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TRIBUNALE DI ANCONA 
Seconda Sezione Civile 

Ufficio Fallimenti 
Fallimento TECNOWIND Spa R.F. n. 9/2018 
Giudice Delegato Dott.ssa Giuliana Filippello 

Curatore Dott.ssa Simona Romagnoli 
 

BANDO E REGOLAMENTO 
per offerte di partecipazione alla procedura competitiva  
per l’affidamento di affitto di azienda ex art. 104 bis L.F. 

 
 
1. PREMESSA 
 
1.1 Il Tribunale di Ancona Seconda Sezione Civile Ufficio Fallimenti, con sentenza emessa in data 
19.02.2018 di cui al n. RF 9/2018, ha dichiarato il fallimento della società TECNOWIND spa con sede 
a Fabriano Via Piani di Marischio n. 19 iscritta al Registro imprese al n. 05244750963 nominando 
Curatore la sottoscritta Dott.ssa Simona Romagnoli, con studio in Jesi (An). 
Ai senti dell’art. 104 bis l.f. ai sensi del primo comma e quindi anteriormente alla presentazione del 
programma di liquidazione, si intende avviare, come in effetti si avvia con il presente bando, la 
procedura di ricerca per l’affidamento in affitto dell’azienda detenuta dalla società fallita.  
La procedura competitiva, regolamentata dal presente avviso, è quindi finalizzata ad individuare la 
migliore offerta per la cessione in affitto di detta azienda.   
  
 
2.INFORMAZIONI E PERIMETRO AZIENDALE 
 
2.1 La Tecnowind spa operava da oltre 30 anni nel settore dell’elettrodomestico. Nasce nel 1983 
come produttore di cappe da cucina e nel 1997 acquisisce Elcolux, Azienda di produzione di piani 
cottura in vetroceramica elettrici. Nel 1999 avvia un proprio stabilimento interno per le lavorazioni 
meccaniche. Nel 2006 avvia il suo processo di internazionalizzazione produttiva con l’apertura in Cina 
a Huzhou (Shangai) dello stabilimento Lux Home Electrical Appliances Co., Ltd e nel 2008 apre in 
Arad (Romania) lo stabilimento SC Tecnowind East Europe srl.  
La società è produttore indipendente di cappe da cucina e leader nella produzione di piani cottura 
in vetroceramica elettrici per uso domestico. Tecnowind spa offriva un’ampia gamma di prodotto, 
dall’ ”entry level” a quello “premium” e soluzioni tecnologiche personalizzate secondo le esigenze dei 
clienti.  
Le strutture produttive in Cina e Romania (detenute oggi dal fallimento attraverso due partecipazioni 
totalitarie) sono arrivate a produrre complessivamente oltre 900.000 cappe e oltre 110.000 piani 
cottura all’anno. La piattaforma produttiva in Cina si sviluppa, infatti, su un’area di 13.300 metri 
quadrati, mentre la piattaforma Romania si sviluppa su un’area di 9.600 metri quadrati. Tutte le 
attività commerciali, di ricerca e sviluppo e laboratorio, qualità e customer care del gruppo sono 
centralizzate in Italia e localizzate a Fabriano (An).  
 
2.2 L’affitto sarà concesso solo per alcuni stabilimenti produttivi italiani denominati Immobile TW1-
C ( impianto di verniciatura a polveri), Immobile TW7 (uffici ,preassiemaggio ed assemblaggio), 
Immobile TW8 ( magazzino), ed aree destinate a parcheggio, comprensivi di tutti i beni mobili in 
essi contenuti, ed ivi compreso progetti , i marchi registrati, brevetti.  Saranno oggetto di cessione 
con il contratto di affitto anche tutti gli ordini acquisiti dalla società fallita). Il perimetro oggetto di 
affitto è meglio identificato nella bozza di contratto allegata al n. 1.  
Si precisa a tal proposito che sono escluse dal perimetro dell’affitto le due partecipazioni estere site 
in Romania (SC Tecnowind East Europe srl) ed in Cina (Huzhou Lux Home Electrical Appliances Ltd). 
Le stesse sono però funzionali all’attuale organizzazione aziendale del complesso affittato. 
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L’aggiudicatario del presente bando dovrà, quindi, prendere atto del contenuto delle condizioni 
contrattuali allegate al contratto di affitto in bozza ed accettare che con la sottoscrizione del contratto 
di affitto esse assumono piena efficacia fra l’aggiudicatario e le partecipazioni la cui proprietà rimane 
in capo al fallimento della Tecnowind spa. 
 
