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OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

PER BENI MOBILI 

TRIBUNALE DI VICENZA 

FALLIMENTO n. 125/2018 

Giudice Delegato: Dott. Giuseppe Limitone 

Curatore: Dott.  Domenico De Rosa 

*** 

La società ______________________ P.IVA ________________ sede legale in via 

____________________, __________________ (__) in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore Sig._____________________, C. F.______________________, residente in via 

_____________________________, __________________ (___),  

oppure 

il sottoscritto Sig.________________________, C. F.________________, residente in via 

________________________, __________________ (___), stato civile: ______________________ 

(se coniugato dichiarare il proprio il regime patrimoniale ex legge 151/75: 

_________________________________) 

* 

Con la presente offerta irrevocabile di acquisto del LOTTO N. ____________ ASTA N. ____ del 

Fallimento in epigrafe, pubblicata sul portale www.industrialdiscount.it  

OFFRE 

la somma di € _____________________ (diconsi euro 

________________________________________/00) oltre imposte di legge, commissioni di IT 

Auction s.r.l.  ed oneri di trasferimento, 

selezionare, di seguito, la modalità di acquisto desiderata: 

 Senza asporto 

 Con asporto 

DICHIARA 

- di aver preso visione della relazione di stima del Dott. Massimo Selvatico e di ben conoscere lo 

stato di fatto e di diritto dei beni; 

 

Applicare 

marca da 

bollo  

€ 16,00 

http://www.industrialdiscount.it/


timbrato e siglato in ogni pagina e con sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina 

 

- di aver preso visione dell'Avviso e Regolamento di vendita e di accettarne integralmente il 

contenuto, le condizioni e le modalità di vendita, nonché le regole disciplinari e gli impegni per 

l’acquirente contenute nel bando di vendita.  

- di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica 

_________________________, e di voler essere contattato al numero______________________. 

ACCETTA 

che la presente offerta, qualora giudicata congrua dagli Organi della Procedura, sia utilizzata come 

base d’asta per l’esperimento di vendita del lotto per cui presenta offerta irrevocabile di acquisto 

mediante asta telematica sul portale www.industrialdiscount.it, che potrà quindi partire con la 

presente offerta già inserita.  

SI IMPEGNA 

- a farsi carico integralmente delle eventuali imposte e oneri conseguenti alla cessione dei beni 

aggiudicati;  

- a corrispondere una percentuale del prezzo finale di vendita del lotto n. ______ all'asta n. ______ 

a titolo di commissioni a favore di IT Auction s.r.l. entro 15 giorni dalla conferma 

dell’aggiudicazione. Percentuale espressamente indicata nel bando di vendita e di seguito meglio 

specificata: 

n. descrizione lotti 
 

commissioni 

1 macchinari, impianti, attrezzature, brevetti  0,25% 

2 arredi, macchine elettroniche per ufficio e telefoni 10% 

3 Magazzino prodotti chimici per laboratori 2% 

4 Magazzino imballi 2% 

5 Magazzino materie prime  2% 

6 Mag. Prod. per IMPIANTO BTF (cod. 100) e FLUORO AROMATICI (cod. 200) 2% 

7 Mag. Prod. per IMPIANTO PERFLUORURATI (cod. 300) 2% 

8 Mag. Prod. per IMPIANTO PILOTA (cod. 600) 2% 

 

ALLEGATI: 

• Copia dell’“Avviso e Regolamento di vendita” timbrato e siglato in ogni pagina e con 

sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina dell’offerente (in caso di persona fisica) ovvero 

del legale rappresentante dell’offerente o da persona munita da comprovati poteri di firma 

http://www.industrialdiscount.it/


timbrato e siglato in ogni pagina e con sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina 

 

la cui procura sia stata prodotta (in caso di persona giuridica), ad integrale accettazione 

delle condizioni ivi previste.  

