Spett.le
Edison Stoccaggio S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Oggetto: Lettera di garanzia
Il/La ${GARANTE_NOME} (di seguito denominato “Garante”), con sede legale in
${GARANTE_COMUNE}
${GARANTE_SEDE_LEGALE}
in
persona
di
${GARANTE_REFERENTE} nella sua qualità di ${GARANTE_QUALIFICA};
PREMESSO CHE
•

la società ${SOCIETA} (di seguito “Richiedente”), con sede legale in
${SOCIETA_COMUNE} ${SOCIETA_SEDE_LEGALE} è controllata dal Garante ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile;

•
la società ${SOCIETA} (di seguito “Richiedente”), con sede legale in
${SOCIETA_COMUNE} ${SOCIETA_SEDE_LEGALE} intende partecipare alla procedura
di asta prevista per la aggiudicazione di capacità di stoccaggio di modulazione su base
mensile o settimanale o giornaliera sull’hub Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito “Edison
Stoccaggio”), per la stipula di un contratto per la prestazione da parte di Edison Stoccaggio
del ${TIPO CONTRATTO} (di seguito “Contratto”), sulla base delle condizioni e nei limiti
stabiliti dalla Deliberazione AEEGSI 193/2016/R/gas e da quanto previsto nel Codice di
Stoccaggio, per quanto compatibile con la sopra richiamata normativa, approvato
dall’Autorità con delibera del 15 maggio 2007, n.116/07 e pubblicato sul sito internet di
Edison Stoccaggio (di seguito “Codice”);
•
Edison Stoccaggio ha richiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia in
relazione all’adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Utente in forza del Contratto
instaurato tra l’Utente e Edison Stoccaggio nel
periodo dell’Anno Termico
${ANNOTERMICO_CODICENOME} oggetto della procedura d’asta, sia a titolo di
corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al
sottoparagrafo 5.2.1.1.3. del capitolo “Conferimento di Capacità di stoccaggio” del Codice
•
il Garante possiede il “rating minimo” indicato al paragrafo 5.2.1.1.1 del Codice, come
da attestazione allegata.
TUTTO CIÒ PREMESSO
1)
il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Edison
Stoccaggio, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o
motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione,
intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme che Edison Stoccaggio
richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro
${GARANZIA_INDENNIZZO} (Euro ${GARANZIA_INDENNIZZO_TESTO}).

2)
il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di
cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
3)
La presente lettera di garanzia garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi assunti
dall’Utente in forza del suddetto Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di
risarcimento
o
indennizzo,
ed
avrà
validità
a
far
data
dal
giorno
${GARANZIA_INIZIO_VALIDITA} data di sottoscrizione del Contratto, e si estinguerà non
prima di 90 giorni dalla data di fine validità del contratto.
4)
Per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e
l’escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

${LUOGO}, ${DATA_ODIERNA}

________________________
[TIMBRO E FIRMA
Soggetto controllante]
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver
riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 1) pagamento
a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto
degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) validità della garanzia , 4) Foro Competente.

${LUOGO}, ${DATA_ODIERNA}

________________________
[TIMBRO E FIRMA
Soggetto controllante]

N.B.: questo format è disponibile su Escomas nella sezione Back office – Gestione garanzie.

