Allegato sub 9)
[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]
Spettabile
FALLIMENTO BIO-ON S.p.a.
Via Dante n. 7/b
San Giorgio di Piano (BO)
e
Spettabile
FALLIMENTO BIO-ON PLANTS S.r.l.
Via Santa Margherita al Colle n. 10/3
Bologna
Alla c.a.

Collegio dei Curatori fallimentari
Prof. Dott. Luca Mandrioli
Dott. Antonio Gaiani

OGGETTO: IMPEGNO IRREVOCABILE A SUBENTRARE NEL CONTRATTO
POLIENNALE DI SERVIZIO DI ENERGIA ASSOCIATO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE E AL RELATIVO ADDENDUM SOTTOSCRITTI
CON HERA SERVIZI ENERGIA S.R.L.
[per le persone fisiche]
Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente
in____________________(____),
domiciliato/a

Via

___________________________,

in____________________(____),

Via

n.

________,

___________________________,

n.

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________
[per le società]
La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via
___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora
__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica
in____________________,

Via

__________________________________,

n.

______,

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________
PREMESSO
- di essere interessato/a all’acquisto dei complessi aziendali di proprietà del Fallimento Bio-on
S.p.a. e del Fallimento Bio-on Plants S.r.l. di cui al bando di gara pubblicato in data 17 maggio
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2022 sul sito del Portale delle Vendite Pubbliche all’indirizzo internet www.pvp.giustizia.it e sul
sito del Fallimento Bio-on all’indirizzo internet www.bio-on.it;
- di essere a conoscenza della circostanza la cessione dei predetti complessi aziendali avverrà in un
unico lotto attraverso un’apposita procedura competitiva ai sensi dell’art. 107 l. fall.;
- di avere preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni riportate nel bando di gara del
ed in particolare dell’impegno dell’aggiudicatario di detta procedura competitiva di subentrare –
contestualmente al trasferimento dei complessi aziendali – nel Contratto poliennale di servizio di
energia associato alla realizzazione di un impianto di trigenerazione (destinato alla auto-produzione
di energia elettrica, termica e frigorifera presso l’impianto produttivo di bio-plastica PHAs di
proprietà della fallita Bio-on S.p.a., sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Legnana
n. 1900, Loc. Gaiana) e nel pedissequo Addendum sottoscritti con Hera Servizi Energia S.r.l., alle
condizioni meglio esposte nei medesimi accordi contrattuali rinvenibili in copia nella Data Room
Virtuale, fermo altresì restando che, entro 60 (sessanta) giorni dal trasferimento a qualunque titolo
del Contratto e dell’Addendum, è fatto obbligo al terzo subentrante di consegnare ad Hera Servizi
Energia S.r.l. idonea fideiussione bancaria a prima richiesta ai sensi dell’art. 10 del Contratto
medesimo.
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, condizionatamente all’aggiudicazione della procedura
competitiva ex art. 107 l. fall. meglio descritta nelle premesse
SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE
a: i) subentrare nel Contratto poliennale di servizio di energia associato alla realizzazione di un
impianto di trigenerazione (destinato alla auto-produzione di energia elettrica, termica e frigorifera
presso l’impianto produttivo di bio-plastica PHAs di proprietà della fallita Bio-on S.p.a., sito nel
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Legnana n. 1900, Loc. Gaiana) e nel pedissequo
Addendum sottoscritti con Hera Servizi Energia S.r.l., alle condizioni meglio esposte nei medesimi
accordi contrattuali rinvenibili in copia nella Data Room Virtuale; ii) consegnare ad Hera Servizi
Energia S.r.l. idonea fideiussione bancaria a prima richiesta ai sensi dell’art. 10 del Contratto
medesimo, entro 60 (sessanta) giorni dal trasferimento a qualunque titolo del Contratto e
dell’Addendum.
(Luogo), (data)
In fede
[per le persone fisiche]
Il Signor
(___________________)
2

Allegato sub 9)
[per le società]
Per (___________)
Il Rappresentante
(___________________)
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