
 

 
 
 
 
 

TRIBUNALE  DI SIENA 

Sezione fallimentare 

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

Giudice delegato: Dott.ssa Valentina Lisi 

Curatore: Dott.ssa Silvana Carlone 
 

Avviso di vendita mediante  procedura competitiva 
 

Secondo esperimento 
 

La sottoscritta Dott.ssa Silvana Carlone, commercialista, con studio a Siena in Via Mon- 

tanini n. 92, tel. 0577 42888, fax 0577 43733, mail silvycarl@hotmail.com (breviter “Cu- 

ratore”), Curatore del Fallimento “Siena Biotech s.p.a. in liq.”, codice fiscale e partita 

IVA 01024210526 (breviter “Fallimento”), visti e considerati: 

- gli artt. 104 ter e 107 l.fall.; 
 

- il contenuto del programma di liquidazione approvato dal Comitato dei Creditori in data 
 

22/03/2017; 
 

- il contenuto dell’integrazione al programma di liquidazione approvata dal Comitato dei 
 

Creditori in data 26/06/2019; 
 

- la perizia di stima del Dott. Andrea Petreni del 25/05/2018 e la documentazione ipocata- 

stale; 

- la relazione del 04/01/2017 inerente le strutture, gli impianti, gli arredi (ivi compresi gli 

arredi di laboratorio) e le attrezzature tecnologiche dell’Ing. Nicola Berti; 

avvisa 

che il giorno venerdì 29 novembre 2019 alle ore 13:00 presso la Cancelleria Fallimenta- 

re, Tribunale di Siena,  in Siena, in Via Camollia n. 85 si darà luogo all’apertura delle bu- 

ste contenenti le offerte irrevocabili di acquisto ed alla consequenziale gara di vendita 

senza incanto dei beni meglio descritti di seguito; 
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stabilisce 
 

che il deposito delle offerte in busta chiusa e dei loro allegati dovrà avvenire presso la 

Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Siena, sita in Siena , Via Camollia  n. 85, entro 

e non oltre le ore 13:00 del secondo giorno precedente la data fissata per la vendita  e 

precisamente mercoledì 27 Novembre 2019 

1)    Descrizione dei beni posti in vendita. 
 

1.1)   Lotto unico, piena proprietà del bene immobile denominato Medicine Research 

Center sito a Siena, in Strada del Petriccio e Belriguardo n. 35, identificato al 

NCEU del Comune di Siena al Foglio 12, Particella 1183, sub. 1, 2 e 3, cat. D/7, 

nonchè sub. 5, cat. D/1, composto dai seguenti piani: S2-SI-T-1-2-3 (breviter “Im- 

mobile”), comprensivo di strutture, impianti, arredi (ivi compresi gli arredi di labo- 

ratorio) ed attrezzature tecnologiche (breviter “Attrezzature”). 

1.2)   L’Immobile è dettagliatamente descritto nella perizia del 25/05/2018 redatta dal 

Dott. Andrea Petreni  (breviter “Perizia Immobile”, allegata al presente atto sotto la 

lettera “A”), sia per l’esatta individuazione del bene stesso, che per la sua situazio- 

ne di fatto e di diritto, ivi compresa la destinazione e conformità urbanistica (anche 

in relazione alla disciplina di cui alla l. 47/1985, al DPR 380/2001 ed alle altre 

normative edilizie) ed il cui contenuto dovrà essere consultato dagli offerenti. 

1.3)   Le Attrezzature sono dettagliatamente descritte, sia per caratteristiche, che per qua- 

lità e quantità, nella relazione del 04/01/2017 dell’Ing. Nicola Berti (breviter “Peri- 

zia Attrezzature”, allegata al presente atto sotto la lettera “B”). Si precisa che non 

sono ricomprese nel presente bando tutti i beni individuati e valutati nella perizia di 

cui all’allegato “B” ma  esclusivamente le strutture, gli arredi (ivi compresi gli ar- 

redi di laboratorio) e le attrezzature tecnologiche concesse in uso a Fondazione 

TLS e meglio dettagliate nell’allegato “B1”. Si rinvia integralmente sia al contenu- 
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to di entrambi gli allegati (“B” e “B1”), il cui contenuto dovrà essere consultato 

dagli offerenti. 

