
 

 

 

DISCIPLINARE  

DELLA PROCEDURA DI CESSIONE 

DEL COMPLESSO AZIENDALE DI TITOLARITA’ DELLA MERIDI 

S.R.L. IN A.S. 

Prospetto di sintesi 

 

1. I soggetti ammessi alla procedura di vendita avranno termine per presentare la propria 

offerta vincolante fino alle ore 18.00 del 29 Luglio 2021.  

2. Le offerte potranno avere ad oggetto tutti o alcuni dei punti di vendita.  

3. L’acquirente acquisterà i complessi aziendali liberi da debiti e da gravami anteriori 

alla cessione. Non sono previste garanzie del venditore.  

4. Non è previsto un prezzo minimo vincolante. I valori di stima resi dall’esperto 

indipendente nominato dal Commissario verranno messi a disposizione degli 

Offerenti.  

5. L’acquirente dovrà obbligarsi a proseguire le attività aziendali per almeno un 

biennio e dovrà altresì obbligarsi a mantenere per il medesimo periodo i livelli 

occupazionali stabiliti all’atto di vendita. L’acquirente e il Commissario potranno 

convenire con le organizzazioni sindacali il trasferimento solo parziale dei 

lavoratori.  

6. Alla presentazione dell’offerta, l’offerente dovrà prestare una cauzione pari al 5% 

del prezzo offerto, a valere quale caparra. In sede di contratto preliminare è previsto 

il versamento di una ulteriore caparra del 25% del prezzo offerto. Il pagamento del 

saldo del prezzo, pari al 70% dell’importo complessivo, è previsto  in sede di rogito,  

7. Il Commissario selezionerà la migliore offerta in base ai criteri del migliore prezzo 

medio offerto per singolo punto vendita, del maggior numero di punti vendita 

interessati dall’offerta vincolante, dei livelli occupazionali garantiti dall’offerta, del 

piano industriale per la continuazione dell’attività aziendale, che sarà anche 

corredato degli opportuni elementi comprovanti la capacità finanziaria 

dell’Offerente.  

8. La determinazione finale circa gli esiti della procedura di vendita sarà soggetta 

all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di 
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Sorveglianza. 
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I. PREMESSE 

(A)   Con  decreto  motivato  depositato  in  cancelleria  in  data  22  Maggio  2020, 

l’Ill.mo  Tribunale  di  Catania  ha  dichiarato  aperta  la  procedura  di 

Amministrazione Straordinaria della Meridi S.r.l. (“Meridi”) ai sensi dell’art. 

30 D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, e successive modificazioni e integrazioni (la 

“Legge Prodi bis”); con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (il 

“Ministero”) del 7 Agosto 2020 è stato nominato Commissario Straordinario 

lo scrivente Prof. Dr. Simone Manfredi (il “Commissario Straordinario”). 

(B)  Il Complesso Aziendale di Meridi è costituito di n. 41 punti vendita di largo 

consumo  ad  insegna  “Fortè”,  siti  in  tutta  la  Sicilia.  Al  fine  di  chiarire 

maggiormente  la  portata  dei  beni  oggetto  di  dismissione,  si  è  ritenuto 

opportuno  riprendere  quanto  già  ampiamente  rappresentato  nella  perizia  di 

stima redatta dal Dott. Alessio Destro, che ha orientato le operazioni di stima 

al fine di stabilire due diverse valutazioni economiche: la stima del “valore 

aziendale” e la stima del “valore commerciale”, relativamente ad ogni singolo punto vendita. 

(C) In data 29 Ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto 

alla nomina, tramite decreto, del Comitato di Sorveglianza della Meridi S.r.l. 

in A.S.; detto Comitato si è riunito per la prima volta in data 05 Febbraio 2021 

e in data 9 Marzo 2021, dopo aver analizzato la copiosa documentazione 

prodotta dal Commissario Straordinario circa gli eventi intercorsi 

dall’apertura della procedura, ha espresso parere favorevole riguardo 

l’esecuzione del Programma di Cessione (depositato dal Sottoscritto in data 5 

Novembre 2020) e la pubblicazione, su quotidiani di rilevanza nazionale, di 

un invito a formulare manifestazioni di interesse migliorative, rispetto 

all’offerta presentata da Iges S.r.l.. 

(D) In data 18 marzo 2021, il Ministro dello Sviluppo Economico, stante il parere 

favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato l’esecuzione 

del programma relativo alla cessione del complesso aziendale di titolarità della 

Meridi (il “Complesso Aziendale Meridi). 

(E) Considerate le stringenti esigenze di celerità che hanno guidato l’operato del 

Sottoscritto, a causa delle numerose problematiche organizzative che sono 

sorte nel corso della Procedura, si è provveduto in data 18 Marzo 2021 
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(contestualmente all’avvenuta approvazione del Programma di Cessione da 

parte del MISE) alla pubblicazione dell’invito a formulare, nel termine di 7 

giorni, manifestazioni di interesse vincolanti migliorative, sui seguenti 

quotidiani di rilevanza nazionale e locale: Il Sole 24 Ore, Giornale della 

Sicilia, Il Corriere della Sera (ed. nazionale), Quotidiano Nazionale. 

