
   ALLEGATO 3 

REGOLE DI VENDITA  

1)  Le offerte dovranno pervenire per ciascun lotto attraverso la consegna, in busta chiusa, di assegno 

circolare intestato “Fallimento Energetic Source Solar Production Srl in liq.ne” di importo pari al 

10% dell’offerta, a titolo di cauzione, entro le ore 12.30 del giorno prima di quello fissato per la 

vendita.  

 

2) Le offerte dovranno inoltre contenere le seguenti informazioni: 

a) se l’offerente è una persona fisica il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il 

codice fiscale, il domicilio, ed il recapito telefonico dell’offerente;  

b) se l’offerente è una società la denominazione, la sede legale, il codice fiscale 

dell’impresa, il nome del legale rappresentante e il numero di telefono; 

c) l’indicazione del lotto (o dei lotti) per il quale l’offerta è proposta; 

d) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena d’inefficacia, al 

prezzo minimo indicato nel bando di vendita. 

 

3)   Il presente regolamento costituisce invito non giuridicamente vincolante a nessun titolo e non 

comporta per gli Organi della procedura, alcun obbligo o impegno di vendita né alcun onere per 

eventuali mediazioni o consulenze, né costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né 

sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998. Di conseguenza, la 

pubblicazione del presente invito e la ricezione delle offerte non comportano per il fallimento 

alcun obbligo o impegno di dare corso alla vendita, sotto qualsiasi forma, dei beni oggetto di 

vendita, né nei confronti dei terzi in genere, né dei soggetti che abbiano presentato offerta, che, 

pertanto, non avranno alcun diritto a prestazioni da parte del menzionato fallimento. Ogni 

definitiva determinazione in ordine alla modalità di cessione dei rami d’azienda è in ogni caso 

soggetta all’approvazione degli organi della Procedura. 

4) Se per l’acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà ad 

effettuare una gara sulla base della offerta più alta mediante offerte in aumento con rilanci minimi 

di Euro 1.000,00 per ciascun lotto; ogni lotto verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà 

effettuato il rilancio più alto. 

 

5) Se tutte le offerte risultassero di eguale importo e la gara non avesse luogo, la vendita sarà disposta 

a favore di chi risulterà aver depositato per primo l’offerta. 
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6) All’ offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita immediatamente dopo lo svolgimento 

della gara. 

 

 7) Il saldo prezzo dovrà essere versato dall’aggiudicatario entro il termine di quindici giorni, mediante 

bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento le cui coordinate saranno comunicate dal 

curatore. 

 

8)  L’atto notarile di trasferimento dei rami d’azienda dovrà essere stipulato entro ulteriori 30 giorni, 

davanti ad un notaio scelto dalla curatela, ponendosi le spese dell’atto nonché ogni eventuale onere 

fiscale attuale o comunque derivante dalla cessione a carico dell’acquirente e prevedendosi 

l’impegno dell’acquirente a destinare i pannelli fotovoltaici esistenti al momento della consegna 

degli impianti secondo modalità conformi alla legge, con ampia ed incondizionata manleva nei 

confronti del fallimento per ogni onere eventualmente derivante dal loro utilizzo, dalla loro 

destinazione, dalle modalità del loro smaltimento.   

 

9)  La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni (anche in relazione al 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le 

eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e 

non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 

indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente 

l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di 

qualsiasi genere per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non 

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. I beni verranno venduti non 

liberi da iscrizioni ipotecarie; le iscrizioni ipotecarie attualmente presenti verranno cancellate 

con decreto del Giudice Delegato successivamente alla vendita. Ogni onere fiscale derivante 

dalla vendita sarà a carico dell’Offerente-Aggiudicatario 

10)  L’invio da parte dei soggetti interessati dell’Offerta costituisce espressa ed incondizionata 

accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente regolamento di 

procedura competitiva di vendita. 

 


