
 
 
 

 

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA RACCOLTA DI OFFERTE VINCOLANTI DI ACQUISTO  

DEL RAMO DI AZIENDA FACENTE CAPO A ″FAR ENERGY S.R.L.″  

 
I sottoscritti dott. Riccardo Bonivento, dott. Pietro Del Fabbro ed avv. dott. Silvia Zenati, nella qualità di Commissari 

Straordinari della Società in epigrafe 

COMUNICANO CHE 

a) Con decreto Mi.S.E. del 6 maggio 2016, Far Energy S.r.l è stata ammessa alla procedura di Amministrazione 

Straordinaria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347. 

b) Con provvedimento del 24 maggio 2016, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Verona ha dichiarato 

l’insolvenza dell’anzidetta Società. 

c) Con decreto prot. n. mise.AOO PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0164786.03-05-2017 del 28.4.2017 il Mi.S.E., acquisito il 

parere obbligatorio del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato l’esecuzione del Programma di Cessione del 

rami aziendali facenti capo alla Società, predisposto secondo l’indirizzo di cui all’art. 27, comma 2, lett. a), 

D.lgs. n. 270/1999. Successivamente, con decreti emessi il 16.04.2018 e 05.06.2019, il Mi.S.E. ha disposto la 

proroga del termini di esecuzione del predetto Programma di Cessione sino al 28.04.2020. 

d) Con decreto prot. n. mise.AOO PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0286718.08-10-2019, il Mi.S.E. ha autorizzato la 

pubblicazione del Bando e del Disciplinare di Gara aventi ad oggetto la cessione del complesso aziendale 

afferente l’impianto fotovoltaico di Oppeano (VR), comprensivo dei rapporti obbligatori ad esso connessi e 

correlati, come meglio descritti nel Bando stesso. 

e) I soggetti interessati a formulare un’offerta vincolante di acquisto del ramo aziendale, la cui prodromica 

richiesta di accesso alla procedura di vendita ed all’attività di due diligence sia stata accolta dai Commissari 

Straordinari - in quanto conforme alle previsioni all’uopo dettagliatamente descritte nel Bando e nel Disciplinare 

di Gara pubblicati, in versione integrale, sul sito internet della Procedura www.gruppotosonias.com – 

riceveranno le credenziali per il collegamento telematico ad una Virtual Data Room appositamente 

predisposta ove sarà possibile prendere visione di tutta la documentazione relativa al complesso aziendale 

oggetto di cessione. 

f) Le offerte vincolanti di acquisto dovranno essere conformi a quanto espressamente previsto nella 

documentazione di Gara. 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE VINCOLANTI SCADRÀ  

ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 07/02/2020 

 

Villafranca di Verona, 3 dicembre 2019 

 

Dott. Riccardo Bonivento    Dott. Pietro Del Fabbro    Avv. Dott. Silvia Zenati 

 
 

http://www.gruppotosonias.com/