1.4)   Ogni altra indicazione e descrizione dell’Immobile e delle Attrezzature resa pub- 

blica o comunicata dal Curatore è fornita a fini puramente informativi. Gli interes- 

sati dovranno constatare personalmente la consistenza, la qualità, lo stato di manu- 

tenzione, la destinazione d’uso dei beni ed ogni elemento utile ai fini della formu- 

lazione dell’offerta sotto la propria responsabilità, accedendo agli atti in possesso 

del Fallimento, esperendo sopralluoghi e raccogliendo tutte le informazioni neces- 

sarie, così che le offerte presentate abbiano in tali verifiche il proprio fondamento 

valutativo, con esonero del Curatore da ogni responsabilità al riguardo. 

2) Utilizzo da parte di terzi dell’Immobile  e delle Attrezzature. 
 

2.1)  Con “Scrittura privata transattiva” del 16.6.2015 (breviter “Transazione Origina- 

ria”, allegata al presente atto sotto la lettera “C”) e successiva “Scrittura privata 

transattiva e modificativa di precedente scrittura privata transattiva” del 27/12/2018 

(breviter “Transazione Integrativa”, allegata al presente atto sotto la lettera “D”), il 

Fallimento ha concesso in utilizzo alla Fondazione Toscana Life Sciences (codice 

fiscale 92041260529 e partita IVA 01194710529), con sede a Siena, in Via Fioren- 

tina n. 1 (breviter “TLS”), per l’uso di attività di ricerca e, comunque, per lo svol- 

gimento di attività, sia da parte di TLS che delle società e gruppi di ricerca da TLS 

incubati, parte dell’Immobile e parte delle Attrezzature di proprietà del Fallimento 

(breviter “Locali Occupati” e “Beni In Uso”), allegati al presente atto sotto le lettere 

“E” (planimetrie dei Locali Occupati e dei Locali Riservati) e “F” (Elenco Beni In 

Uso) con termine per l’utilizzo fino al 31.12.2020, salve le previsioni di cui al suc- 

cessivo articolo 8. 

2.2)  Tra la TLS e GSK Vaccines (breviter “GSK”), con sede a Siena, in Via Fiorentina 
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n. 1 (codice fiscale e partita IVA 01392770465), è in essere un contratto di servizi 

per la custodia ed il mantenimento di animali da laboratorio nello stabulario 

all’interno dell’Immobile, con termine fino al 31.12.2020, salve le previsioni di cui 

al successivo articolo 9. 

3) Contenuto dell’offerta ed allegati. 
 

3.1)  Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà de- 

positare un’offerta irrevocabile di acquisto ad un prezzo non inferiore – a pena di 

inefficacia dell’offerta – al prezzo base di vendita. 

3.2)  L’offerta irrevocabile d’acquisto dovrà essere presentata esclusivamente mediante 

l’utilizzo e la integrale compilazione del modello di presentazione dell’offerta alle- 

gato al presente atto sotto la lettera “L”, richiedendolo direttamente al Curatore, 

corredato di marca da bollo da € 16,00 e di tutti gli allegati (sottoscritti). 

3.3)  L’offerta potrà contenere anche l’eventuale riserva di nomina di un terzo (artt. 571, 
 

579 e 583 c.p.c.). La dichiarazione di nomina dovrà redigersi in forma di scrittura 

privata autenticata e, oltre che dall’offerente, dovrà essere sottoscritta anche dal ter- 

zo nominato per accettazione della nomina stessa e delle previsioni di cui al presen- 

te avviso di vendita. 

3.4)  La riserva dovrà essere sciolta e fatta pervenire al Curatore, non oltre i 7 (sette) 

giorni successivi alla notizia dell’aggiudicazione, da intendersi (breviter “Notizia 

Dell’Aggiudicazione”): per gli offerenti presenti alla apertura delle buste, il giorno 

stesso dell’apertura delle buste; per gli offerenti assenti alla apertura delle buste, il 

giorno di ricezione della comunicazione, per fax o per PEC, da parte del Curatore 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

3.5)  L’offerta dovrà necessariamente contenere: 
 

-  la scelta dell’offerente in merito alla prosecuzione o meno del rapporto pendente 
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con TLS di cui al successivo articolo 8; 
 

-  nel caso di opzione per lo scioglimento del rapporto pendente con TLS, (i) la 

scelta dell’offerente in merito alla stipula obbligatoria con GSK del Contratto 

Servizi GSK oppure del Contratto Stabulario GSK di cui al successivo articolo 

9, (ii) nonché la presa d’atto che ove GSK e l’aggiudicatario non raggiungano 

una concorde volontà in ordine alla stipula del Contratto Servizi GSK, GSK ed 

il terzo acquirente dovranno, per lo meno, stipulare il Contratto Stabulario GSK 

di cui al successivo articolo 9; 

- le indicazioni circa le risorse finanziarie che l’offerente intende utilizzare per 

l’acquisto dell’Immobile e dell’Attrezzatura. 