• In caso di offerta in ipotesi di permanenza in loco dei beni, l’avvenuto accordo disciplinante 

l’utilizzo dei beni immobili, con la società detentrice del sito industriale, la Miteni Spa nella 

figura del suo Rappresentante legale pro tempore, o con l’eventuale suo avente causa. 

• In caso di offerta presentata per conto e nome di un soggetto giuridico dovrà essere 

prodotto certificato registro C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione del soggetto giuridico 

ed i poteri conferiti al soggetto che materialmente rappresenta la società offerente. 

eventuale verbale di autorizzazione e delega degli organi sociali a favore del soggetto che 

materialmente rappresenta la società offerente, nel caso in cui questi non avesse i poteri 

per acquistare i beni di cui all’offerta. per i soggetti costituiti presso Stati esteri, 

l’indicazione del soggetto offerente corredato da idonea documentazione proveniente dai 

competenti enti pubblici di quello Stato, indicante le principali generalità della società e dei 

suoi legali rappresentanti (qualora si trattasse di società straniera la stessa fornirà la 

traduzione in lingua italiana dei documenti depositati). 

• Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto offerente/del legale 

rappresentante dell’offerente. 

• La cauzione pari al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile 

intestato alla procedura “Fallimento 125/2018 – Tribunale di Vicenza”, ovvero, 

limitatamente al solo lotto 1, fideiussione bancaria a prima richiesta per il medesimo 

importo, emessa da parte di una banca primaria italiana o internazionale con filiale o 

succursale nel territorio italiano. 

 

 La presente offerta ha validità 90 giorni dalla data della firma su questo documento. 

 

Luogo e Data 

____________________________ 

Firma 

___________________________________________ 



 
 

[carta intestata della Banca] 
 

Fallimento Miteni S.p.A. 

Località Colombara 91 

36070 Trissino (VI) 

Italia 

Alla cortese attenzione del Curatore Dott. Domenico De Rosa 
 

[luogo e data_____________] 
 

Egregi Signori, 

 
Premesso che 

 

La società _________________________ con sede in ____________________ (di seguito 

"l’Offerente”) ha presentato in data ________________ la propria  proposta irrevocabile per 

l’acquisto di alcuni beni del Fallimento Miteni S.p.A. con  sede  in  Località Colombara 91, 36070 

Trissino (VI),  Italia conformemente alla proposta irrevocabile datata __________________  e allegata 

alla presente (di seguito "la Proposta Irrevocabile"). 

Con la presente fideiussione la [nome della banca emittente_________________], con sede in 

[indirizzo della banca emittente__________________] (di seguito “la Banca”), dichiara, 

irrevocabilmente e senza eccezioni, di costituirsi garante nell’interesse dell’Offerente a favore del 

Fallimento Miteni S.p.A. (“il Beneficiario”) a garanzia del pagamento del 10% del corrispettivo 

offerto dall’Offerente per l’acquisto dei beni del Fallimento Miteni S.p.A. di cui alla Proposta 

Irrevocabile (e dunque fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di Euro 

_____________ (___________________/00)) nel caso in cui: 

(i) l’Offerente revochi la propria Proposta Irrevocabile durante il periodo di validità della Proposta 

Irrevocabile in violazione della stessa; o 

(ii) l’Offerente, avendo ricevuto la comunicazione di accettazione della Proposta Irrevocabile, 

durante il periodo di validità di quest’ultima ometta o rifiuti di conformarsi ai termini della 

Proposta Irrevocabile 

(“le Obbligazioni Garantite”). 
 

La fideiussione è concessa fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di Euro 

___________________ (____________________/00), al cui integrale pagamento a prima richiesta 

scritta la  Banca  si  obbliga nei confronti del Fallimento Miteni S.p.A. in forza della presente 

fideiussione. 

