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OFFERTA VINCOLANTE 

 

Spettabile 

Gallazzi S.p.A. in a.s. 
c/o Studio Mainini & Associati 
Via Romolo Murri n.24 int. 27/29 

20013 – Magenta (MI) 

 

Alla cortese attenzione dei Commissari Straordinari, Dott. Aldo Mainini, Prof. Avv. 

Cesare San Mauro e Prof. Avv. Alberto Stagno d’Alcontres 

 

Offerta Vincolante per l’acquisto del/dei lotto/i n. [..]. o dell’intero compendio  

Con riferimento all’avviso di vendita pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “il Resto 

del Carlino” e relativi siti www.astetribunali24.it e http://astetribunali.quotidiano.net/ 

nonché sui siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, 

www.entietribunali.it, www.rivistaastegiudiziarie.it e sul portale delle vendite pubbliche del 

Ministero della Giustizia https://pvp.giustizia.it/pvp/ avente ad oggetto la vendita dei beni 

mobili suddivisi in lotti come meglio descritti nella perizia redatta dal Perito Christian 

Moriggi, il sottoscritto, [•], in qualità di [•] della società [•], con sede in [•], iscritta al registro 

delle imprese di [•] al numero [•], C.F./P.IVA [•] (di seguito la “Società Offerente”), 

SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE 

ad acquistare i beni del Venditore costituenti il/i seguente/i lotto/i (di seguito i “Beni”) al 

prezzo di seguito indicato (il “Prezzo”), oltre imposte come per legge: 

a) [Lotto n. …..] 

[Prezzo*: Euro (in cifre) (in lettere)] 

*i prezzi devono essere espressi in € 

[in caso l’offerta riguardi due o più lotti dovranno essere indicate separatamente le 

offerte di ciascun lotto come di seguito rappresentato] 

b) [Lotto n. …..] 

[Prezzo: Euro (in cifre) (in lettere)] 

http://www.astetribunali24.it/
http://astetribunali.quotidiano.net/
http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.canaleaste.it/
http://www.entietribunali.it/
http://www.rivistaastegiudiziarie.it/
https://pvp.giustizia.it/pvp/
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La Società Offerente: 

- si impegna a mantenere la presente offerta vincolante valida, efficace ed irrevocabile 

sino ad almeno 90 giorni dalla data fissata come termine di ricezione delle offerte; 

- si impegna a pagare integralmente il Prezzo al Venditore, a mezzo bonifico bancario 

sul conto corrente indicato dal Venditore (o, come alternativa, a mezzo di assegno 

circolare emesso da istituto bancario italiano) che dovrà essere ricevuto dal Venditore 

prima della sottoscrizione tra le parti del contratto di compravendita dei Beni; 

- accetta espressamente che, fatta esclusivamente eccezione per la garanzia per 

l’evizione, il Venditore non presterà alcuna dichiarazione o garanzia in relazione alla 

compravendita dei Beni, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità 

dei Beni, procedendo la Società Offerente all’acquisto dei Beni nella situazione di fatto 

e di diritto in cui attualmente si trovano e dove essi si trovano, così come “visti e 

piaciuti”; 

- accetta espressamente che ogni costo del trasferimento dei Beni, ivi inclusi i costi di 

trasporto, sarà a suo esclusivo carico; 

- [per il caso in cui l’offerta riguardi due o più lotti] accetta espressamente che la 

presente offerta irrevocabile possa essere considerata scindibile e cioè possa essere 

accettata anche solo con riferimento ad un unico lotto tra quelli qui indicati; 

- si impegna a sottoscrivere il contratto di compravendita dei Beni nella versione allegata 

alla presente offerta vincolante, la cui copia, siglata in ogni pagina per sua integrale 

accettazione, è acclusa alla documentazione a corredo della presente offerta vincolante. 

La Società Offerente dichiara: 

- che l’efficacia della presente offerta vincolante non è condizionata ad alcuna 

autorizzazione o approvazione societaria, regolamentare o amministrativa o a qualsiasi 

altra autorizzazione o approvazione; 

- che i mezzi finanziari necessari al pagamento del Prezzo sono stati già identificati e 

sono attualmente nella disponibilità della Società Offerente; 

- di non versare in stato di insolvenza o liquidazione e di non essere assoggettata ad 

alcuna procedura concorsuale; e che non è stata posta in essere alcuna azione e non è 

stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento che possa 
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determinare l’avvio di alcuna procedura concorsuale; 

- di essersi determinata all’acquisto oggetto della presente Offerta Vincolante sulla base 

di valutazioni effettuate liberamente ed autonomamente, nell’ambito di quella che ha 

ritenuto la propria convenienza. 

A corredo della presente offerta vincolante si allega la seguente documentazione: 

- originale/copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri al legale 

rappresentante/procuratore della Società Offerente che sottoscrive la presente offerta 

vincolante; 

- bozza del contratto di compravendita dei Beni siglata in ogni pagina per sua integrale 

accettazione; 

- copia dell’assegno circolare pari al 10% dell’offerta vincolante;  

- fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di 100.000,00 euro per ciascuna 

delle offerte relative ai lotti 1-2, 3-4 e 15. 

[Luogo], [Data] 

TIMBRO/FIRMA 


