al ricevimento della prima
richiesta scritta della Commissione. Informeremo la Commissione per iscritto dell'avvenuto
versamento.
ARTICOLO 3 - OBBLIGAZIONI DEL GARANTE
1. Rinunciamo al diritto di chiedere l'esaurimento dei rimedi contro il contraente, al diritto di rifiutare
l'adempimento, al diritto di ritenzione, al diritto di risoluzione, al diritto di compensazione e al
diritto di fare valere ogni altra pretesa che il contraente possa vantare nei confronti della
Commissione ai sensi del contratto o in connessione con quest'ultimo, o per qualsiasi altro motivo.
2. Eventuali misure o accordi conclusi dalla Commissione con il contraente relativamente alle
obbligazioni di quest'ultimo ai sensi del contratto lasciano impregiudicate le obbligazioni cui
siamo tenuti ai sensi della presente garanzia.

3. Ci impegniamo a comunicare immediatamente alla Commissione per iscritto, mediante
raccomandata o corriere con ricevuta scritta o equivalente, ogni eventuale cambiamento della
nostra posizione giuridica, della struttura proprietaria o dell'indirizzo.
ARTICOLO 4 — DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La presente garanzia entra in vigore a decorrere dalla firma. Se, alla data della firma, il
prefinanziamento non è stato versato al contraente, la presente garanzia entra in vigore alla data in cui
il contraente riceve il prefinanziamento.
ARTICOLO 5 – DATA DI FINE E CONDIZIONI DELLA LIBERAZIONE
1. Possiamo essere liberati dalla presente garanzia soltanto con il consenso scritto della
Commissione.
2. La presente garanzia scade dopo che la Commissione avrà rinviato l'originale del presente
documento ai nostri uffici.
3. Ciò deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla liquidazione del prefinanziamento ai sensi del
contratto tramite il pagamento o i pagamenti intermedi.
4. Dopo la scadenza, la presente garanzia è automaticamente considerata nulla e ogni eventuale
pretesa in rapporto ad essa vantata per qualsiasi ragione sarà considerata irricevibile.
ARTICOLO 6 – DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Ogni controversia relativa alla presente garanzia è disciplinata dal diritto italiano e interpretata
conformemente ad esso ed è di competenza esclusiva del giudice di Varese, Italia.
ARTICOLO 7 - CESSIONE
I diritti derivanti dalla presente garanzia non possono essere ceduti.
Fatto a [inserire il luogo], il [inserire la data]
[Firma]

[Firma]

[Funzione presso l'istituto finanziario/la banca]

[Funzione presso l'istituto finanziario/la banca]

LETTERA DI GARANZIA DI ESECUZIONE A PRIMA RICHIESTA

[inserire la denominazione e l'indirizzo dell'istituto finanziario o della banca (intestazione di lettera)]
[inserire il luogo e la data]
Unione europea
rappresentata dalla Commissione europea
Centro Comune di Ricerca - Sito di Ispra
Direzione G Sicurezza Nucleare
Unità G.III.9 JRC Disattivazione degli impianti nucleari
Via Enrico Fermi 2749
I-21027 Ispra (VA)

Riferimento: Contratto di lavori no. [inserire il numero] Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L
ARTICOLO 1 – DICHIARAZIONE DI GARANZIA, IMPORTO E FINALITÀ
Noi sottoscritti [inserire la denominazione e l'indirizzo dell'istituto finanziario o della banca]
("il garante") dichiariamo con la presente di concedere all'Unione europea, rappresentata dalla
Commissione europea ("la Commissione"), una garanzia incondizionata, irrevocabile, indipendente e
a prima richiesta consistente nell'impegno di versare alla Commissione una somma equivalente
all'importo di:
[inserire l'importo in cifre e in lettere] EUR
su semplice domanda, per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali ai sensi del
contratto di lavori no. [inserire il numero] Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L ("il contratto")
stipulato tra la Commissione e [inserire la denominazione e l'indirizzo], ("il contraente").
ARTICOLO 2 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
Qualora il contabile della Commissione comunichi che il contraente, per qualsiasi ragione, non ha
rispettato gli obblighi contrattuali sostanziali ai sensi del contratto entro la data prevista, ci
impegniamo per conto del contraente a versare immediatamente un importo pari al massimo
all'importo predetto, in EUR, senza opporre né eccezioni né obiezioni, sul conto bancario indicato
dalla Commissione al ricevimento della prima richiesta scritta della Commissione. Informeremo
immediatamente la Commissione per iscritto dell'avvenuto versamento.

ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DEL GARANTE
1. Rinunciamo al diritto di chiedere l'esaurimento dei rimedi contro il contraente, al diritto di rifiutare
l'adempimento, al diritto di ritenzione, al diritto di risoluzione, al diritto di compensazione e al
diritto di fare valere ogni altra pretesa che il contraente possa vantare nei confronti della
Commissione ai sensi del contratto o in connessione con quest'ultimo, o per qualsiasi altro motivo.
2. Eventuali misure o accordi conclusi dalla Commissione con il contraente relativamente alle
obbligazioni di quest'ultimo ai sensi del contratto lasciano impregiudicate le obbligazioni cui
siamo tenuti ai sensi della presente garanzia.
3. Ci impegniamo a comunicare immediatamente alla Commissione per iscritto, mediante
raccomandata o corriere con ricevuta scritta o equivalente, ogni eventuale cambiamento della
nostra posizione giuridica, della struttura proprietaria o dell'indirizzo.
ARTICOLO 4 – DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La presente garanzia entra in vigore a decorrere dalla firma.
ARTICOLO 5 – DATA DI FINE E CONDIZIONI DELLA LIBERAZIONE
1. Possiamo essere liberati dalla presente garanzia soltanto con il consenso scritto della
Commissione.
2. La presente garanzia scade dopo che la Commissione avrà rinviato l'originale del presente
documento ai nostri uffici.
3. Ciò deve avvenire entro i 30 giorni successivi al pagamento del saldo ai sensi del contratto oppure
i quattro mesi successivi alla comunicazione della corrispondente nota di addebito.
4. Dopo la scadenza, la presente garanzia è automaticamente considerata nulla e ogni eventuale
pretesa in rapporto ad essa vantata per qualsiasi ragione sarà considerata irricevibile.
ARTICOLO 6 – DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Ogni controversia relativa alla presente garanzia è disciplinata dal diritto italiano e interpretata
conformemente ad esso ed è di competenza esclusiva del giudice di Varese, Italia.
ARTICOLO 7 – CESSIONE
I diritti derivanti dalla presente garanzia non possono essere ceduti.
Fatto a [inserire il luogo], il [inserire la data]
[Firma]

[Firma]

[Funzione presso l'istituto finanziario/la banca]

[Funzione presso l'istituto finanziario/la banca]

LETTERA DI TRATTENUTA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

[inserire la denominazione e l'indirizzo dell'istituto finanziario o della banca (intestazione di lettera)]
[inserire il luogo e la data]
Unione europea
rappresentata dalla Commissione europea
Centro Comune di Ricerca - Sito di Ispra
Direzione G Sicurezza Nucleare
Unità G.III.9 JRC Disattivazione degli impianti nucleari
Via Enrico Fermi 2749
I-21027 Ispra (VA)

Riferimento: Contratto di lavori no. [inserire il numero] Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L
ARTICOLO 1 – DICHIARAZIONE DI GARANZIA, IMPORTO E FINALITÀ
Noi sottoscritti [inserire la denominazione e l'indirizzo dell'istituto finanziario o della banca]
("il garante") dichiariamo con la presente di concedere all'Unione europea, rappresentata dalla
Commissione europea ("la Commissione"), una garanzia incondizionata, irrevocabile, indipendente e
a prima richiesta consistente nell'impegno di versare alla Commissione una somma equivalente
all'importo di:
[inserire l'importo in cifre e in lettere] EUR
su semplice domanda, per garantire che venga posto rimedio ai difetti durante il periodo di
responsabilità contrattuale ai sensi del contratto di lavori no. [inserire il numero] Costruzione di nuovo
edificio 75f-INS3L ("il contratto") stipulato tra la Commissione e [inserire la denominazione e
l'indirizzo], ("il contraente").
ARTICOLO 2 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
Qualora il contabile della Commissione comunichi che il contraente, per qualsiasi ragione, non ha
posto rimedio ai difetti durante il periodo di responsabilità contrattuale ai sensi del contratto entro la
data prevista, ci impegniamo per conto del contraente a versare immediatamente un importo pari al
massimo all'importo predetto, in EUR, senza opporre né eccezioni né obiezioni, sul conto bancario
indicato dalla Commissione al ricevimento della prima richiesta scritta della Commissione.
Informeremo immediatamente la Commissione per iscritto dell'avvenuto versamento.

ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DEL GARANTE
1. Rinunciamo al diritto di chiedere l'esaurimento dei rimedi contro il contraente, al diritto di rifiutare
l'adempimento, al diritto di ritenzione, al diritto di risoluzione, al diritto di compensazione e al
diritto di fare valere ogni altra pretesa che il contraente possa vantare nei confronti della
Commissione ai sensi del contratto o in connessione con quest'ultimo, o per qualsiasi altro motivo.
2. Eventuali misure o accordi conclusi dalla Commissione con il contraente relativamente alle
obbligazioni di quest'ultimo ai sensi del contratto lasciano impregiudicate le obbligazioni cui
siamo tenuti ai sensi della presente garanzia.
3. Ci impegniamo a comunicare immediatamente alla Commissione per iscritto, mediante
raccomandata o corriere con ricevuta scritta o equivalente, ogni eventuale cambiamento della
nostra posizione giuridica, della struttura proprietaria o dell'indirizzo.
ARTICOLO 4 – DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La presente garanzia entra in vigore a decorrere dalla firma.
ARTICOLO 5 – DATA DI FINE E CONDIZIONI DELLA LIBERAZIONE
1. Possiamo essere liberati dalla presente garanzia soltanto con il consenso scritto della
Commissione.
2. La presente garanzia scade dopo che la Commissione avrà rinviato l'originale del presente
documento ai nostri uffici.
3. Ciò deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'approvazione definitiva dei deliverable connessi
all'esecuzione del contratto oppure i quattro mesi successivi alla comunicazione della
corrispondente nota di addebito.
4. Dopo la scadenza, la presente garanzia è automaticamente considerata nulla e ogni eventuale
pretesa in rapporto ad essa vantata per qualsiasi ragione sarà considerata irricevibile.
ARTICOLO 6 – DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Ogni controversia relativa alla presente garanzia è disciplinata dal diritto italiano e interpretata
conformemente ad esso ed è di competenza esclusiva del giudice di Varese, Italia.
ARTICOLO 7 – CESSIONE
I diritti derivanti dalla presente garanzia non possono essere ceduti.
Fatto a [inserire il luogo], il [inserire la data]
[Firma]

[Firma]

[Funzione presso l'istituto finanziario/la banca]

[Funzione presso l'istituto finanziario/la banca]

