
Allegnto B nl Contratto 

Modello di fideiussione bancarh. 

La sOlloscritta Banca ( ... ) con sede in ( ... ), iscritta nel registro delle imprese di ( ... ) 

codice fiscale ( ... ) in persona dei suoi legali rappresentanti sigg. ( .. . ) dichiara di 
cost ituirsi fidej ussore nell'interesse di ( ... ) in favore di Aeroporti di Roma S.p.A., con 
sede in Fiumicino Aeroporto - Via de ll ' Aeroporto di Fium icino 320, per l'importo 
massimo di curo 1.700.000 (unmilioneseuecentomila\OO) corrispondente alla cauzione 
richiesta a garanzia del pagamento dei credi ti per tutti gli obbl ighi assun ti da ( .. ) verso 

Aeroporti di Roma S.p.A. derivant i dallo svolgimento dei seguenti servi zi: 
a) Assistenza bagagli (D.Lgs. 18/ 1999, Allegato A, cal. 3); 
b) Assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fi sico de lle merci e 

della posta in arrivo, partenza e in transito, tra l' aerostazione e l'aeromobile 
(D.Lgs. 18/1999, Allegato A, cat. 4); 

c) Assistenza operazioni in pista (D.Lgs. 1811999, Allegato A, cal. S, con 
esclus ione della sottocategori a 5.7 - trasporto, caricamento su ll 'ae reo dei cibi e 
delle bevande c il relativo scaricamento); 

d) (eventuali ulteriori servizi di assistenza a terra svolti presso lo scalo di 
Fiumicino); 

e) (allre obbligazioni collegate e/o connesse ali 'esercizio dei servizi sopra elencati 
ed ali 'uso dei beni necessari o strumentali 01/ 'esercizio de//e stesse - a titolo 
esemplificativo ma 11011 esaustivo: convenzione per la subcollcessione di beni 
demaniali; banchi check-in e transito, servizi sicurezza, prelievi carburanti, 
altre prestazioni erogale da Aeroporti di Roma S.p.A. nei conJi"onti di (. . .) 
durante il periodo di validità dellajìdejussione). 

j) Penali ed interessi di "IONI. 

Resta inteso che la soltoscriua Banca si impegna sin d'ora a pagare incondizionatamente 
ed immediatamente alla Aeroporti di Roma S.p.A . qualsiasi somma sino al predetto 
ammontare di curo 1.700.000, a prima richiesta pervenuta a mezzo lettera raccomandata 
a.f., rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante qualsiasi contestazione da parte di 
( ... ) e ciò senza alcuna necessità di procedimenti legali , di qualsiasi natura e genere, e 
senza che sia in alcun modo necessario, prima del pagamento, fornire la prova 
dell'avvenuto inadempimento e/o de l danno subito. 

In caso di escussione parziale, la fideju ss ione rimarrà operante per la restante somma 
non riscossa. Trascors i 5 giorni da lla data di ricezione della richiesta, su lle somme 
dovute dalla sottoscritta banca decorrono automaticamente gli interessi moratori nella 
misura de ll 'euribor media mese precedente incrementato di 4 punti. 

La presente fidejussiolle è va lida a partire dal ( .. . ) e scadrà il ( .. . ). 
La richiesta di pagamento dell'importo garantito pot rà essere inviata da Aeroporti di 
Roma S.p.A. alla sottoscritta banca fino a 120 giorni successivi alla suddetta scadenza. 
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Per ogni even tuale cont roversia inerente la presente fidejussione è competente il Foro d i 

Roma. 

LEGENDA: 
(*) hl validità dell~1 fideiussione deve esse re autorizzata da ADI~ in \' ia preventiva; 

a t ~lle fine è necess:lrio im'i:lre preven tivamente conferma di va lidità a mezzo 

SWIFT cifr:llo da inviare il UN ICREDIT S.I).A. - Unità Multination:11 Centro Sud 

7349 codice , \VirI UNCRITMMM CS 

(I) deve essere indicahlla ntgioDe sociale dci debitore princip:tlc, la Sociel:\ : 
(2) deve essere indic:lta la dala di scadenza della fidejussione, hl ()u:lle è la stessa 

delht scadenz:1 dci contratto, il giorno: . .. . .. . ... . ... . . . . . .. . 
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