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ALLEGATO (da riprodurre su propria carta intestata) 
 
 

 
Gentilissimi 
Curatori del fallimento Indelfab  
all’indirizzo pec  
salesoperations.neprix@pec.illimity.com  
 

 
 

Oggetto: DISCIPLINARE PER LA VENDITA DEL COMPLESSO AZIENDALE DELLA SOCIETA’ 
INDELFAB SPA  IN FALLIMENTO – Proposta irrevocabile di acquisto 
 
 
Premesso che: 

⎯ La INDELFAB spa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona, che il Giudice Delegato 
ha autorizzato i curatori ad esperire la procedura competitiva di cui all’oggetto; 

⎯ Che la nostra società (Cognome e nome, ragione o denominazione sociale, indirizzo, numero 
di telefono, fax e indirizzo e-mail, codice fiscale e partita IVA del/i soggetto/i che intende 
offrire o dei soggetti facenti parte del Raggruppamento; qualora trattasi di società, ente o 
altro soggetto non persona fisica, cognome e nome, numero di telefono del Legale 
Rappresentante o dei Legali Rappresentanti delle società costituenti il Raggruppamento) 
attiva nel settore ___________ ha manifestato il proprio interesse per l’acquisto dell’azienda 
della procedura di fallimento infra meglio individuata, 

⎯ che la società scrivente accetta tutte le condizioni contenute nel Disciplinare per la procedura 
di vendita della predetta azienda detenuta dalla società fallita e che pertanto allega alla 
presente offerta sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina per integrale accettazione; 

⎯ che la società scrivente ha preso conoscenza di tutto quanto occorre per una corretta ed 
esauriente partecipazione alla procedura competitiva e della successiva sottoscrizione del 
contratto di cessione e di tutti i contratti collegati in funzione della configurazione prescelta; 

⎯ che [ INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ORIGINANTI L’INTERESSE ALL’ACQUISTO ] 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
come meglio descritto nella allegata relazione accompagnatoria; 

 
 
Tanto premesso, il sottoscritto ________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’impresa sopra indicata/persona fisica 

 
PROPONE IRREVOCABILMENTE  

di acquistare l’azienda secondo la seguente configurazione così come rappresentata nel disciplinare 
di vendita: 
 
SCEGLIERE FRA UNA DELLE SOLUZIONI INDICATE NEL DISCIPLINARE E SOTTO RIPORTATE: 
 
LIVELLO 1 – vendita dell’intero asset aziendale: c.d. rami Maragone e Gaifana e coacervo di beni 
Santa Maria al valore complessivo di euro 32.083.383,00. Il valore ritenuto congruo per l’intero asset 
è dato dal valore di perizia così come determinato nella relazione di stima agli atti del fallimento e 
presente nella data room virtuale.  
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oppure  
 
LIVELLO 2 - vendita unitaria dei rami operativi e singoli beni aggregati: si tratta dei c.d. beni 
aggregati Santa Maria al valore di euro 8.612.399,00, non più costituenti ramo aziendale così come 
meglio descritto nella perizia in atti, e vendita unitaria dei due rami operativi c.d. Maragone e 
Gaifana, al valore complessivo di euro 23.470.784,00 
 
oppure  
 
LIVELLO 3 – vendita dei singoli rami operativi e singoli beni aggregati: vendita dei c.d. beni aggregati 
Santa Maria al valore di euro 8.612.399,00 e vendita singola di ciascuno dei due rami, c.d. Maragone 
al valore di euro 6.718.530,00, e c.d. Gaifana al valore di euro 16.092.756,00, nonché i beni 
immateriali ed i beni autonomi al valore di euro 659.498,00 
 
 
Ai fini della presente offerta lo scrivente offerente indica: nome, numero telefonico e PEC o altro 

indirizzo email pec e/o numero di fax del rappresentante del soggetto che offre, riferimenti ai quali 

notificare l’intervenuta aggiudicazione e/o rivolgersi in relazione alla procedura. 

