
 

 

TRIBUNALE DI MILANO 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 91/2019  
SOLAR GREEN ENERGY SRL (CF 07199800967) 

G. D. dott.ssa Guendalina Pascale – C. G. dott. Paolo Farinella – L. G. dott. A. Stefani  

 

RACCOLTA DI OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO DI MACCHINARI E 

ATTREZZATURE FACENTI PARTE DI UNA LINEA DI PRODUZIONE DI 

PANNELLI FOTOVOLTAICI 

La procedura di concordato preventivo aperta in capo alla Solar Green Energy Srl 

VISTA 

- l’offerta di acquisto già acquisita dalla procedura che valorizza i macchinari e 

le attrezzature facenti parte di una linea di produzione di pannelli fotovoltaici 

- ubicati in Cossato (BI) via per Castelletto Cervo 403 - in Euro 350.000,00 oltre 

IVA; 

- la necessità di individuare ulteriori soggetti interessati all’acquisto dei beni 

di cui sopra ad un valore non inferiore a quello dell’offerta già a mani della 

procedura; 

INVITA 

a presentare offerte irrevocabili d’acquisto per i macchinari e le attrezzature 

facenti parte di una linea di produzione di pannelli fotovoltaici. 

Le offerte dovranno essere presentate presso lo studio del dott. Andrea Stefani 

sito in Milano (MI), via Colonnetta 2, entro le ore 12,00 del giorno 16 dicembre 

2021.  

Gli interessati, al fine di ottenere informazioni, potranno prendere contatti con il 

Liquidatore Giudiziale ai seguenti recapiti: 

dott. Andrea Stefani Tel. 0280886426 – cp91.2019milano@pecconcordati.it 

In ipotesi di pluralità di offerte sarà disposta gara tra gli offerenti avanti il 

Liquidatore Giudiziale per il giorno 17 dicembre 2021 presso lo studio dello 

stesso alle ore 12,00.  

Milano, 18 ottobre 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati all’acquisto dell’impianto sopra richiamato devono depositare le 

offerte in busta chiusa presso lo studio del dott. Andrea Stefani sito in Milano (MI) via 

colonnetta 2 entro le ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2021 previo appuntamento. 

Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può 

anche essere persona diversa dall'offerente). Nessuna altra indicazione - né numero o nome 

della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né altro - deve essere apposta sulla 

busta.  

Si precisa, inoltre, che:  

1. L’offerta dovrà contenere:  

a. il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 

recapito telefonico del soggetto cui andrà ceduto il bene, firma della persona fisica 

interessata all’acquisto (non sarà possibile cedere il bene a soggetto diverso da quello che 

sottoscrive l'offerta). 

b. Se l'offerente è coniugato ed è in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; qualora l'offerente intenda escludere il 

bene aggiudicato dalla comunione legale, la dichiarazione del coniuge in regime di 

comunione prevista dall’art. 179 c.c.; se l’offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere 

sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;  

c. denominazione della società, nome e cognome del legale rappresentante, indirizzo 

della sede, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico del soggetto cui andrà ceduto 

il bene, firma del legale rappresentante (non sarà possibile cedere il bene a soggetto diverso 

da quello che sottoscrive l’offerta). All’ offerta dovrà essere allegato certificato della Camera 

di Commercio (attestante i poteri del legale rappresentante);  

d. l'indicazione del prezzo offerto;  

2. All'invito ad offrire dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità 

dell'offerente, nonché un ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato a 

“Conc. Prev. 91/2019”, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di 

cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.  

3. In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta avanti 

il Liquidatore Giudiziale. In ipotesi di singola offerta il Liquidatore riferirà al Giudice 

Delegato per procedere all’aggiudicazione del bene. 

Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.  

Il bene viene venduto libero da gravami. Se esistenti al momento della vendita, eventuali 

iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e a cura della procedura. 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.  



 

 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.  

Milano, 15 ottobre 2021 