 
3 REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 
 
3.1 I soggetti a cui è rivolto il presente avviso per l’affitto della azienda, devono possedere i requisiti 
previsti dal presente paragrafo. 
 
3.2 Requisiti di carattere giuridico: 
 

— assenza di procedure fallimentari, di liquidazione, di amministrazione controllata, cessazione 
di attività o concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui i soggetti hanno la loro sede legale anche conclusi ed omologati 
negli ultimi tre anni;  

— assenza di accordi di ristrutturazione del debito, ai sensi della Legge fallimentare o altro 
strumento analogo regolato dalla legge applicabile in ragione della sede dell’impresa, avviati 
nei due anni precedenti la presentazione della manifestazione di interesse; 

— (solo in presenza di rapporti di lavoro dipendente in capo all’offerente) adempimento degli 
obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori, conformemente alle norme dell’ordinamento italiano o dello Stato in cui sono 
stabilite; 

— Non è consentita la partecipazione alla procedura competitiva a professionisti che partecipino 
per persona da nominare o per la quale non sia chiaramente identificabile una persona fisica 
o giuridica. 

 
3.3  Requisiti di carattere patrimoniale e tecnico: 

 
— capitale sociale non inferiore ad € 10.000,00 interamente versato; 
— i requisiti di carattere tecnico dovranno essere dimostrati attraverso la produzione di una 

relazione descrittiva dell’attività svolta finora e delle motivazioni scatenanti l’interesse 
manifestato ivi compreso l’eventuale progetto di prosecuzione e di sviluppo con particolare 
riferimento anche alla indicazione dei livelli occupazionali ex Tecnowind spa che il soggetto 
proponente intende impiegare. 

 
3.4  Requisiti del Raggruppamento  
 
Nell’ipotesi in cui più soggetti intendano partecipare congiuntamente alla gara mediante accordi di 
partnership o altre forme analoghe (di seguito, “Raggruppamento”), i requisiti di cui ai punti 3.2 
nell’ipotesi di Raggruppamento dovranno essere posseduti interamente e singolarmente da ciascun 
aderente al Raggruppamento. Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 3.3 dovranno essere 
dimostrati da almeno uno degli aderenti al Raggruppamento. Dovrà inoltre essere indicato quale 
soggetto del Raggruppamento intende sottoscrivere il contratto di affitto.  
Tutti i membri del Raggruppamento saranno considerati Offerenti ai fini della presente Procedura e 
saranno responsabili solidalmente tra di loro, in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal presente 
Bando e dal contratto di affitto. 
Non è consentita la partecipazione alla procedura competitiva a professionisti che partecipino per 
persona da nominare o per la quale non sia chiaramente identificabile una persona fisica o giuridica 
o un Raggruppamento. 
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4 SINTESI DEI TERMINI DELL’AFFITTO E CONDIZIONI DELL’OFFERTA PER 
PARTECIPARE ALLA GARA 
 

