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OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DI RAMO DI AZIENDA – in bollo da € 16,00 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ (___) il ______________, 
residente in __________________________________ (___), via 
_______________________________________________________ n. ___, tel: 
_________________ fax: _________________ cell: _________________________, email 
______________________________________________________________________________ 
codice fiscale: ___________________________ nella qualità di __________________________ 
della società ____________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________________________ ( ____) 
Via/Piazza _____________________________________________________________________ 
n. iscrizione Registro Imprese________________________ codice fiscale 
_____________________ partita iva ________________________, REA___________, email 
_____________________________, PEC: ____________________________________________ 
 

O F F R E 
 

la somma di € ___________________, oltre IVA 
(€ _____________________________________________________________________) 

 
per l’acquisto della piena proprietà dell’azienda costituita dal complesso di beni mobili ed 
immobili organizzato per l’imbottigliamento (in vetro e pet) e vendita all’ingrosso e al dettaglio 
anche mediante mescita in sito di acqua minerale, composta da opificio industriale sito in 
Comune di Roma, Via Casale della Sergetta n. 36, destinato all’estrazione, imbottigliamento e 
vendita di acque minerali estratte dal pozzo ubicato all’interno del comprensorio, 
comprendente: un’area di parcheggio, un’area di vendita al dettaglio, un’area con fontanelle 
per l’approvvigionamento di acqua da parte del pubblico, uffici amministrativi, servizi igienici, 
capannoni per l’imbottigliamento dell’acqua in contenitori in vetro o plastica, tettoia, unità 
immobiliare residenziale, locale di guardiania, cabina elettrica, apparati impiantistici vari 
connessi allo svolgimento dell’attività industriale e commerciale, area scoperta pertinenziale, 
residui terreni incolti, impianti specifici macchinari e attrezzature per l’attività di 
imbottigliamento in pet e vetro, marchi e rimanenze, il tutto come descritto nella relazione di 
stima redatta dal dott. Sergio Montedoro. 

A tal fine  

DICHIARA 

 che la presente offerta è irrevocabile; 

 di aver preso visione del Bando di Gara congiunto con il quale il Fallimento 469/2017 Fonte 
Capannelle A.M. Srl e la Regione Lazio hanno proceduto alla vendita dei beni immobiliari e 
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all’assegnazione delle concessioni mineraria denominata concessione di acqua minerale 
denominata “Acqua S. Maria alle Capannelle”, nel rispetto delle modalità e dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente; 

 di aver preso visione della perizia di stima resa dal dott. Sergio Montedoro e dei relativi 
allegati; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui al richiamato Bando di gara; 

 di non essere gravato da alcuno dei motivi di esclusione di cui al richiamato Bando di gara; 

 che in caso di aggiudicazione definitiva provvederà al versamento del saldo prezzo, oltre 
imposte come per legge, entro _________ giorni e comunque non oltre 120 giorni dal 
ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, secondo le modalità ivi 
previste. 

Allega: 

1. certificato camerale attestante tra l’altro i poteri del rappresentante della persona 
giuridica offerente, con specifico riguardo ai poteri di sottoscrizione del successivo 
contratto di acquisto di azienda, risalente a non più di tre mesi; 

2. copia del documento di identità del legale rappresentante dell’offerente; 

3. originale della procura speciale o copia autentica della procura generale, nell’ipotesi di 
offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato; 

4. assegno bancario circolare non trasferibile emesso da Istituto e Agenzia operante in 
Italia, intestato a “Fallimento 469/2017 Fonte Capannelle A.M. Srl” di importo pari al 
10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione; 

 
Roma, ______________________ 

 
Timbro della società offerente 

 
Firma del legale rappresentate 