- copia della contabile del bonifico bancario effettuato sul conto della procedura 

IBAN IT76Q0888525500000000200608 per l’importo della cauzione pari o su- 

periore al 20% (venti per cento) del prezzo indicato nella offerta da effettuare 

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ossia entro le ore 

13,00 del giorno mercoledì 27 Novembre 2019 (si intende che a tale data il bo- 

nifico debba risultare accreditato sul conto corrente della procedura) 

3.6)  L’offerta potrà facoltativamente contenere: 
 

-  ogni altra informazione reputata utile dall’offerente al fine di avvalorare la pro- 

pria offerta. 

3.7)  Non potrà essere presentata un’offerta da offerenti che, alla data di presentazione 

della stessa o successivamente, siano sottoposti a procedure di liquidazione o con- 

corsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o este- 

ro, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell’attività o gestione coattiva. 

3.8)  Le previsioni relative al contenuto e agli allegati dell’offerta sono stabilite a pena 
 

d’invalidità della stessa e di esclusione dell’offerente dal successivo svolgimento 
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della procedura competitiva. 
 

4) Termine e modalità  di deposito dell’offerta. 
 

4.1)  Il deposito dell’offerta irrevocabile d’acquisto dovrà avvenire brevi manu, presso la 

Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Siena, sita in Siena, in Via Camollia n. 85, 

entro ore 13:00 del secondo giorno precedente la data  fissata  per la vendita  e 

precisamente mercoledì 27 Novembre  2019.  Il deposito dovrà avvenire duran- 

te gli orari di apertura della Cancelleria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 

alle ore 13:00. Il deposito potrà avvenire anche a mezzo di invio per corriere priva- 

to o servizio postale. Il deposito dell’offerta è, in ogni caso, ad esclusivo rischio 

dell’offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Curatela ove, per qua- 

lunque motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio 

all’indirizzo di destinazione. 

4.2)  L’offerta irrevocabile di acquisto, corredata da tutti gli allegati, dovrà essere conte- 

nuta in una busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Fallimento Siena Biotech 

s.p.a. in liq. (n. 22/2015 R. Fall.) - Data della vendita venerdì 29 Novembre 2019 

alle ore 13:00 ed il nome e cognome di chi deposita la busta, che potrà essere per- 

sona diversa dall’offerente. 

4.3)  Il soggetto ricevente l’offerta, o un suo delegato, indicherà sulla busta la data e l’ora 

del deposito e ne rilascerà attestazione al depositante. 

4.4)  Non saranno ritenute validamente presentate le offerte che siano subordinate, in tut- 

to o in parte, a condizioni di qualsiasi genere e tipo e/o assistite da riserve di qualsi- 

asi genere e tipo. 

4.5)  Non saranno ritenute validamente presentate le offerte che perverranno oltre il ter- 

mine di deposito, anche se ricevute dal Curatore o da un suo delegato. 

5) Prezzo minimo posto a base di gara. 
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5.1) Il prezzo minimo, posto a base di gara, è di € 20.122.932,00 ( Euro 

ventimilionicentoventiduemilanovecentotrentadue/00), oltre IVA di legge, altri one- 

ri fiscali, imposte sul trasferimento e spese, anche notarili, ed ogni altra spesa, rela- 

tive alla vendita nei modi e nella misura di legge, con applicazione delle disposizio- 

ni e delle aliquote che saranno vigenti al momento della stipula dell’atto notarile di 

compravendita. 

5.2)  L’Immobile sarà assoggettato ad IVA di legge, intendendo la procedura optare per 

il regime IVA ex art. 10, n. 8 ter, lett. d), D.P.R. 633/1972 ovvero, qualora ne ricor- 

rano i presupposti, si potrà operare applicando le regole del reverse charge previste 

dall’ art. 17, D.P.R. 633/1972. 

6) Apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti. 
 

6.1)  Le buste contenenti le offerte irrevocabili di acquisto saranno aperte alla presenza 

del Curatore presso la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Siena, sita in Siena, 

Via Camollia n. 85, il giorno venerdì 29 Novembre   2019 alle ore 13:00, previa 

verifica delle identità degli offerenti presenti. 