(F)  Stante l’avvenuta ricezione di n. 3 manifestazioni di interesse vincolanti, in 

seguito alla pubblicazione dell’invito su quotidiani di rilevanza nazionale e 

locale (alla luce della contestuale approvazione del Programma di Cessione 

da parte del MISE, avvenuta in data 18.03.2021), il Commissario 

Straordinario ha richiesto al MISE l’autorizzazione a procedere 

all’esperimento di un processo di vendita competitiva del Complesso 

Aziendale, in esecuzione del Programma e in conformità con le modalità, i 

termini e le condizioni previsti nel Disciplinare di gara, che ha provveduto a 

redigere ed indirizzare ai 3 soggetti firmatari delle manifestazioni di interesse 

di cui sopra; 

(G)  Alla data del 20 maggio 2021, fissata quale termine per la presentazione delle 

offerte, è pervenuta una sola offerta vincolante, riguardante n. 12 punti vendita 

del Complesso Aziendale della Meridi Srl in A.S., per i quali l’Offerente si è 

impegnata al mantenimento dei livelli occupazionali per almeno due anni dal 

trasferimento dei punti vendita; 

(H)  A seguito della presentazione della predetta offerta vincolante, per la quale il 

Sottoscritto  ha  richiesto  al  MISE  l’autorizzazione  all’accettazione,  previo 

parere  favorevole  del  Comitato  di  Sorveglianza,  residuano  nel  Complesso 

Aziendale  della  Meridi  n.  41  punti  vendita,  per  i  quali  lo  Scrivente  ha 

intenzione di procedere alla cessione, avvalendosi di Neprix Srl quale soggetto 

specializzato, in esecuzione del Programma e in conformità con le modalità, i 

termini e le condizioni del presente Disciplinare; 

(I)  Informazioni sul Complesso Aziendale sono sinteticamente contenute nel 

Disciplinare e saranno fornite con maggior dettaglio ai soggetti interessati 

secondo quanto previsto al successivo articolo 1 e previa sottoscrizione di un  

impegno di riservatezza (l’ “Impegno di Riservatezza”). 

(L)  Con il Disciplinare vengono determinate le condizioni e i termini della 

procedura di vendita del Complesso Aziendale (la “Procedura di Cessione”), 

e quindi, tra l’altro, i criteri di selezione delle Offerte Vincolanti e le modalità 
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di conclusione del contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) - senza 

pregiudizio per eventuali integrazioni o modifiche successive - al fine di 

garantire condizioni di imparzialità e trasparenza e nel rispetto delle previsioni 

di cui agli artt. 62 e 63 della Legge Prodi bis e delle finalità proprie della 

predetta normativa, in relazione alla Amministrazione Straordinaria di Meridi 

S.r.l. in A.S.. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

di seguito sono indicate le modalità, i termini e le condizioni della Procedura di 

Cessione. 

 

1.  Manifestazioni di Interesse 

Tutti i Soggetti interessati che soddisfano i requisiti del presente Disciplinare sono 

invitati a formalizzare la propria offerta irrevocabile vincolante (l’Offerta 

Vincolante) per l’acquisto dell’intero o parte del perimetro di Vendita (il Perimetro 

dell’Offerta) ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 270/1999 secondo le modalità e la 

tempistica qui di seguito descritte. 

1.1 Accesso alla Data Room e svolgimento della Due Diligence 

Richiesta di Accesso alla procedura di vendita. A coloro che abbiano inviato al 

Commissario con apposita pec all’indirizzo 

i1.2020catania@pecamministrazionestraordinaria.it  il modulo “Manifestazione 

di Interesse” e il modulo  “Impegno alla Riservatezza” sarà consentito lo 

svolgimento della Due Diligence tramite ingresso a una data room (la “Data Room”) 

all’uopo allestita in forma prevalentemente elettronica e con accesso mediante 

utilizzo di dominio, username e password che saranno forniti dal Commissario 

Straordinario, ovvero da soggetto da questi delegato, se del caso direttamente tramite 

il provider incaricato dal Commissario Straordinario. 

Nella data room virtuale sarà disponibile un contratto di cessione standard che verrà 

integrato con i termini dell’offerta che risulterà vincitrice. 

I moduli “Manifestazione di Interesse” e “Impegno alla Riservatezza” sono 

pubblicati sulla scheda di vendita sul portale www.industrialdiscount.it.  

Il Regolamento di Data Room disciplinerà, fra le altre cose, le tempistiche e le 

modalità previste per formulare domande e richieste. 

1.2 Natura dell’invito a manifestare interesse 
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L’invito a manifestare interesse di cui al Disciplinare non costituisce un invito ad 

offrire né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., o appello del pubblico 

risparmio ex art. 94 e ss. del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. 

 
2.   Offerta Vincolante 

2.1  Requisiti  essenziali  degli  Offerenti  e  previsioni  in  caso  di  pluralità  di  co-

Offerenti 

Le Offerte Vincolanti potranno essere formulate da coloro che hanno presentato una 

Manifestazione di Interesse, secondo quanto già precisato all’articolo 1. 

2.2 Termini e modalità di deposito dell’Offerta Vincolante  

Le  Offerte  Vincolanti  per  l’acquisizione  del/i  punto/i  vendita  dovranno  essere 

presentate  entro  e  non  oltre  le  ore  18,00  del  29  luglio 2021  (il  “Termine  d

i Presentazione  dell’Offerta  Vincolante”).  Tale  Offerta  Vincolante  dovrà  esser

e ferma e irrevocabile per i successivi 30 (trenta) giorni. 

Le Offerte Vincolanti dovranno pervenire in plico chiuso e sigillato – con timbro e 

firma  dell’Offerente  sui  lembi  di  chiusura  -  recante  all’esterno,  oltre  la 

denominazione  sociale  del  soggetto  e  il  riferimento  “RISERVATA”,  la  dicitura 

“Offerta  Vincolante  per  il  Complesso  Aziendale  Meridi  in  A.S.”  indirizzata  al 

Commissario  Straordinario,  presso  lo  studio  del  Notaio  Fabio  Orlandi,  in  Roma 

(RM), via Ludovisi n.35. 