In relazione alle Obbligazioni Garantite, la Banca si obbliga a versare al Beneficiario  quell’importo 

che – entro i limiti dell’importo massimo garantito di cui sopra – il medesimo dichiari come a sé 

dovuto in dipendenza dell’inadempimento da parte dell’Offerente delle Obbligazioni Garantite e ciò 

entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta 



 
 

trasmessa dal Beneficiario (con in copia l’Offerente) mediante raccomandata A.R. o posta elettronica 

certificata (la “Richiesta di Pagamento”), a condizione che: 

 
(i) la Richiesta di Pagamento contenga: (1) l’esatta indicazione dell’importo da corrispondere ai 

sensi della Proposta Irrevocabile in base alle Obbligazioni Garantite; (2) l’espressa 

dichiarazione che l’Offerente è inadempiente alle Obbligazioni Garantite; 

 
(ii) la Richiesta di Pagamento sia inviata per conoscenza all’Offerente. 

 
La Banca, a fronte del semplice ricevimento della Richiesta di Pagamento, sarà obbligata a eseguire il 

pagamento della somma richiesta entro i limiti dell’importo massimo garantito di cui sopra. 

 
La presente fideiussione cesserà di avere efficacia – senza necessità della restituzione dell’originale 

della stessa – in assenza di una Richiesta di Pagamento ricevuta dalla scrivente Banca entro il 10 luglio 

2019. In tal caso, la presente fideiussione deve ritenersi automaticamente priva di effetto senza 

necessità di ulteriore avviso, e il Fallimento dovrà restituire alla Banca e/o all’Offerente la fideiussione 

entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla scadenza. 

 
Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere 

indirizzata come segue: 

 
se alla Banca, presso 

[__________________] 

[__________________] 

Alla c.a. di [___________________] – e-mail: [______________________] 

 
se al Beneficiario, presso 

Fallimento Miteni S.p.A. 

Località Colombara 91 

36070 Trissino (VI) 

Italia 

Alla c.a. del Curatore Dott. Domenico De Rosa – e-mail: d.derosa@commercialistivicenza.net; pec:  

f125.2018vicenza@pecfallimenti.it 

 

se all’Offerente, presso 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Alla c.a. di ____________– e-mail: __________] 

mailto:d.derosa@commercialistivicenza.net
mailto:f125.2018vicenza@pecfallimenti.it


 
 

Il pagamento di quanto dovuto in virtù della fideiussione sarà effettuato dalla Banca  sul  conto 

corrente che il Beneficiario provvederà a indicare alla Banca con la Richiesta di Pagamento. 

 
La presente fideiussione è retta dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia relativa 

all’interpretazione, validità o escussione della fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Vicenza. 

 
_____________ 2019 

 
 

Per la Banca Emittente 

 
 

Firmatario Autorizzato 

Firma 



 
 

Allegato alla fideiussione bancaria 

Proposta Irrevocabile 



 
 

[carta intestata della Banca] 
 

Fallimento Miteni S.p.A. 

Località Colombara 91 

36070 Trissino (VI) 

Italia 

Alla cortese attenzione del Curatore Dott. Domenico De Rosa 
 

[luogo e data_____________] 
 

Egregi Signori, 

 
Premesso che 

 

• La società _________________________ con sede in ____________________ (di seguito 

"Aggiudicataria”) in esito a procedura di vendita competitiva dei beni di pertinenza del 

Fallimento in epigrafe indicato, è risultato essere aggiudicataria del lotto n.1, giusta comunicazione 

del Curatore effettuata in data _____________ (all.1); 

• L’Aggiudicataria, così come previsto dal regolamento di vendita, ha chiesto di corrispondere il 

saldo prezzo dovuto, pari ad euro ___________________ (___________________/__),  in dodici 

rate mensili di pari importo, pari ad euro _______________ (__________________/__) ciascuna,, 

la prima delle quali entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta conferma dell’aggiudicazione da 

parte del Curatore (quindi entro il 10 luglio 2019) . 