6.2)  Ciascun offerente, a cui dovranno essere intestati i beni, sarà tenuto a presentarsi 

munito di documento di identità in corso di validità, anche ai fini della eventuale 

gara di cui infra; la mancata comparizione non escluderà la validità dell’offerta, ma 

non consentirà la partecipazione alla eventuale gara di cui infra. 

6.3)  L’offerente potrà farsi rappresentare da un avvocato munito di procura notarile rila- 

sciata in data antecedente alla data di vendita relativa alla proposta di acquisto de- 

positata, procura che deve essere consegnata dall’avvocato al Curatore entro l’avvio 

della eventuale gara di cui infra. 

6.4)  Nel giorno e nell’ora stabiliti per l’esame delle offerte, verificata con i presenti 
 

l’integrità delle offerte pervenute in busta chiusa, il Curatore procederà alla loro a- 
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pertura ed alla verifica della regolarità fiscale, della correttezza della compilazione 

dell’offerta, della allegazione e compilazione dei documenti richiesti e, a pena di ef- 

ficacia delle offerte medesime, di copia della contabile del bonifico bancario effet- 

tuato    sul    conto    della    procedura    IBAN    IT76Q0888525500000000200608 

per l’importo della cauzione pari o superiore al 20% (venti per cento) del prezzo in- 

dicato nella offerta. 

Si avvisa che il bonifico della cauzione dovrà venire effettuato con anticipo suffi- 

ciente a consentire che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

(ossia entro le ore 13,00 del giorno mercoledì 27   Novembre 2019) il medesimo bo- 

nifico risulti accreditato sul conto corrente della procedura; in difetto dell’accredito 

nei termini ora precisati, la relativa offerta verrà dichiarata inammissibile. 

6.5)  In caso di irregolarità meramente formali ovvero di carenze e/o irregolarità sostan- 

ziali non tali da compromettere la par condicio fra gli offerenti, il Curatore inviterà 

l’offerente – anche a mezzo di contatto telefonico – a regolarizzare i documenti e/o 

a fornire i chiarimenti opportuni entro i successivi 90 (novanta) minuti. Qualora, a 

seguito della regolarizzazione e/o dei chiarimenti, si riscontrino ancora carenze e/o 

irregolarità, il Curatore escluderà l’offerente dalla procedura di vendita. 

6.6)   Ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta. Ferma restando l’osservanza di 

tutti i restanti requisiti di validità come sopra specificati, se il prezzo offerto è pari o 

superiore al prezzo base il Curatore provvederà ad aggiudicare provvisoriamente il 

bene all’offerente. 

6.7)   Ipotesi in cui siano state presentate più offerte. Esaurito l'esame delle offerte ritenu- 

te valide, il Curatore provvederà ad effettuare una gara d’asta, invitando gli offeren- 

ti ad effettuare rilanci nella misura minima di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00), 

da formalizzarsi entro 60 secondi da ogni precedente rialzo, considerando quale ba- 
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se iniziale d’asta il prezzo indicato nell’offerta più alta. Il bene, quindi, verrà prov- 

visoriamente aggiudicato a colui che avrà effettuato l'ultimo rilancio più alto. 

6.8)  Ove risultassero più offerte validamente presentate, in assenza di rilanci da parte 

degli offerenti, il bene verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà presentato 

l’offerta più alta. Per l’ipotesi in cui all’esito della valutazione suaccennata le offer- 

te dovessero essere ritenute comunque equiparabili, il bene verrà provvisoriamente 

aggiudicato a chi avrà presentato per primo la domanda (in tal caso varrà l'ora di 

presentazione annotata sulla busta dal Curatore o da suo delegato). 

6.9)  Delle operazioni di cui sopra sarà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal 

Curatore e dagli offerenti presenti e sarà comunicato per fax o per PEC agli offeren- 

ti assenti. 

6.10) Le cauzioni prestate dagli offerenti non aggiudicatari saranno restituite immediata- 

mente ai presenti e inviate a mezzo posta agli assenti nei 15 (quindici) giorni suc- 

cessivi. 

6.11) L’aggiudicazione si deve comunque intendere provvisoria e non produrrà alcun ef- 

fetto traslativo fino alla firma dell’atto pubblico notarile. 

7) Trasferimento dei beni. 
 