Il suddetto plico dovrà essere consegnato a mani entro il Termine di Presentazione 

dell’Offerta Vincolante. 

L’Offerente dovrà indicare all’esterno della busta l’indirizzo di posta elettronica e di 

fax a cui verrà data conferma della avvenuta ricezione della busta. 

La consegna del plico contenente l’Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio 

dell’Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di Meridi Srl in A.S. e/o del 

Commissario Straordinario e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

L’Offerta Vincolante dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta in lingua 

italiana, in due originali, corredata da due copie dei documenti indicati nel 

Disciplinare, in particolare al successivo paragrafo 2.4, in quanto conferenti; tali 

documenti dovranno essere in lingua italiana (ovvero, se in altra lingua, corredati di 

traduzione giurata in lingua italiana). 
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In ogni caso, l’Offerta Vincolante dovrà contenere, oltre all’indicazione del prezzo 

offerto, la conferma e la sottoscrizione del Piano (come infra illustrato all’articolo 

3) a garanzia degli impegni in esso assunti dall’Offerente; nonché (ii) in caso di 

Offerta Vincolante formulata da un Raggruppamento o da una Newco partecipata da 

più soggetti, evidenza degli accordi tra i relativi membri e/o soci degli Offerenti; 

nonché (iii) tutti gli impegni, dichiarazioni, garanzie e documenti indicati nel 

Disciplinare, in particolare al successivo paragrafo 2.4 in quanto conferenti. 

2.3 Oggetto dell’Offerta Vincolante 

L’Offerta Vincolante avrà ad oggetto l’acquisto di uno o più punti vendita costituenti 

il Complesso Aziendale di Meridi. Al fine di chiarire maggiormente la portata dei 

beni oggetto di dismissione e di conseguente e possibile offerta vincolante, si ritiene 

opportuno rendere sin d’ora noto che i pv che si trovano in: 

- Comiso, Via Girlando; 

- Palermo, Via Mancinelli; 

- Partinico, Viale Aldo Moro; 

- Palermo, Via Di Maria; 

- Termini Imerese, Via Enrico Toti; 

- Palermo, Via Castelluccio; 

- Marsala, Via Nazionale; 

- Bagheria, Via Cortile Greco; 

- Palermo, Via Vitale; 

- San Cipirello, Corso Trieste; 

- Palermo, Corso Dei Mille; 

- Terrasini, Via Calarossa; 

- Mascalucia, Via Pisacane; 

- Mascalucia, Via Roma; 

- Piazza Armerina, Via Torquato Tasso; 

- Pedara, Via Montale; 

- Noto, Via Giordano; 

-  Ravanusa, Via Olimpica;  
-      Naro, C.da Castel Gerardo; 
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- Valderice, Via Falcone; 

sono attualmente occupati senza titolo (sfratto esecutivo ante procedura, o 

contratto scaduto) dalla Procedura e sarà onere dell’offerente procedere a 

rinegoziare direttamente con la Proprietà termini e condizione di un nuovo titolo 

o un preliminare di detenzione qualora i predetti p.v. rientrino nell’oggetto di 

offerta vincolante. Nessuna garanzia sarà prestata dalla Procedura e nessuna 

responsabilità potrà essere imputata alla Procedura in caso di fallimento delle 

trattative da parte dell’offerente con i soggetti proprietari degli immobili 

all’interno dei quali vengono esercitate le attività commerciali che rientreranno 

nel perimetro dell’offerta vincolante.  

L’offerta vincolante dovrà in ogni caso prevedere espressamente ed 

incondizionatamente l’assunzione dell’obbligo da parte dell’Offerente di acquistare, 

lì dove esistente, il magazzino merci di ciascun punto vendita che sarà oggetto di 

Offerta Vincolante sin d’ora accettando che i prezzi di cessione delle merci saranno 

quelli previsti dal listino prezzi maggiorati del 5%. 

2.4 Contenuto, modalità e condizioni dell’Offerta Vincolante  

(A) Disposizioni generali 

L’Offerta Vincolante, da formularsi tenendo conto di quanto stabilito dal 

Disciplinare, dovrà contenere: 

a) la dichiarazione che l’Offerta Vincolante è presentata esclusivamente in proprio 

e con esclusione della clausola “per persona da nominare” e l’esplicita 

dichiarazione di presa d’atto che Meridi in A.S. non riconoscerà alcun 

compenso di intermediazione né di altro genere; 

b) la dichiarazione che l’Offerente ha svolto adeguata Due Diligence, che si 

dichiara soddisfatto della stessa e che l’Offerta Vincolante è formulata senza 

riserva alcuna; nel caso in cui l’Offerente non abbia svolto la Due Diligence è 

comunque necessaria una dichiarazione che l’Offerta Vincolante è formulata 

senza riserva alcuna e a rischio e pericolo dell’offerente; 

c) ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 270/99 l’impegno, da trascriversi nel Contratto 

di Cessione, di proseguire, per almeno due anni dal trasferimento del 

Complesso Aziendale, le attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché a 

mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali di cui al Piano 

industriale allegato all’offerta irrevocabile e che risulteranno dall’eventuale 
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accordo con le Organizzazioni Sindacali all’esito dell’esame congiunto previsto 

dall’applicabile normativa e dal contratto di cessione; 

d) la dichiarazione dell’Offerente attestante: (i) l’insussistenza di rapporti di 

controllo ex art. 2359 cod. civ. ed ex art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

ove applicabile, dell’Offerente con altri Offerenti partecipanti alla Procedura di 

