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Allegato B 

Spettabili 

 

[COORDINATORE AMMINISTRATIVO] 

 

Oggetto: Adesione Protocollo d’Intesa 

 

Egregi Signori, 

 

Premesso che 

 

(A) in data [_] aprile 2022 è stato sottoscritto tra [_] e [_] il protocollo d’intesa (il “Protocollo d’Intesa”) 

con cui le parti hanno inteso stabilire le linee guida su cui articolare, nel pieno rispetto delle 

dinamiche di mercato, una cooperazione relativa ad un intervento congiunto di sostegno finanziario 

avente ad oggetto il rilascio delle Garanzie e delle eventuali Controgaranzie (come ivi definite) 

anche al fine di poter consentire l’ingresso nel mercato di ulteriori operatori finanziari e assicurativi, 

tenuto conto del fatto che gli articolati contrattuali di queste ultime dovranno essere conformi alle 

procedure di gara relative alle Commesse e, per quanto applicabile, in linea con le previsioni del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della disciplina di settore; 

 

(B) [PARTE ADERENTE] – essendo [una impresa bancaria ]/[un soggetto abilitato all’esercizio del credito 

in Italia]/[impresa di assicurazione nazionale e internazionale abilitata all’esercizio in Italia del ramo 

credito] intende, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 (Modalità di adesione) del Protocollo 

d’Intesa, aderire al Protocollo d’Intesa al fine di partecipare alla possibile emissione delle Garanzie 

e/o Controgaranzie ivi disciplinate 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene quanto segue: 

 

[PARTE ADERENTE] aderisce con riferimento al Protocollo d’Intesa i cui termini e condizioni dichiara di 

conoscere integralmente ed accettare.  

 

Per l’effetto di quanto sopra, resta inteso che: 

 

(i) [PARTE ADERENTE] dovrà intendersi compresa nella definizione di "Parti" di cui al Protocollo 

d’Intesa ; 

 

(ii) [PARTE ADERENTE] prende atto e conferma ogni pattuizione prevista nel Protocollo d’Intesa e, 

pertanto, tutte le disposizioni del Protocollo d’Intesa si intendono qui integralmente richiamate e 

rimangono valide, efficaci e vincolanti per [PARTE ADERENTE];  

  

I dati di [PARTE ADERENTE] per le comunicazioni di cui all’articolo 6 (Comunicazioni) del Protocollo 

d’Intesa sono i seguenti: 

 

[_] 

 

Con i migliori saluti 

 

__________________ 

[PARTE ADERENTE] 