7.1)  Il trasferimento dell’Immobile e delle Attrezzature a favore dell’aggiudicatario av- 

verrà mediante contratto di compravendita per atto pubblico a ministero del notaio 

scelto dalla Curatela entro i venti (20) giorni successivi al pagamento del saldo 

prezzo ed al versamento dell’importo comunicato dal Curatore per IVA di legge, 

oneri fiscali, imposte sul trasferimento e spese, anche notarili, ed ogni altra spesa 

che, comprese le tasse e le imposte, saranno tutte a carico dell'aggiudicatario, così 

come ogni spesa relativa ad ogni altra formalità necessaria. 

7.2)  Successivamente alla stipula dell’atto di compravendita il Giudice Delegato del 
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Tribunale di Siena ordinerà, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai 

diritti di prelazione nonché delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conser- 

vativi e di ogni altro vincolo, ai sensi dell’art. 108 l.fall. 

7.3)  Il saldo prezzo, detratto quanto già versato a titolo di cauzione, dovrà essere versato 

entro 40 (quaranta) giorni dalla Notizia Dell’Aggiudicazione, a mezzo alternativa- 

mente: 

- di assegni circolari non trasferibili intestati al “Fallimento Siena Biotech s.p.a. in 

liq.” da consegnare nelle mani del Curatore presso il suo studio; 

- bonifico sul conto corrente della Curatela aperto presso Banca CRAS, Agenzia di 

Montalcino , IBAN IT76Q0888525500000000200608 , con valuta entro il termine 

di pagamento. 

7.4)  Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versata la somma per 

IVA di legge, oneri fiscali, imposte sul trasferimento e spese, anche notarili, ed ogni 

altra spesa, comunicate dal Curatore. 

7.5)  Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevo- 

lazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione o median- 

te apposita dichiarazione scritta da inviare nei sette giorni successivi alla Notizia 

Dell’Aggiudicazione con raccomandata AR presso lo studio del Curatore (Via Pia- 

ve n. 32, 53024 Torrenieri – Montalcino - SI) oppure, in alternativa, a mezzo PEC 

all’indirizzo PEC del Curatore (silvana.carlone@commercialistisiena.it), contenente 

l’attestazione della sussistenza dei requisiti di legge. 

7.6)  In caso di rifiuto o inadempimento dell’obbligo di versare quanto sopra nel termine 

indicato da parte dell’aggiudicatario o del terzo dallo stesso nominato, 

l’aggiudicazione si intenderà revocata automaticamente e la cauzione a corredo 

dell’offerta  sarà  trattenuta  dalla  procedura  fallimentare  a  titolo  di  multa  per 
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l’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno costituito dalla differenza 

tra quanto il Fallimento ricaverà effettivamente dalla vendita e quanto offerto origi- 

nariamente dall’aggiudicatario decaduto. In tale caso, il Curatore potrà, a suo insin- 

dacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di vendita ovvero dar luogo all'ag- 

giudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta (scritta o 

all’esito di rilanci) di importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudica- 

tario decaduto. 

7.7)  Dal giorno di stipula dell’atto pubblico notarile saranno a carico dell’acquirente tutti 

gli oneri relativi ai beni venduti, compresi quelli relativi alla vigilanza, alle utenze, 

imposte e tasse, e ogni altro onere di pertinenza. 

8) Rapporti tra acquirente e TLS. 
 

8.1)  Come già indicato al precedente articolo 2, parte dell’Immobile e parte delle Attrez- 

zature di proprietà della Fallimento sono utilizzati da TLS giusta Transazione Ori- 

ginaria per come modificata ed integrata dalla Transazione Integrativa, così che cia- 

scun offerente ha l’obbligo di optare, in sede di offerta, tra: 

(i)       subentrare al Fallimento nella Transazione Originaria per come modificata 

ed integrata dalla Transazione Integrativa, consentendo, dunque l’utilizzo a 

TLS dei Locali Occupai e dei Beni In Uso fino al 31.12.2020 e riscuotendo la 

relativa Indennità dovuta ai sensi della Transazione Originaria; 

(ii)      chiedere al Fallimento di esercitare il diritto di recesso dalla Transazione Ori- 

ginaria 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. 