Le condizioni dell’offerta per partecipare alla gara diretta ad aggiudicare l’affitto dell’azienda sono le 
seguenti: 
1) durata del contratto di 4 mesi, con eventuale proroga fino ad aggiudicazione dell’azienda sulla 
base di procedura competitiva da svolgersi per la sua alienazione, previa valutazione ed 
autorizzazione alla vendita da parte del Giudice Delegato alla procedura. 
2) Presentazione del piano di prosecuzione dell’attività imprenditoriale ed ogni altra indicazione o 
dichiarazione ritenuta dall’offerente idonea ad avvalorare la propria affidabilità e a garantire la non 
dispersione dei valori aziendali (rif. documento n. 5 Paragrafo 5.1 del presente Bando).  
3) Canone di affitto mensile non inferiore ad euro 20.000,00, oltre IVA, con pagamento entro il 
giorno 5 di ciascun mese di competenza, da corrispondere mediante bonifico bancario all’IBAN 
indicato dalla procedura.  
4) Alla sottoscrizione del contratto di affitto di azienda dovrà essere prestato un deposito cauzionale 
pari ad un canone (euro 20.000) che sarà escusso dalla curatela in caso di mancato pagamento dei 
canoni da parte della Affittuaria; 
5) l’Offerente deve depositare insieme all’offerta una cauzione a garanzia della stessa pari ad euro 
20.000,00. La cauzione dovrà essere costituita da un assegno circolare non trasferibile tratto 
all’ordine del “Fallimento Tecnowind Spa”. La cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del 
contratto di affitto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione di tale contratto. La cauzione verrà altresì svincolata in caso di esclusione dell’offerente 
dalla presente gara ovvero di mancata aggiudicazione all’esito della procedura di selezione della 
migliore offerta. 
6) Consegna al sottoscritto curatore fallimentare, entro sette giorni dalla stipula del contratto di 
affitto di azienda, di due polizze fidejussorie di almeno euro 250.000 ciascuna e quindi per un totale 
di almeno euro 500.000 con Istituto bancario di gradimento del curatore con vincolo a favore del 
Fallimento Tecnowind Spa e con clausola di pagamento a prima richiesta per garantire il buono stato, 
alla riconsegna dell’azienda, dei beni concessi in affitto, nonché per garantire il puntuale rilascio 
dell’azienda stessa, da parte dell’affittuario, in caso di mancata aggiudicazione alla procedura 
competitiva che verrà espletata per la vendita. (bozze delle polizze fidejussiorie sono allegate al n. 
2).   
7) Obbligo di custodia dell’azienda e dei suoi beni a carico dell’affittuario, compreso l’obbligo di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili, con esplicita manleva a favore del 
sottoscritto curatore fallimentare a sostenere qualsivoglia intervento al riguardo.  
8) Obbligo da parte dell’affittuario di gestire l’azienda in conformità alla sua attuale destinazione 
economica, impegnandosi nel concreto a mantenere inalterata la consistenza dei beni aziendali, sia 
materiali che immateriali, nonché a non variare l’organizzazione dei processi. 
9) Risoluzione del contratto ed obbligo di riconsegna dell’azienda al sottoscritto curatore fallimentare 
nell’ipotesi di cessione a terzi nel contesto della procedura concorsuale nei termini previsti dalla 
bozza di contratto di affitto di azienda allegata al presente Bando (All. 1). 
10) Previsione di clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento da parte dell’affittuario a 
qualsivoglia obbligazione. 
11) Divieto assoluto di subaffitto e/o di cessione a qualsiasi titolo dei beni oggetto dell’affitto. 
12) Facoltà del sottoscritto curatore fallimentare e/o dei loro delegati di accedere in azienda al fine 
di eseguire periodiche verifiche sullo stato della stessa e sulla sua diligente conduzione e buona 
amministrazione, nonché di far visionare il complesso aziendale a potenziali soggetti acquirenti, 
nonché a consentire lo svolgimento di adeguate e svolgere due diligence pure a tal fine. 
13) Obbligo di rilasciare l’azienda al termine del contratto di affitto ovvero in caso di esercizio del 
diritto di recesso da parte del sottoscritto curatore fallimentare ovvero in caso di cessione della 
azienda a terzi. L’affittuario, in tali casi, sarà tenuto a riconsegnare l’azienda e i beni che la 
compongono in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deperimento dei beni 
derivanti dall’uso ordinario e normale degli stessi. 
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La riconsegna dovrà avvenire con l’azienda libera da persone e/o cose, con facoltà per il sottoscritto 
curatore fallimentare di acquisire gratuitamente, ove non asportati preventivamente, tutti i beni 
esistenti al momento del rilascio. In caso di mancata restituzione, il curatore provvederà ad escutere 
la fidejussione rilasciata a garanzia, salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
14) All’affittuario non competerà alcun diritto di prelazione, ciò al fine di ottimizzare le procedure 
competitive di vendita. 
15) Oneri fiscali e notarili tutti del contratto di affitto di azienda e ogni altro onere conseguente ed 
eventuale a carico esclusivo dell’affittuario. 
17) Stipula del contratto di affitto di azienda, entro sette giorni dalla aggiudicazione, nelle forme di 
una scrittura privata con firme autenticate a cura di Notaio scelto dal sottoscritto curatore 
fallimentare, secondo la bozza allegata al presente Bando (All. n. 1). 
18) L’offerta non potrà essere sottoposta a condizione alcuna. 
 