Con la presente fideiussione la [nome della banca emittente_________________], con sede in 

[indirizzo della banca emittente__________________] (di seguito “la Banca”), dichiara, 

irrevocabilmente e senza eccezioni, di costituirsi garante nell’interesse dell’Aggiudicataria a favore del 

Fallimento Miteni S.p.A. (“il Beneficiario”) a garanzia del pagamento delle rate mensili di cui sopra,  

dovuto dall’Aggiudicataria per l’acquisto dei beni del Fallimento Miteni S.p.A. e dunque fino alla 

concorrenza dell’importo massimo complessivo di Euro _____________ (___________________/00), 

nel caso in cui l’Aggiudicataria, avendo ricevuto la conferma dell’aggiudicazione, ometta o rifiuti di 

conformarsi ai termini e modalità di pagamento sopra descritti. 

(“le Obbligazioni Garantite”). 
 

La fideiussione è concessa fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di Euro 

___________________ (____________________/00), al cui integrale pagamento a prima richiesta 

scritta la  Banca  si  obbliga nei confronti del Fallimento Miteni S.p.A. in forza della presente 

fideiussione. 

In relazione alle Obbligazioni Garantite, la Banca si obbliga a versare al Beneficiario  quell’importo 

che – entro i limiti dell’importo massimo garantito di cui sopra – il medesimo dichiari come a sé 

dovuto in dipendenza dell’inadempimento da parte dell’Aggiudicataria delle Obbligazioni Garantite e 

ciò entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta 

scritta, trasmessa dal Beneficiario (con in copia l’Aggiudicataria) mediante raccomandata A.R. o posta 

elettronica certificata (la “Richiesta di Pagamento”), a condizione che: 

 
(i) la Richiesta di Pagamento contenga: (1) l’esatta indicazione dell’importo da corrispondere ai 

sensi del regolamento di vendita sottoscritto dall’Aggiudicataria; (2) l’espressa dichiarazione 



che l’Aggiudicataria è inadempiente alle Obbligazioni Garantite; 

 
(ii) la Richiesta di Pagamento sia inviata per conoscenza all’Aggiudicataria. 

 
La Banca, a fronte del semplice ricevimento della  Richiesta di Pagamento, sarà  obbligata a eseguire  

il pagamento della somma richiesta entro i limiti dell’importo massimo garantito di cui sopra. 

 
La presente fideiussione cesserà di avere efficacia – senza necessità della restituzione dell’originale 

della stessa – in assenza di una Richiesta di Pagamento ricevuta dalla scrivente Banca entro 30 giorni 

successivi alla scadenza dell’ultima rata. In tal caso, la presente fideiussione deve ritenersi 

automaticamente priva di effetto senza necessità di ulteriore avviso, e il Fallimento dovrà restituire alla 

Banca e/o all’Aggiudicataria la fideiussione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla scadenza. 

 
Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere 

indirizzata come segue: 

 
se alla Banca, presso 

[__________________] 

[__________________] 

Alla c.a. di [___________________] – e-mail: [______________________] 

 
se al Beneficiario, presso 

Fallimento Miteni S.p.A. 

Località Colombara 91 

36070 Trissino (VI) 

Italia 

Alla c.a. del Curatore Dott. Domenico De Rosa – e-mail: d.derosa@commercialistivicenza.net; pec:  

f125.2018vicenza@pecfallimenti.it 

 

se all’Aggiudicataria, presso 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Alla c.a. di ____________– e-mail: __________] 

mailto:d.derosa@commercialistivicenza.net
mailto:f125.2018vicenza@pecfallimenti.it


 
 

Il pagamento di quanto dovuto in virtù della fideiussione sarà effettuato dalla Banca  sul  conto 

corrente che il Beneficiario provvederà a indicare alla Banca con la Richiesta di Pagamento. 

 
La presente fideiussione è retta dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia relativa 

all’interpretazione, validità o escussione della fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Vicenza. 

 
_____________] 2019 

 
 

Per la Banca Emittente 

 
 

Firmatario Autorizzato 

Firma 



 
 

Allegato alla fideiussione bancaria 

Comunicazione della curatela di conferma aggiudicazione 