8.2)  Così che: 
 

(i)      ove l’aggiudicatario dovesse acquistare l'Immobile  e le  Attrezzature, sce- 
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gliendo l’opzione di cui al precedente articolo 8.1, punto (i), nell’atto pubbli- 

co notarile sarà dato atto che l’acquirente subentra al Fallimento nel rapporto 

contrattuale regolato dalla Transazione Originaria per come modificata ed in- 

tegrata dalla Transazione Integrativa fino al 31.12.2020, avendo TLS ha già 

prestato il proprio consenso alla cessione della Transazione Originaria per 

come modificata ed integrata dalla Transazione Integrativa dal Fallimento 

all’aggiudicatario (art. 5.2 della Transazione Integrativa); 

(ii)      ove l’aggiudicatario dovesse acquistare l'Immobile  e le  Attrezzature, sce- 

gliendo l’opzione di cui al precedente articolo 8.1, punto (ii), nell’atto pubbli- 

co notarile sarà dato atto che (1) il Fallimento ha esercitato il recesso dal con- 

tratto pendente con TLS, che (2) TLS sarà tenuta riconsegnare i Locali Occu- 

pati ed i Beni In Uso nel termine e con le modalità di cui all’articolo 6 della 

Transazione Integrativa, che (3) l’Indennità dovuta ai sensi della Transazione 

Originaria sarà corrisposta da TLS all’acquirente, con decorrenza dalla stipu- 

la dell’atto pubblico notarile e fino all’effettiva riconsegnare dei Locali Oc- 

cupati e dei Beni In Uso e che (4) l’eventuale procedura di rilascio forzoso 

dei Locali Occupati e dei Beni In Uso, in caso di omessa spontanea riconse- 

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

9) Rapporti tra acquirente e GSK. 

9.1)  Come già indicato al precedente articolo 2, tra TLS e GSK pende un contratto aven- 

te ad oggetto i servizi per la custodia ed il mantenimento di animali da laboratorio 

nello stabulario all’interno dell’Immobile, con termine di durata fino al 31.12.2020 

e con previsione di scioglimento del contratto medesimo in caso di aggiudicazione 

ad un terzo acquirente dell’Immobile e delle Attrezzature che comporti la liberazio- 

ne dei medesimi da parte di TLS (breviter “Contratto GSK Prorogato”). Così che, 
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nel caso in cui l’aggiudicatario abbia 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 delle At- 

trezzature liberi da persone, da cose di terzi e dall’occupazione di TLS, 

l’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere con GSK almeno uno dei seguenti contratti, 

con decorrenza dalla data di riconsegna dei Locali Occupati e dei Beni In Uso da 

parte di TLS: 

a) contratto di servizi necessari per la custodia ed il mantenimento di animali da la- 

boratorio all’interno dello stabulario sito nell’Immobile, il cui testo è allegato al 

presente atto sotto la lettera ‘G’ (breviter Contratto Servizi GSK), previa verifi- 

ca da parte di GSK della insussistenza di conflitti di interesse con 

l’aggiudicatario e della sussistenza in capo all’aggiudicatario di sufficienti 

competenze tecnico-scientifiche per come desumibili dal testo del Contratto 

Servizi GSK; 

b)contratto di locazione dello stabulario sito nell’Immobile, il cui testo è allegato al 

presente atto sotto la lettera ‘H’ (breviter Contratto Stabulario GSK) nel caso in 

cui GSK rilevi la sussistenza di conflitti di interesse con l’aggiudicatario o la 

insussistenza in capo all’aggiudicatario di sufficienti competenze tecnico- 

scientifiche (per come desumibili dal testo del Contratto Servizi GSK); 

così che ove GSK e l’aggiudicatario non raggiungano una concorde volontà in or- 

dine alla stipula del Contratto Servizi GSK, GSK ed il terzo acquirente aggiudica- 

tario dovranno, per lo meno, stipulare il Contratto Stabulario GSK. 

9.2)  Si dà atto che, con comunicazione del 18/12/2018, che si allega al presente atto sot- 

to  la  lettera  ‘I’,  GSK  ha  prestato  il  proprio  consenso  alla  sottoscrizione  con 

l’aggiudicatario di uno dei contratti di cui sopra. 
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10) Principali condizioni della vendita. 
 