Cessione, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o 

decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell’ambito della Procedura di 

Cessione; (ii) indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali 

rapporti di correlazione sussistenti tra l'Offerente e Meridi Srl in A.S. e società 

da questi eventualmente direttamente e/o indirettamente partecipate, anche se 

la partecipazione è stata dismessa in epoca precedente. Al fine di tale 

indicazione e definizione, rilevano i soggetti e le operazioni definite dal 

principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle 

operazioni con parti correlate con la sola precisazione che per organi sociali 

debbono intendersi sia gli organi della procedura di Amministrazione 

Straordinaria, sia gli organi amministrativi e di controllo in carica nella Meridi 

Srl in A.S. alla data di richiesta di ammissione alla procedura medesima; (iii) 

l’indicazione che il legale rappresentante, i consiglieri delegati nonché il 

socio/soci di riferimento dell’Offerente, siano in possesso dei requisiti di 

onorabilità e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente; 

e) un breve profilo delle attività svolte dall’Offerente e, se esistente, dal gruppo di 

appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più 

aggiornati dati economici e finanziari, con l’indicazione in particolare delle 

attività svolte nel settore nel quale opera il Complesso Aziendale, evidenziando 

altresì eventuali attività in concorrenza; 

f) la formulazione in euro del prezzo complessivo offerto per il Complesso 

Aziendale con specificazione dei valori offerti per i singoli punti vendita per i 

quali si presenta l’Offerta Vincolante; non potranno essere previste dilazioni; la 

proposta dovrà comprendere il deposito di una cauzione pari al 30% del prezzo 

complessivo offerto, da depositare nella misura del 5% a corredo dell’offerta 

depositata presso il notaio, e nella misura del 25% prima della stipula del 

contratto definitivo; 

g) l’offerta dovrà contenere altresì l’impegno irrevocabile a formulare offerta 

separata per l’acquisto, lì dove presente, del magazzino di ogni p.v. oggetto 

dell’Offerta al momento della cessione; 
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h) un “Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali” riferito al Complesso 

Aziendale ex art. 63, comma 3, del D.Lgs. 270/99 (il “Piano”) redatto nel 

rispetto di quanto indicato al successivo articolo 3; 

i) l’indicazione circa l’eventuale necessità di: (i) autorizzazione antitrust cui fosse 

soggetto l’acquisto del Complesso Aziendale da parte dell’Offerente, con 

indicazione della o delle autorità nazionali o comunitarie competenti; (ii) altre 

autorizzazioni, consensi o nulla-osta di autorità competenti necessarie al fine 

del perfezionamento della compravendita; 

j) l’indicazione del soggetto delegato e autorizzato a corrispondere con il 

Commissario Straordinario - o, nel caso in cui l’Offerente sia un 

Raggruppamento, l’indicazione del comune rappresentante, all’uopo incaricato 

da ciascuno dei componenti - con specificazione di indirizzo, numeri di 

telefono, di fax, e-mail e pec. Tali indicazioni dovranno essere riportate anche 

all’esterno del plico contenente l’Offerta Vincolante; 

k) l’accettazione espressa ed incondizionata da parte dell’Offerente delle 

condizioni del Disciplinare, anche ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. da 

confermarsi mediante duplice sottoscrizione di copia del Disciplinare che dovrà 

altresì essere siglato in ogni sua pagina; 

l) la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore dell’Offerente o di ogni 

altro soggetto che l’Offerente abbia munito dei necessari poteri (comprovati 

dalla documentazione di cui al successivo punto (VII).  

All’Offerta Vincolante dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti: 

(I)  certificato del Tribunale, o di organo straniero equivalente, del luogo in cui 

l’Offerente ha sede o è residente, attestante l’inesistenza a carico 

dell’Offerente di procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, di 

qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato 

di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni 

comparabili; 

(II) copia del Contratto di Cessione e di ogni altra dichiarazione o documento 

richiesto dal Contratto di Cessione o dal Commissario Straordinario, nel 

periodo di svolgimento della Due Diligence; 

e, nel caso di persone giuridiche: 

(III)  atto costitutivo e statuto dell’Offerente; 
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(IV)  estratto del libro soci dell’Offerente con l’indicazione di tutti i soci o almeno 

dei dieci maggiori soci (in caso di Raggruppamento, estratto del libro soci di 

tutti i componenti dello stesso) o certificazione del Registro delle Imprese 

comprovante la compagine sociale aggiornata, accompagnati da uno schema 

della struttura di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a 

risalire all’apice della catena stessa nonché, qualora l’Offerente o un membro 

del Raggruppamento sia una società quotata, l’elenco dei dieci maggiori 

azionisti; 

(V)  certificato dell’Ufficio del Registro delle Imprese, o ente straniero 

equivalente, presso il quale è iscritto l’Offerente, attestante la vigenza delle 

cariche sociali, l’indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi 

poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di 

sorveglianza, con dicitura “Nulla-Osta Antimafia” (o altro documento 

equipollente in caso di Offerente straniero); 

(VI)  copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati dell’Offerente relativi 

agli ultimi tre esercizi. Qualora l’Offerente sia una Newco, copia dei bilanci 

civilistici e, se esistenti, consolidati del soggetto che la controlla e degli altri 

soci a questi legati da patti parasociali e/o che partecipano e/o concorrono al 

controllo della Newco o hanno sulla stessa un’influenza notevole o un qualche 

diritto di veto o di rappresentanza nei suoi organi sociali e di controllo; 

(VII)  copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai soggetto/i 

firmatario/ri dell’Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa 

in nome e per conto del/degli Offerente/i, con certificazione sottoscritta dal 

legale rappresentante pro tempore attestante che tali poteri sono tuttora in 

vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di Offerenti esteri, tutti i 

poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a 

sua volta accompagnata da postille ove necessario secondo la legislazione 

applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere 

accompagnati da traduzione giurata in italiano.  