 
5 PROCEDURA COMPETITIVA  
 
5.1 Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati alla presentazione dell’offerta dovranno presentare domanda contenente una 
dichiarazione espressa di irrevocabilità dell’offerta nella forma di cui all’allegato n. 3 del presente 
Bando accompagnata dai seguenti documenti: 
 

— documento n. 1: il presente Bando siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in 
calce dal soggetto che offre per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e 
condizioni ivi indicati; 

— documento n. 2: bozza del contratto di affitto allegato al n. 1, siglato in ogni sua pagina e 
sottoscritto in calce dal soggetto offerente; 

— documento n. 3: certificato del Registro delle Imprese relativo al soggetto offerente 
attestante la vigenza delle cariche sociali, l’indicazione nominativa degli amministratori e dei 
relativi poteri, (o altro documento equipollente in caso di soggetto straniero) di data non 
anteriore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando; 

— documento n. 4: assegno circolare non trasferibile tratto all’ordine del “Fallimento Tecnowind 
Spa” di euro 20.000 quale cauzione per l’offerta; 

— documento n. 5: dettagliata relazione descrittiva dell’attività svolta finora e delle motivazioni 
scatenanti l’interesse manifestato volta a dimostrare i requisiti di carattere tecnico 
dell’offerente, ivi compresa la descrizione dell’eventuale progetto di prosecuzione in affitto 
della attività di Tecnowind spa con particolare riferimento anche alla indicazione dei livelli 
occupazionali che si intende impiegare. Il progetto di prosecuzione in affitto dovrà indicare 
espressamente i seguenti elementi: 

a) numero delle unità lavorative ex Tecnowind spa che si intende occupare indicando 
precisamente la suddivisione fra operai, commerciali ed impiegati (ivi compresi in 
questi ultimi i quadri direttivi); 

b) spese di marketing e più ingenerale di conservazione e sviluppo del mercato che si 
intende sostenere nel periodo dell’affitto; 

— documento n. 6 (eventuale): una dichiarazione di ogni partecipante al Raggruppamento 
attestante che: “In caso di aggiudicazione il sottoscritto sin da ora si costituisce fidejussore 
del Raggruppamento per tutti gli obblighi di cui al presente bando e di quelli di cui al contratto 
di affitto e si impegna a farvi fronte, a semplice richiesta del Curatore del fallimento 
Tecnowind spa, ogni eccezione rimossa”.  

— documento n. 7 dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti, sottoscritta 
chi offre allegato n. 4 del bando; 

— documento n. 8 impegno alla riservatezza sottoscritto dall’offerente; se società, ente od altro 
soggetto non persona fisica, dal relativo Legale Rappresentante, secondo lo schema allegato 
al Bando (All. 5); 
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In caso di Raggruppamento, i documenti n. 1, n. 2, n. 3, n. 6, n. 7 e n. 8 dovranno essere sottoscritti 
da tutti i Legali Rappresentanti delle società componenti il Raggruppamento, e dovranno essere 
prodotti per tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento. In caso di Raggruppamento nella 
dichiarazione espressa di irrevocabilità dell’offerta nella forma di cui all’allegato n. 3 dovrà essere 
indicato quale soggetto del Raggruppamento procede alla sottoscrizione del contratto.  
 
5.2 Termine per la presentazione delle offerte 
 
Entro e non oltre le ore 12.30 (dodici e trenta) del 16 marzo 2018 gli offerenti dovranno, 
depositare presso lo studio del Curatore sito in Jesi, Via dell’orfanotrofio n. 1 bis, cap 60035 (orario 
di apertura 10.00 – 12.30 – 15.30 – 19.00), anche mediante raccomandata a.r. (con rischio di 
mancata consegna nel termine a carico del mittente) offerta in busta chiusa contenente tutta la 
documentazione di cui al punto 5.1 del presente bando.  
 
