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Modello presentazione della offerta irrevocabile di acquisto 

Vendita senza incanto 

Fallimento: “Siena Biotech s.p.a. in liq.” (n. 22/2015 R. Fall.) 

Giudice Delegato: Dott.ssa Valentina Lisi 

Curatore: Dott.ssa Silvana Carlone 

 

 

Persona giuridica 

La <•> (part. IVA <•>, cod. fisc. <•>) con sede legale a <•>, in Via <•> n. <•>, iscritta nel Registro delle 

Imprese di <•>, n. <•> REA, in persona del suo <•> [indicare la carica] e legale rappresentante Sig. <•> (cod. 

fisc. <•>), residente a <•>, in Via <•> n. <•>, telefono <•>, fax <•>, cellulare <•>, mail <•>, PEC <•>, 

 

Imprenditore individuale 

Il/la sig./sig.ra <•>, nato/a a <•> il <•> (cod. fisc. <•>, part. IVA <•>), residente a <•>, in Via <•> n. <•>, 

esercente l’attività d’impresa sotto la ditta <•> a <•>, in Via <•> n. <•>, ove è domiciliato/a, telefono <•>, 

cellulare <•>, mail <•>, PEC <•>, stato civile <•> [se coniugato/a dichiarare il proprio regime patrimoniale ai 

sensi della legge 151/1975: comunione legale o separazione dei beni; se il regime patrimoniale è quello 

della comunione legale dei beni indicare i dati anagrafici completi del coniuge], 

 

Persona fisica 

Il/la sig./sig.ra <•>, nato/a a <•> il <•> (cod. fisc. <•>), residente a <•>, in Via <•> n. <•>, domiciliato/a a 

<•>, in Via <•> n. <•>, telefono <•>, cellulare <•>, mail <•>, PEC <•>, stato civile <•> [se coniugato/a 

dichiarare il proprio regime patrimoniale ai sensi della legge 151/1975: comunione legale o separazione dei 

beni; se il regime patrimoniale è quello della comunione legale dei beni indicare i dati anagrafici completi 

del coniuge],  

 

Avvocato 

L’Avvocato <•> del Foro di <•> (cod. fisc. <•>), nato a <•> il <•>, con studio a <•> in Via <•> n. <•>, telefono 

<•>, cellulare <•>, mail <•>, PEC <•> 

□ il quale interviene in qualità di procuratore: □ della persona giuridica sopra individuata; □ 

dell’imprenditore individuale sopra individuato; □ della persona fisica sopra individuata, 
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□ il quale interviene per persona da nominare ai sensi degli articoli 571, 579 e 583 c.p.c.; 

PRESENTA OFFERTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO 

per la vendita senza incanto che si terrà il giorno 29.11.2019 alle ore  13:00 a Siena, presso la Cancelleria

 Fallimentare, Tribunale di Siena, in Siena, in Via Camollia n. 85

 OFFRE 

la somma di € <•> (€ <•> [in lettere]) oltre IVA di legge, altri oneri fiscali, imposte sul trasferimento e spese, 

anche notarili, ed ogni altra spesa, relative alla vendita, 

DICHIARA 

a) □ di impegnarsi per sé; 

□ di impegnarsi per sé o per persona da nominare ai sensi degli articoli 571, 579 e 583 c.p.c., 

impegnandosi a far pervenire la nomina nei tempi e nei modi di cui all’avviso di vendita; 

b) di aver preso completa ed integrale visione della Perizia Immobile e della Perizia Attrezzature e di ben 

conoscere lo stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di vendita; 

c) di aver preso completa visione dell'avviso di vendita, ivi compresi i suoi allegati1, e di accettarne 

integralmente ed incondizionatamente il contenuto e le condizioni, nonché le modalità procedurali ivi 

indicate; 

d) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative e consequenziali alla presente offerta al seguente 

indirizzo PEC silvana.carlone@commercialistisiena.it, con ogni e più manleva per la Curatela da 

qualsiasi responsabilità connessa alla mancata lettura e/o ricezione del fax o della PEC per qualsiasi 

causa o ragione; 

e) in caso di aggiudicazione, con riferimento al rapporto con TLS, di [scegliere una delle due opzioni]: 

                                                           
1 A) Perizia Immobile; 

B) Perizia Attrezzature; 

B1) Dettaglio beni in uso a Fondazione Toscana Life Sciences; 

C) Transazione Originaria; 

D) Transazione Integrativa; 

E) planimetrie dei Locali Occupati e dei Locali Riservati; 

F) Elenco Beni In Uso; 

G) Contratto Servizi GSK; 

H) Contratto Stabulario GSK; 

I) comunicazione GSK; 

L) modello di presentazione dell’offerta; 

M) elenco dei siti sui quali è effettuata la pubblicità del bando 
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□ subentrare al Fallimento nella Transazione Originaria per come modificata ed integrata dalla 