E, per le persone fisiche e i soci delle società di persone: 

(VIII) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e, per i 

soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente. 

Gli Offerenti potranno omettere di produrre i documenti già allegati alla 

Manifestazione di Interesse che, successivamente a tale data, non abbiano subito 
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variazioni, facendo espresso riferimento a tale circostanza nell’Offerta Vincolante. 

L’Offerta Vincolante dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per 

esteso. Tutti i documenti in copia che sono allegati all’Offerta Vincolante dovranno 

essere siglati in ogni pagina. 

Il Commissario Straordinario, anche per mezzo dei propri consulenti, qualora lo 

ritenga opportuno, potrà richiedere all’Offerente chiarimenti e/o precisazioni in 

relazione al contenuto dell’Offerta Vincolante. Tali chiarimenti saranno forniti 

dall’Offerente in forma scritta e dovranno pervenire entro e non oltre i termini 

indicati nella richiesta da parte del Commissario Straordinario. 

(B) Legge applicabile, foro competente e lingua 

Non saranno prese in considerazione Offerte Vincolanti soggette a legge applicabile 

diversa da quella italiana, ovvero ad un foro diverso da quello esclusivo di Roma, 

ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana. 

 

3.  Piano di prosecuzione dell’attività  

Il Piano di cui al paragrafo 2.4 lett. h) del Disciplinare dovrà indicare: 

(i)  le principali strategie che si intendono perseguire; 

(ii) i programmi operativi e di sviluppo e il budget economico-finanziario per il 

biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale; 

(iii) il numero dei dipendenti del Complesso Aziendale, suddiviso per categoria, 

livello di inquadramento, struttura organizzativa per i quali si intende 

assumere il rapporto di lavoro e l’impegno dell’Offerente a mantenere tali 

livelli per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso 

Aziendale;  

(iv) gli investimenti minimi allo stato previsti; nonché 

(v)  ogni altra indicazione utile per avvalorare la capacità industriale, economica 

e finanziaria dell’Offerente ai fini di quanto disposto dall’art. 63, terzo 

comma, del D.Lgs. 270/99. 

Il Piano dovrà anche contenere: 

(vi) indicazioni relative alle risorse finanziarie che l’Offerente intende utilizzare 

per l’acquisto del Complesso Aziendale, per la prosecuzione dell’attività, per 

il mantenimento dei livelli occupazionali concordati e per gli investimenti nel 
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Complesso Aziendale previsti nel Piano, accompagnate dalle tipologie delle 

fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ripartite in capitale di debito 

e capitale proprio); 

Il Piano dovrà essere siglato e sottoscritto dall’Offerente a garanzia del 

mantenimento, almeno per il biennio successivo, degli impegni che saranno assunti 

con il Contratto di Cessione.  

L’inadempimento anche parziale dell’obbligo di mantenere, per almeno due anni dal 

trasferimento del Complesso Aziendale, le attività imprenditoriali dello stesso, 

nonché i livelli occupazionali indicati nell’Offerta Vincolante o successivamente 

concordati anche all’esito del confronto con le Organizzazioni Sindacali, verrà 

sanzionato dal pagamento di una specifica penale indicata nel Contratto di Cessione 

e garantita, per un ammontare pari al 100% della penale stessa, da una garanzia 

fideiussoria a prima richiesta “ogni eccezione rimossa” rilasciata da primario istituto 

bancario comunitario, di ragionevole gradimento del Commissario Straordinario, 

secondo lo standard che verrà reso disponibile in Data Room, a favore di Meridi Srl 

in A.S., fermo restando tutti gli altri rimedi di legge ed il risarcimento per l’eventuale 

maggior danno, valida per i 30 mesi successivi alla data di efficacia della cessione, 

da rilasciare alla Data di Esecuzione. 

 

4.  Selezione dell’aggiudicatario della Procedura di Cessione 

4.1 Apertura Offerte Vincolanti  

Decorso il termine Finale il Commissario (ovvero i soggetti dal medesimo delegati) 

procederà con l’assistenza del Notaio all’apertura delle Offerte Vincolanti ricevute. 

4.2 Offerte Vincolanti non conformi  

In caso di non conformità il Commissario inviterà l’Offerente a mezzo di opportuna 

comunicazione scritta a integrare, completare o regolarizzare i documenti e/o fornire 

per iscritto i chiarimenti opportuni che dovranno pervenire entro il termine indicato 

dal Commissario Straordinario. 

4.3 Scelta fra gli Offerenti 

La scelta fra gli Offerenti verrà effettuata tenendo in debita considerazione la 

soddisfazione di almeno quattro dei seguenti requisiti: 

a) il miglior prezzo medio offerto per singolo punto vendita (stante la diversità 

dei perimetri di vendita individuati dagli Offerenti);  
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b) l’affidabilità dell’Offerente, con particolare riguardo alla solidità finanziaria e 

alla capacità di reperimento delle risorse finanziare necessarie, nonché alla 

sua strategia commerciale; 

c) i contenuti e la sostenibilità del Piano, con particolare riferimento agli impegni 

occupazionali e agli investimenti ivi previsti; 

d) le garanzie prestate in aggiunta a quelle richieste, le modalità di pagamento 

sottostanti al Contratto di Cessione e, in generale, ogni altro elemento che 

permetta la valutazione delle posizioni degli Offerenti, in relazione alla 

particolare tipologia di attività esercitata dalla Meridi e, comunque, alle 

finalità proprie dell’Amministrazione Straordinaria. 

e) il maggior numero di punti vendita interessati dall’Offerta vincolante, 

nonché il numero di addetti per singolo p.v. di cui si intende assumere il 

rapporto di lavoro, garantendone il mantenimento per almeno un biennio 

successivo al trasferimento del Complesso Aziendale. 