5.3 Individuazione della migliore offerta, aggiudicazione e svincolo della cauzione 
 
Il giorno 19 marzo 2018 alle ore 10.00 il Curatore della Tecnowind spa, con l’eventuale 
assistenza di uno o più consulenti legali, procederà alla apertura delle buste e quindi: 
1) alla verifica della tempestività della ricezione di tutti i documenti previsti ed indicati nel precedente 
punto 5.1; 
2) alla verifica della regolarità di tutti i documenti previsti ed indicati nel precedente punto 5.1. In 
caso di irregolarità strettamente formali e carenze e/o irregolarità sostanziali, non compromettenti 
la par condicio fra gli offerenti, il curatore inviterà, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, il 
soggetto offerente a regolarizzare i documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni, assegnando un 
brevissimo termine e sospendendo la procedura di aggiudicazione. Qualora, a seguito della ricezione 
della comunicazione, si riscontrino ancora carenze e/o irregolarità sostanziali, il curatore avrà la 
facoltà di procedere all’esclusione del soggetto offerente dalla presente procedura, comunicando 
tale determinazione al soggetto escluso con propria nota sommariamente motivata. 
Saranno esclusi dalla presente procedura i soggetti che abbiano presentato riserve od opposto 

condizioni in merito al loro contenuto, che possono compromettere la par condicio fra i soggetti 
offerenti ovvero che rendano false dichiarazioni. 
La determinazione circa l’esclusione sarà comunicata dal Curatore al soggetto offerente escluso, con 
propria nota sommariamente motivata. 
3) le offerte regolari saranno valutate secondo i seguenti parametri:  

 assegnazione di due punti per ogni 1.000 euro in aumento sul canone di locazione; 
 assegnazione di venti punti per ogni 10.000 euro in aumento sulla fidejussione da 

rilasciarsi a garanzia del buono stato dei beni concessi in affitto; 
 assegnazione di venti punti per ogni 10.000 euro in aumento sulla fidejussione da 

rilasciarsi a garanzia del rilascio della azienda concessa in affitto; 
 assegnazione di un punteggio calcolato dal curatore sul piano di prosecuzione della 

attività della Tecnowind spa. I criteri per l’attribuzione del punteggio su tale piano di 
prosecuzione si baseranno sui seguenti elementi (così come indicati al punto 5.1):  
a) numero delle unità lavorative ex Tecnowind spa (licenziati dal fallimento) che si 

intende rioccupare, indicando precisamente la suddivisione fra operai, commerciali 
ed impiegati (ivi compresi in questi ultimi i quadri direttivi);  

b) spese di marketing e più ingenerale di conservazione e sviluppo del mercato che 
si intende sostenere nel periodo dell’affitto. 

I criteri di assegnazione del punteggio di ognuno degli elementi indicati ai punti a) e 
b) saranno determinati dal curatore contestualmente alla pubblicazione del presente 
Bando e saranno depositati anteriormente alla apertura delle buste, nel fascicolo 
telematico fallimentare con nota di cui sarà richiesta al Giudice Delegato la 
secretazione.  
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4) All’esito della valutazione di cui al punto precedente il curatore determinerà l’offerta 
maggiormente favorevole in base al più alto punteggio raggiunto e provvederà ad aggiudicare al 
miglior offerente.  
 
 
5.4 Compensi per la organizzazione della comunicazione promozione e organizzazione 
della procedura di raccolta delle offerte  
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura competitiva possono registrarsi sul sito 
www.gobid.it  al fine di ottenere l’accreditamento per visionare documentazione e dati inerenti 
l’azienda da affittare ed utili allo svolgimento di una accurata due diligence.  
In ogni caso, anche se non richiesta la registrazione per la visibilità dei dati, l’aggiudicatario miglior 
offerente dovrà versare, alla Gobid International Auction Group srl, un buyer’s premium finale per la 
gestione della procedura pari alla metà del canone di affitto offerto.  
Il buyer’s premium, al quale sarà applicata l’iva come di legge, dovrà essere corrisposto entro 20 
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.  
 
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA 
 
Successivamente alle attività di cui al precedente paragrafo si procederà come di seguito specificato.  
Il Curatore di Tecnowind spa in invierà apposita e formale comunicazione scritta al soggetto che 
risulti aggiudicatario della procedura di affitto, con la quale sarà indicato il giorno e l’ora della stipula 
del contratto di affitto di azienda, presso un Notaio scelto dal curatore, secondo la bozza allegata al 
presente Bando. 
 