10.1) Si indicano di seguito, a titolo non esaustivo e con riserva di eventuali modifiche 

e/o integrazioni, le principali condizioni contrattuali della vendita che sarà conclusa 

con l’aggiudicatario: 

- la vendita avviene senza garanzia per i vizi della cosa, ai sensi dell’art. 2922 c.c., 

con esonero della Curatela da ogni responsabilità in quanto la vendita non è sogget- 

ta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, costituendo lo 

stato dell’Immobile e delle Attrezzature ragione di espressa considerazione in sede 

di Perizia Immobile e di Perizia Attrezzature per la determinazione del prezzo base, 

nonché ragione di espressa valutazione di ciascun offerente in relazione al prezzo 

ed alle condizioni delle offerte; 

- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’Immobile e le Attrezzatu- 

re si trovano, anche in riferimento alla presenza di TLS e GSK e, altresì, in relazio- 

ne alla Legge n. 47/1985 e s.m.i. nonché ai sensi dell’articolo 46 T.U. D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e 

s.m.i. ed ai regolamenti che disciplinano la materia come dettagliatamente descritti 

nella Perizia Immobile e nella Perizia Attrezzature, con tutte le eventuali pertinen- 

ze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, vincoli e pesi; la vendita è 

a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo; 

-   l’esistenza   di   eventuali   vizi,   difetti,   mancanza   di   qualità   o   difformità 

dell’Immobile e delle Attrezzature venduti, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, 

ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di ade- 

guamento di impianti alle leggi vigenti e/o al contenuto di atti e regolamenti) per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nel- 
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la Perizia Immobile e nella Perizia Attrezzature o emersi dopo la compravendita, 

non potranno dar luogo ad alcun risarcimento anche in deroga all’art. 1490 e 1494 

c.c., indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell'elaborazio- 

ne del prezzo a base d'asta, e in relazione agli stessi l’offerente rinuncia, fin d’ora, 

a qualsiasi azione risolutoria, risarcitoria e/o indennitaria nei confronti del Falli- 

mento; 

- l’Immobile e le Attrezzature vendute sono, dunque, assistiti dalla clausola "visto e 

piaciuto" e la Curatela declina ogni responsabilità circa la loro qualità, sia palese 

che occulta, ivi inclusa la commerciabilità e la loro adeguatezza a scopi particolari; 

l'acquirente riconoscerà che non è stato indotto da alcuna dichiarazione o afferma- 

zione di alcuna persona in relazione alla qualità o condizione dell’Immobile e delle 

Attrezzature e nessuna di tali dichiarazioni o affermazioni sono state rese, dando 

atto di aver fatto affidamento solo sulle indagini, esami e ispezioni che l'acquirente 

medesimo ha scelto di effettuare, avendo la Curatela concesso l'opportunità di ef- 

fettuare ogni più completa e piena indagine, esame e ispezione; 

- eventuali adeguamenti dell’Immobile e dei suoi impianti alle norme in materia di 

tutela ecologica, ambientale, energetica nonché, in generale, alle disposizioni di 

legge e regolamenti vigenti, sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario; sarà inoltre 

onere dell’aggiudicatario, a propria cura e spese, la dotazione della certificazione 

tecnico/amministrativa prevista dalle vigenti normative, dispensando espressamen- 

te il Fallimento della produzione ed allegazione (a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, attestato di prestazione energetica, certificato di destinazione urbanistica, 

certificato di agibilità, conformità impianti). Si ricorda che l’attestato di prestazione 

energetica ed il certificato destinazione urbanistica, qualora mancanti, saranno a to- 

tale carico dell’aggiudicatario il quale dovrà produrli e depositarli alla Curatela en- 
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tro il termine perentorio stabilito per il saldo prezzo; 
 

- sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese, gli oneri fiscali ed i tri- 

buti occorrenti per perfezionare il trasferimento dei beni oggetto della presente 

vendita (IVA, imposta di registrazione, costi di trascrizione e quant’altro occorren- 

te), nonché le spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti, 

che saranno comunicati dal Curatore; 

- eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile saranno 

cancellate tempestivamente dopo l’atto di trasferimento, a cura e spese 

dell’aggiudicatario, secondo quanto previsto dall’art. 108 l.fall. di cui al successivo 

articolo 11. 

10.2) Qualora le disposizioni contenute nel presente avviso di vendita e/o in qualsiasi al- 

tro documento siano in reciproco conflitto, quanto stabilito nel presente avviso di 

vendita prevale su quanto stabilito in ogni altro documento. 

11) Avvertimenti e disposizioni generali. 
 

11.1) Si avvertono gli offerenti che ai sensi dell’art. 108 l.fall., la cancellazione delle i- 

scrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e 

dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sull’immobile sarà ordinata dal 

Giudice Delegato “una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo”. 