 

5.  Aggiudicazione-Stipula-Esecuzione 

5.1 Comunicazione di Aggiudicazione  

Successivamente alle attività di cui all’Articolo che precede, il Commissario invierà 

la comunicazione di aggiudicazione all’Offerente che avrà presentato la Migliore 

Offerta (l’"Aggiudicatario"). Tale comunicazione di aggiudicazione conterrà: (A) 

l’accettazione della Migliore Offerta da parte del Commissario e l’aggiudicazione in 

favore dell’Aggiudicatario ai sensi del Disciplinare; (B) l’invito ad avviare 

congiuntamente le consultazioni sindacali di cui all’art. 47, l. 428/1990; (C) la 

richiesta di consegnare la Garanzia dell’Offerta Vincolante; (D) il giorno, l’ora e il 

luogo per la stipula, davanti al Notaio, del Contratto di Cessione (art. 5.3).  

Al fine di pervenire alla stipula del Contratto di Cessione, si procederà quindi senza 

indugio a porre in essere le seguenti attività:  

(a) la Cedente provvederà a sottoscrivere la comunicazione di avvio della 

procedura sindacale e ad inviarla alle Organizzazioni Sindacali ed alle 

rappresentanze dei lavoratori competenti; 

(b)  il promissario acquirente e la Cedente provvederanno senza indugio a porre in 

essere tutti gli altri atti eventualmente propedeutici al Contratto di Cessione. 

La Cedente e l’acquirente parteciperanno alla procedura di consultazione sindacale 
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ai sensi dell’art. 47 della Legge 428/1990 e sottoscriveranno con le rappresentanze 

dei lavoratori competenti l’eventuale accordo sindacale ovvero apposito verbale, o 

altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto 

accordo sindacale.  

In caso di pluralità di offerte il Commissario Straordinario potrà, a proprio 

insindacabile giudizio, dar luogo ad una gara online per singoli lotti, per gruppi di 

lotti o per l’intero Complesso Aziendale. 

Ai fini di una eventuale gara tra più offerenti, i valori dei singoli rami d’azienda o 

dei blocchi di rami d’azienda nonché la lottizzazione per singoli rami o blocchi di 

rami d’azienda saranno definiti dal Commissario Straordinario a seguito 

dell’apertura delle buste contenenti le offerte vincolanti ed in esito alla valutazione 

delle stesse e saranno comunicati entro 5 giorni dalla chiusura della fase dedicata 

alla presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto ai soli soggetti che, in base 

alle valutazioni effettuate dal Commissario Straordinario, potranno essere abilitati a 

partecipare alla eventuale fase online della gara, secondo il regolamento di gara che 

sarà comunicato successivamente. 

5.2 Efficacia dell’aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà efficace dalla consegna della Garanzia dell’Offerta 

Vincolante che dovrà avvenire entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla data della 

comunicazione dell’aggiudicazione. In caso di mancata consegna della Garanzia 

dell’Offerta Vincolante nel temine indicato, il Commissario avrà facoltà di revocare 

l’aggiudicazione. Rimane fermo il diritto della Procedura ad incassare la Penale e 

salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.  

A seguito dell’aggiudicazione e della consegna della Garanzia dell’Offerta 

Vincolante, il Commissario provvederà a dare tempestiva comunicazione a tutti gli 

Offerenti non risultati Aggiudicatari.  

5.3 Comunicazione della stipula del Contratto di Cessione 

Il Commissario comunicherà all’Aggiudicatario luogo, data e ora per la stipula del 

Contratto di Cessione (c.d. signing) presso il Notaio che sarà scelto dal Commissario. 

Alla stipula del Contratto di Cessione, l’Aggiudicatario verserà alla Procedura il 

30% del Prezzo Offerto a titolo di caparra (al netto della caparra del 5% già versata), 

mediante bonifico sul conto corrente della Procedura che verrà comunicato dal 

Commissario, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla data di stipula.  
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5.4 Comunicazione dell’esecuzione del Contratto di Cessione  

Il Commissario comunicherà all’Aggiudicatario luogo, data e ora per l’esecuzione 

del Contratto di Cessione (c.d. closing) avanti al Notaio che sarà scelto dal 

Commissario. In ogni caso il closing dovrà avere luogo entro e non oltre (termine 

essenziale) il quinto giorno lavorativo dalla sottoscrizione con le rappresentanze dei 

lavoratori competenti dell’eventuale accordo sindacale ovvero apposito verbale, o 

altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto 

accordo sindacale.  

5.5 Attività alla Data di Efficacia 

Alla Data di Efficacia, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti 

attività: (A) versamento (i) del saldo del Prezzo Offerto, (ii) dei Depositi Cauzionali 

(eventuali) mediante bonifico sul conto corrente della Procedura che verrà 

comunicato dal Commissario, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla 

Data di Efficacia; (B) stipulazione dell’atto di compravendita avanti il Notaio tra la 

Procedura e l’Aggiudicatario in forma di atto pubblico; (C) compimento di tutti gli 

eventuali ulteriori adempimenti di legge e di contratto relativi al trasferimento del 

Perimetro dell’Offerta; (D) stipulazione dell’atto di vendita del magazzino merci, lì 

dove presente, relativo a ciascun punto vendita Oggetto di compravendita; (E) 

versamento dell’intero corrispettivo di vendita del magazzino mediante bonifico sul 

conto corrente della Procedura che verrà comunicato dal Commissario, con fondi 

immediatamente disponibili e valuta alla Data di Efficacia. 