7. MISCELLANEA 
 
7.1 Richieste di chiarimenti 
Qualora l’Offerente desideri ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Bando 
potrà farne istanza, in forma scritta, al sottoscritto curatore fallimentare mediante pec al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: f9.2018ancona@pecfallimenti.it  
I chiarimenti e/o le informazioni verranno inviati entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta, a mezzo fax o posta elettronica agli indirizzi indicati dal soggetto 
richiedente.  
 
7.2 Disposizioni generali e insindacabile facoltà di interrompere la procedura di vendita 
 
La pubblicazione del presente bando, la ricezione delle offerte, nonché la successiva comunicazione 
di aggiudicazione non comportano alcun obbligo o impegno a dare corso al contratto di affitto da 
parte del curatore né diritto ad alcuna prestazione da parte del curatore della Tecnowind spa.  
Il curatore si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla presente procedura, 
qualunque sia il suo stato di avanzamento, e di sospendere, interrompere o modificare i termini e le 
condizioni della procedura stessa o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i 
soggetti interessati, offerenti e/o aggiudicatari possano avanzare nei confronti del Fallimento 
Tecnowind spa alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo. 
Il curatore di Tecnowind spa potrà recedere dalle trattative per l’affitto, qualunque sia lo stato di 
avanzamento delle stesse, sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della 
presente procedura o impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti 
interessati, offerenti e/o aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento e/o 
indennizzo. 
L’offerente è edotto del fatto (ed espressamente accetta) che poiché gli accordi di affitto di azienda 
e di futura cessione della stessa vengono posti in essere nell’ambito di procedure esecutive giudiziali, 

http://www.gobid.it/
mailto:f9.2018ancona@pecfallimenti.it
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essi non sono soggetti alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né gli 
accordi stessi potranno essere revocati per qualsiasi motivo, volendo l’offerente procedere all’affitto 
e all’acquisto dell’azienda in questione nella situazione di fatto e di diritto in cui la stessa attualmente 
si trova, così come “vista e piaciuta”. 
Parimenti, non sarà possibile chiedere la risoluzione, ovvero la riduzione del prezzo per alcuna 
ragione, neanche nel caso in cui l’azienda risultasse quantitativamente o qualitativamente differente 
rispetto a quanto descritto in questo Bando e a quanto emergente dagli allegati, ovvero nel caso in 
cui l’affittuaria/acquirente non ottenesse le necessarie autorizzazioni e/o licenze per l’esercizio 
dell’attività, ovvero nell’ipotesi in cui per qualunque motivo non fosse possibile l’esercizio dell’attività 
di impresa, accettando l’affittuario/acquirente di stipulare gli accordi anche a titolo aleatorio, 
essendosi di tutto ciò debitamente tenuto conto nella determinazione del valore aziendale. 
Il presente bando non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o una sollecitazione del 
pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998. 
Ciascun soggetto offerente che parteciperà alla procedura competitiva sosterrà i costi indotti dalle 
proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, 
nonché qualsiasi altro costo legato all’analisi dell’operazione. 
 
7.3 Trattamento dei dati personali  

 
Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
Si rende noto che i dati verranno trattati nel rispetto della vigente normativa, con modalità 
tecnologiche - informatiche e/o cartacee per finalità strettamente afferenti alla presente procedura 
e all’esecuzione delle conseguenti ed eventuali attività contrattuali.  
Tali dati saranno conservati per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni 
di legge.  
Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei 
diritti dei soggetti offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità di soggetti a partecipare alla presente procedura, nonché il corretto 
svolgimento della medesima. 
Il titolare del trattamento sarà il sottoscritto curatore di Tecnowind spa, nei confronti del quale il 
soggetto che si registra potrà far valere i diritti di cui all’punto 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
Il presente Bando e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana. 
Per ogni controversia relativa al presente bando, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Ancona. 
 
Ancona, 26.2.2018 
 
Il curatore della Tecnowind spa 
Dott.ssa Simona  ROMAGNOLI 
 
 

 

 