Si allegano i seguenti documenti: 

— documento n. 1: il presente Disciplinare siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso 
in calce dal soggetto che offre e si registra per accettazione integrale ed incondizionata di 
tutti i termini e condizioni ivi indicati. Nel caso di Raggruppamento tutti i partecipanti al 
predetto Raggruppamento dovranno inviare la copia del Disciplinare sottoscritto in ogni sua 
pagina; 

— documento n. 2: certificato del Registro delle Imprese, di data non anteriore a 15 giorni a 
quella dell’esperimento della Procedura, relativo al soggetto che offre e si registra attestante 
la vigenza delle cariche sociali, l’indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi 
poteri, (o altro documento equipollente in caso di soggetto straniero). Nel caso di 
Raggruppamento tutti i partecipanti al predetto Raggruppamento dovranno inviare il 
documento di cui al presente punto; 

— documento n. 3: copia di bonifico bancario sul conto corrente ordinario n. 000002052466 
acceso presso la Monte dei Paschi di Siena filiale di Ancona con le seguenti coordinate 
bancarie IBAN IT37L0103002603 000002052466 pari ad euro 100.000,00 (centomila/00) se 
si intende partecipare ad uno qualsiasi dei livelli della gara per il complesso aziendale di cui 
alle lettere A) B) e C) del presente Disciplinare paragrafo 3. Sarà scartata, rendendo 
inammissibile l’offerta alla quale si riferisce, la ricevuta del bonifico che non recherà 
l’indicazione del codice CRO, ovvero la ricevuta di bonifico che indichi una valuta per il 
beneficiario di data posteriore a quella dell’ultimo giorno per la consegna dell’offerta. Le 
cauzioni verranno restituite mediante bonifico ai soggetti non aggiudicatari, sul conto 
corrente che ciascuno dovrà necessariamente indicare, entro trenta giorni lavorativi 
dall’aggiudicazione della Procedura. La cauzione costituita dal soggetto aggiudicatario verrà 
imputata in conto prezzo, al momento della stipula del Contratto di Cessione d’Azienda e/o 
dei singoli rami di azienda, ovvero sarà incamerata a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso 
il maggior danno, in caso di successivo mancato versamento del prezzo e/o di mancato 
perfezionamento della procedura di vendita così come indicata al paragrafo 5 del presente 
Disciplinare; 

— documento n. 4: modello Durc emesso non oltre 30 giorni precedenti alla registrazione 
attestante la regolarità contributivo previdenziale del soggetto che offre e si registra (o altro 
documento equipollente in caso di soggetto straniero) – documento da non inviare in caso 
di assenza di personale alle dipendenze del soggetto richiedente. Nel caso di 



 

3 
 

Raggruppamento tutti i partecipanti al predetto Raggruppamento dovranno inviare il 
documento di cui al presente punto; 

— documento n. 5: copia dell’ultimo bilancio e se presente con asseverazione del revisore 
(Collegio Sindacale, revisore unico, società di revisione) o organo equivalente 
conformemente alle norme dell’ordinamento italiano o dello Stato in cui sono stabilite. Nel 
caso di Raggruppamento tutti i partecipanti al predetto Raggruppamento dovranno inviare il 
documento di cui al presente punto; 

— documento n. 6: dettagliata relazione descrittiva dell’attività svolta finora e delle motivazioni 
scatenanti l’interesse manifestato. Nel caso di Raggruppamento tutti i partecipanti al predetto 
Raggruppamento dovranno inviare il documento di cui al presente punto; 

— documento n. 7: nome, numero telefonico e PEC o altro indirizzo email e numero di fax del 
rappresentante del soggetto che offre e si registra, riferimenti ai quali notificare l’intervenuta 
aggiudicazione e/o rivolgersi in relazione alla presente Procedura. Nel caso di 
Raggruppamento tutti i partecipanti al predetto Raggruppamento dovranno inviare il 
documento di cui al presente punto; 

— documento n. 8 (eventuale): una dichiarazione di ogni partecipante al Raggruppamento 
attestante che: “In caso di aggiudicazione il sottoscritto sin da ora si costituisce fideiussore 
del Raggruppamento per tutti gli obblighi di cui al Disciplinare di Vendita emesso dal 
fallimento INDELFAB spa e si impegna a farvi fronte, a semplice richiesta dei curatori del 
Fallimento INDELFAB spa, ogni eccezione rimossa”.  
documento n. 9 dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti, sottoscritta 
dal soggetto/i che offre e si registra; se società, ente od altro soggetto non persona fisica, 
dal legale rappresentante del/i soggetto/i che offre e si registra allegato n. 2 del Disciplinare. 
Nel caso di Raggruppamento tutti i partecipanti al predetto Raggruppamento dovranno 
inviare il documento di cui al presente punto. 

 
Data ___________________ 
 
Firma (per esteso) 
________________________ 
 