11.2) Si precisa altresì che il presente avviso di vendita sarà comunicato a ciascuno dei 

creditori ipotecari o comunque munito di privilegio, risultante dai pubblici registri, 

nonché agli eventuali conduttori con contratto opponibile alla procedura, almeno 30 

giorni prima della vendita. 

11.3) Ai sensi dell’art. 46 comma 5 d.p.r. 380/2001 l'aggiudicatario, qualora l'Immobile si 

trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria 

(art. 40/6 capo IV della l. 28.2.1985 n. 47), dovrà presentare domanda di permesso 
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in sanatoria entro centoventi giorni dalla vendita. 
 

11.4) Si comunica che vi è la possibilità di richiedere ed ottenere, presso gli istituti di 

credito disponibili a tale operazione, la concessione di mutui/finanziamenti per con- 

correre alla presente vendita ed aggiudicarsi i beni. 

11.5) Grava su ciascun partecipante alla gara di vendita l’onere di prendere preventiva, 

integrale ed accurata visione del presente avviso di vendita, della Perizia Immobile 

e della Perizia Attrezzature, nonché del modello di presentazione delle offerte. 

11.6) Gli Organi della procedura concorsuale si riservano, a proprio insindacabile giudi- 

zio e senza obbligo di motivazione, di poter sospendere ovvero interrompere defini- 

tivamente la procedura di vendita e di aggiudicazione in qualsiasi momento, ai sensi 

di cui agli artt. 107 e ss. l.fall. Quindi, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia 

possibile effettuare l’aggiudicazione definitiva, nessun tipo di risarcimento o spesa 

verrà riconosciuto agli offerenti dalla Curatela. 

11.7) Il Curatore ed i suoi consulenti ed incaricati non assumono alcun obbligo nei con- 

fronti degli offerenti, i quali, mediante la sottoscrizione del presente avviso di ven- 

dita, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei 

loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione 

all’attività dai medesimi svolta in favore del Fallimento. 

11.8) I costi sostenuti dagli offerenti per la partecipazione alla procedura di vendita rimar- 

ranno a loro esclusivo carico non potendo il Fallimento, il Curatore ed i suoi consu- 

lenti ed incaricati essere chiamati a risponderne. 

12) Foro competente. 

12.1) Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente avviso di vendita, alla sua in- 

terpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché per ogni altra controversia 

comunque connessa al medesimo e/o alla presente procedura competitiva sarà com- 
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petente in via esclusiva il foro di Siena, con ciò intendendosi derogata ogni altra 

competenza anche concorrente. 

13) Pubblicazione e pubblicità. 
 

13.1) Il Curatore indica le seguenti forme di pubblicazione e pubblicità: 
 

- pubblicità obbligatoria, ai sensi del decreto del 27 giugno 2015, n. 83 che ha mo- 

dificato l’art. 490 cpc, mediante pubblica notizia inserita sul portale dei servizi te- 

lematici del Ministero della giustizia denominato “portale delle vendite pubbliche”: 

https://pvp.giustizia.it/pvp; 

- pubblicità dell'avviso di vendita, della Perizia Immobile e della Perizia Attrezza- 

ture, su uno dei siti indicati dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, e successive mo- 

difiche ed elencati nella sezione “A” contenente l’elenco siti internet gestiti da sog- 

getti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 

2006; 
 

- pubblicità, almeno10 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte 

sui seguenti quotidiani: Milano Finanza e Corriere della sera ; 

- pubblicità, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte 

sui siti indicati nell’allegato “M” . 

13.2) Il   Curatore   è   a   completa   disposizione   all'indirizzo   mail   curatoresienabio- 

tech@gmail.com ed al numero telefonico 347.3955621 per chiarimenti, integrazioni 

o qualsiasi tipo di assistenza possa rendersi necessaria per la formulazione delle of- 

ferte o la partecipazione alla gara di vendita. 

13.3) Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
 

1336 c.c. 

13.4) Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità 

alle disposizioni vigenti. 
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13.5) Il testo italiano dell’avviso di vendita è il testo originale. Pertanto, nel caso in cui 

l’avviso di vendita e ogni altra documentazione vengano utilizzate in più lingue, 

prevale il testo italiano. 

14) Allegati al presente avviso di vendita. 
 

14.1) Formano parte integrante del presente avviso di vendita i seguenti allegati: 

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 
 

Siena, 27 settembre 2019 
 

Il Curatore 
 

Dott.ssa Silvana Carlone 
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