5.6 Spese relative ai Contratti di Cessione 

Ogni spesa, onere (anche fiscale) e tassa inerente e/o conseguente alla stipulazione 

ed all’adempimento del Contratto di Cessione ed atti ad essi conseguenti o collegati, 

ivi compresi gli onorari del Notaio ed il compenso in favore di neprix srl quale 

soggetto specializzato, sarà a carico dell'Aggiudicatario.  

La commissione in favore di neprix srl dovrà essere versata dall’aggiudicatario a 

mezzo bonifico bancario alle coordinate che saranno comunicate successivamente. 

Il termine per il pagamento delle commissioni di neprix srl è fissato in 30 (trenta) 

giorni decorrenti dall'aggiudicazione. Il compenso spettante a neprix è costituito da 

una commissione pari al 5% oltre iva del prezzo di aggiudicazione. 

 

5.7 Inadempimento all’obbligo di stipulare o eseguire i Contratti di Cessione  
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Nel caso in cui l’Aggiudicatario si renda inadempiente all’obbligo di stipulare e/o 

eseguire il Contratto di Cessione e/o gli atti di compravendita ad esso conseguenti, 

il Commissario avrà la facoltà di: (i) revocare l’aggiudicazione e di considerare quale 

Aggiudicatario l’Offerente nella graduatoria che è stato valutato come seconda 

migliore offerta tra quelle pervenute, salvo il diritto ad incassare le penali sopra 

previste ed il diritto al risarcimento del maggior danno (ivi compresi i costi di 

gestione, locazione e affitto sostenuti in considerazione dell’aggiudicazione) e ferma 

la possibilità per il Commissario di escutere le garanzie bancarie nei confronti 

dell’Aggiudicatario revocato; e/o (ii) esperire una nuova gara.  

5.8 Restituzione caparra o garanzia bancaria 

Il Commissario restituirà agli Offerenti diversi dall’Aggiudicatario la caparra o la 

garanzia bancaria, quale sia il caso, entro il quindicesimo giorno lavorativo 

successivo alla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

5.9 Definitiva determinazione 

In ogni caso qualsiasi definitiva determinazione in ordine all’esito della Procedura 

di Cessione e alla conseguente conclusione del Contratto di Cessione verrà 

autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di 

Sorveglianza. 

 

6.  Contratto di Cessione 

Una bozza del Contratto di Cessione contenente i diritti e gli obblighi delle parti 

rispetto alla compravendita del Complesso Aziendale sarà messa a disposizione in 

Data Room. 

6.1 Sintesi della struttura e del contenuto 

Il presente paragrafo 6.1 contiene alcuni degli elementi essenziali del Contratto di 

Cessione:  

6.1.1 Elementi del Complesso Aziendale  

Il Complesso Aziendale oggetto del Contratto di Cessione comprende le relative 

attività operative esistenti alla data di stipula del Contratto di Cessione e più 

precisamente alla data di Esecuzione ed è così costituito: 

-  N.  41  punti  vendita  di  largo  consumo  ad  insegna  “Fortè”,  siti  in  tutta  la 

Sicilia; 
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- Il marchio “Fortè”. 

Restano in ogni caso esclusi dal Complesso Aziendale e, dunque, non sono oggetto 

di cessione: (a) tutti i diritti comunque connessi alle azioni revocatorie, di 

responsabilità, da atto illecito e a quelle discendenti, connesse o collegate al dissesto 

di Meridi Srl in A.S.; (b) i debiti pre-Amministrazione Straordinaria esistenti alla 

Data di Esecuzione; (c) i crediti pre-Amministrazione Straordinaria esistenti alla 

Data di Esecuzione. 

Il dettaglio analitico del perimetro del Complesso Aziendale sarà fornito in Data 

Room e potrà anche essere oggetto di successive modifiche ad opera del 

Commissario Straordinario - previa approvazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza - per meglio perseguire gli interessi 

e le finalità della Legge Prodi bis. 

6.1.2 Dichiarazioni e garanzie 

Il Complesso Aziendale viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà 

alla Data di Esecuzione. 

Sarà esclusa qualsiasi garanzia della Cedente con riguardo al Complesso Aziendale.  

Eventuali adeguamenti dei beni facenti parte del Complesso Aziendale alle norme 

di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica 

e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell’acquirente 

degli stessi. 

6.1.3 Autorizzazioni 

L’ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti (ivi espressamente 

inclusi i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative antitrust) che 

costituiscano condizioni per l’esecuzione della compravendita e per l’esercizio delle 

attività commerciali farà carico esclusivamente all’Offerente, che sopporterà il 

rischio collegato all’eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle 

stesse. 

6.1.4 Obblighi ulteriori dell’Offerente 

A) Prosecuzione delle attività imprenditoriali.  

Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.Lgs. 270/99, l'Offerente si obbligherà a 

proseguire le attività imprenditoriali per almeno un biennio successivo al 

trasferimento del Complesso Aziendale, secondo quanto indicato nel Piano o 

successivamente concordato con il Commissario Straordinario e ad adempiere agli 
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ulteriori impegni ivi indicati.  

B) Lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria alle dipendenze 

dell'acquirente.  

Ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 270/99e dell’art. 47, comma 5, Legge 

428/1990, l’assunzione dei lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria 

alle dipendenze dell'acquirente avverrà ai sensi dell’art. 56, comma 5, della Legge 

Prodi bis, in deroga all’art. 2112 c.c. e sarà disciplinata (così come il numero dei 

dipendenti, i relativi diritti e le condizioni di lavoro, ed ogni altro profilo inerente 

agli stessi) dall'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura 

di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47, comma 2, della Legge 428/1990, 

ovvero, in caso di mancato raggiungimento di tale accordo sindacale, mediante 

applicazione dell’art. 2112 c.c.. In ogni caso, la Cedente non sarà ritenuta in alcun 

modo responsabile, e sarà manlevata e tenuta indenne dall'Acquirente, con riguardo 

ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare in caso di 

contenzioso sollevato da parte dei dipendenti del Complesso Aziendale che non 

fossero assunti e/o transitati alle dipendenze dell'Acquirente.  

C) Mantenimento dei livelli occupazionali.  

Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.Lgs. 270/99, l'acquirente si obbligherà a 

mantenere per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso 

Aziendale i livelli occupazionali stabiliti nell'accordo sindacale eventualmente 

raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 

della Legge 428/1990, ovvero nel Piano, in caso di mancato raggiungimento del 

suddetto accordo sindacale. L’acquirente dovrà garantire l’obbligo di mantenere, per 

almeno due anni, i livelli occupazionali indicati nell’offerta o successivamente 

concordati anche all’esito del confronto con le Organizzazioni Sindacali, con 

garanzia fideiussoria a prima richiesta “ogni eccezione rimossa”, della durata di 24 

mesi, pari al 20% del prezzo offerto, che dovrà consegnare alla stipula del contratto 

di cessione; la suddetta garanzia dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario 

comunitario, di ragionevole gradimento del Commissario Straordinario. 

6.1.5 Altre clausole 

Successivamente al trasferimento del Complesso Aziendale, ai sensi dell’art. 64 del 

D.Lgs. 270/99, verrà ordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico la 

cancellazione delle eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle 

eventuali trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi su beni facenti parte 
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del Complesso Aziendale. 

 

7.  Obbligo di riservatezza 

L’Impegno di Riservatezza resterà in vigore sino ai termini in esso indicati. 

 

8.  Disposizioni generali 

Il Disciplinare non comporta per il Commissario Straordinario alcun obbligo o 

impegno di dar corso alla vendita nei confronti dei soggetti interessati e degli 

Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della 

Cedente e/o del Commissario Straordinario. 

Inoltre, a Procedura di Cessione già avviata, il Commissario Straordinario, a propria 

discrezione, potrà sempre (a) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti; 

e/o (b) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l’Offerta 

Vincolante a Raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano tempestivamente 

presentato l’Offerta Vincolante, fermo restando che tali soggetti dovranno 

comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal 

Disciplinare; (c) modificare il perimetro del Complesso Aziendale.  

Quanto precede, senza che ciò consenta agli Offerenti di avanzare, nei confronti del 

Commissario Straordinario, della Cedente e degli organi di vigilanza sulla 

Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di 

indennizzo, né ad alcun altro titolo. 

Il Commissario Straordinario non assume alcun obbligo nei confronti degli Offerenti 

i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, lo esonerano espressamente da 

ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che 

potrebbero avere in relazione all’attività del medesimo. In deroga al disposto di cui 

all’art. 1411, comma 2, cod. civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dagli Offerenti 

devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà 

dei beneficiari di avvalersene o accettarli. 

Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dal Commissario 

Straordinario nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, nel 

rispetto della Legge Prodi bis e delle sue finalità, e fatte salve le autorizzazioni 

eventualmente necessarie. 

Il presente Disciplinare non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. 
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o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e ss. del d.lgs. 24 

febbraio 1998 n. 58. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 

disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nel pieno rispetto e nella tutela della 

riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento 

della medesima. Il titolare del trattamento sarà il Commissario Straordinario, nei cui 

confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196. 

I termini contenuti nel Disciplinare devono considerarsi perentori, ferma restando la 

facoltà del Commissario Straordinario di modificarli e/o prorogarli. 

Ogni costo e spesa comunque inerente e/o conseguente alla partecipazione alla 

Procedura di Cessione, ivi compresi i costi dei propri consulenti, sono ad esclusivo 

carico dei partecipanti. 

 

9. Comunicazioni 

Salvo che per quanto altrimenti previsto nel presente Disciplinare, tutte le 

comunicazioni al Commissario Straordinario previste o richieste dal presente 

Disciplinare o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate 

per iscritto e comunicate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 

telefax al seguente indirizzo PEC: 

i1.2020catania@pecamministrazionestraordinaria.it 

 

10. Legge applicabile e foro competente 

L’intera Procedura di Cessione e ogni atto connesso sono regolati dalla legge 

italiana. Per ogni controversia relativa al Disciplinare e/o all’intera Procedura di 

Cessione, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante 

dai rapporti precontrattuali, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma. 

Il testo in lingua italiana del presente Disciplinare e di qualsiasi altro documento 

scambiato nell’ambito della Procedura di Cessione prevarrà su ogni versione in 

lingua straniera del medesimo. 
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L’Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del cod. civ., dichiara 

di aver preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente 

Disciplinare: 

- articolo 2 (Offerta Vincolante); 

- articolo 4 (Selezione dell’aggiudicatario della Procedura di Cessione); 

- articolo 5 (Aggiudicazione – Stipula – Esecuzione)  

- articolo 6 (Contratto di Cessione); 

- articolo 8 (Disposizioni generali); 

- articolo 10 (Legge applicabile e foro competente). 

 

 

 

(l’Offerente) 