Transazione Integrativa, consentendo, l’utilizzo a TLS dei Locali Occupati e dei Beni In Uso fino al 

31.12.2020 e riscuotendo la relativa Indennità dovuta ai sensi della Transazione Originaria; 

□ chiedere al Fallimento di esercitare il diritto di recesso dalla Transazione Originaria per come 

modificata ed integrata dalla Transazione Integrativa, onde entrare in possesso dell'Immobile e delle 

Attrezzature liberi da persone, da cose di terzi e dall’occupazione di TLS, essendo consapevole che: 

- TLS sarà tenuta riconsegnare i Locali Occupati ed i Beni In Uso nel termine e con le modalità di cui 

all’articolo 6 della Transazione Integrativa; 

- l’Indennità dovuta ai sensi della Transazione Originaria sarà corrisposta da TLS all’acquirente, con 

decorrenza dalla stipula dell’atto pubblico notarile e fino all’effettiva riconsegnare dei Locali Occupati e 

dei Beni In Uso; 

- l’eventuale procedura di rilascio forzoso dei Locali Occupati e dei Beni In Uso, in caso di omessa 

spontanea riconsegna da parte di TLS, sarà integralmente a cura e spese dell’acquirente. 

f) in caso di aggiudicazione, avendo optato per chiedere al fallimento di esercitare il diritto di recesso 

dalla Transazione Originaria per come modificata ed integrata dalla Transazione Integrativa (onde 

entrare in possesso dell'Immobile e dei Beni liberi da persone, da cose di terzi e dall’occupazione di 

TLS), con riferimento al rapporto con GSK: 

f.1) di obbligarsi a sottoscrivere, con decorrenza dalla data di riconsegna dei Locali Occupati e dei Beni 

In Uso da parte di TLS, [scegliere una delle due opzioni]: 

□ il contratto di locazione dello stabulario sito nell’Immobile, il cui testo è allegato all’avviso di 

vendita sotto la lettera ‘H’ (il “Contratto Stabulario GSK”); 

□ il contratto di servizi necessari per la custodia ed il mantenimento di animali da laboratorio 

all’interno dello stabulario sito nell’Immobile, il cui testo è allegato all’avviso di vendita sotto la 

lettera ‘G’ (il Contratto Servizi GSK), previa verifica da parte di GSK della insussistenza di conflitti di 

interesse con l’acquirente e della sussistenza in capo all’acquirente di sufficienti competenze 

tecnico-scientifiche per come desumibili dal testo del Contratto Servizi GSK;  

f.2) nonché di essere consapevole ed obbligarsi, in caso di insussistenza in capo all’acquirente di 

sufficienti competenze tecnico-scientifiche (per come desumibili dal testo del Contratto Servizi 

GSK) e/o di concorde volontà in ordine alla stipula del Contratto Servizi GSK, a sottoscrivere, in 

ogni caso, il contratto di locazione dello stabulario sito nell’Immobile (il “Contratto Stabulario 

GSK”). 
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g) che le indicazioni circa le risorse finanziarie che intende utilizzare per l’acquisto dell’Immobile e 

dell’Attrezzatura sono contenute nel report allegato; 

h) che □ intende sottoporre al Fallimento le ulteriori informazioni utili al fine di avvalorare l’offerta che 

sono contenute nel report allegato; □ non intende sottoporre al Fallimento ulteriori informazioni utili al 

fine di avvalorare l’offerta; 

ALLEGA2 

1) contabile dell’avvenuto bonifico pari al 20% dell’ammontare complessivo offerto  versato a titolo di 

cauzione  come indicato nell’avviso di vendita. 

2) (in caso di persona fisica o imprenditore individuale) copia del documento di identità in corso di validità 

dell’offerente e di quello del coniuge se in regime di comunione legale dei beni; 

3) (in caso di persona fisica o imprenditore individuale) copia codice fiscale dell’offerente e di quello del 

coniuge se in regime di comunione legale dei beni; 

4) (in caso di persona giuridica o imprenditore individuale) visura camerale aggiornata risalente a non 

oltre non oltre 3 mesi o equipollente certificato di ente straniero, con traduzione debitamente 

legalizzata; 

5) (in caso di persona giuridica) copia del documento di identità di chi sottoscrive l'offerta e, qualora si 

tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri, con 

traduzione debitamente legalizzata se in lingua straniera; 

6) copia dell’avviso di vendita siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina con 

l'espressa indicazione “per accettazione integrale, anche degli allegati”; 

7) report contenente le indicazioni circa le risorse finanziarie che intende utilizzare per l’acquisto 

dell’Immobile e delle Attrezzature [obbligatorio]; 

8) report contenente ogni altra informazione reputata utile al fine di avvalorare l’offerta [facoltativo]. 

Luogo <•>, data <•>. 

                                                           
2 Gli allegati, da siglare in ogni pagina e sottoscrivere per esteso nell’ultima pagina, sono indispensabili ai fini della 
validità dell’offerta. 


