Milano, 9 agosto 2013
Spettabile
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
Filiale di Milano – Borgogna
Via Borgogna 2/4
20122 Milano
CONSEGNATA A MANO
Oggetto: Istruzioni relative alla costituzione di cauzione
Egregi Signori,
PREMESSO CHE
1. Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, sede legale in Cormano
(Milano), codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano n. 00195830260 (nel seguito, Form), rappresentata ai fini del
presente atto dall’Avv. Alessandro Triscornia, in qualità di Commissario
Straordinario della medesima, nominato con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 13 luglio 2012, intende procedere alla raccolta di
offerte vincolanti, nel termine del 16 settembre 2013, per l’acquisto dei
complessi aziendali relativi al Lotto Cormano e/o al Lotto Villasanta Quero, di
titolarità della medesima, ai termini e alle condizioni stabilite nel “Disciplinare
per la presentazione di Offerte Vincolanti del Nuovo Bando” (come ivi definiti),
che si allega alla presente quale Allegato (nel seguito, il Disciplinare del
Nuovo Bando);
2. Il Disciplinare del Nuovo Bando richiede che, contestualmente al deposito
dell’offerta vincolante di cui alla premessa che precede, ciascun offerente (nel
seguito, disgiuntamente considerato ai fini delle presenti istruzioni,
l’Offerente Accreditante) costituisca un deposito cauzionale a favore di
Form, ai termini e alle condizioni di cui alle presenti istruzioni, per un
importo pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquamila) (la Somma), a
garanzia:
(A)

dell’obbligo di stipulare il contratto di cessione dei complessi
aziendali (il Contratto di Cessione); e

(B)

dell’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto di
Cessione a carico del Cessionario alla Data di Efficacia (come ivi
definita).

previo ottenimento, in ciascun caso, (i) dell’autorizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico alla stipulazione dell’atto di alienazione dei complessi
aziendali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 1, e 42,
comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come
successivamente modificato e integrato (l’Autorizzazione Ministeriale) e
(ii) dell’accettazione dell’offerta vincolante presentata (la Comunicazione di
Aggiudicazione).
TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO
Qualora un’Offerente Accreditante proceda all’accredito, con la causale “deposito
cauzionale offerta vincolante Form”, di un importo pari a Euro 250.000,00
(duecentocinquamila) (la Somma), sul conto corrente aperto presso di Voi e intestato
a “Procedura Amministrazione Straordinaria Form S.p.A.”, identificato dal codice IBAN
IT33H0504801602000000003602 (il Conto Corrente), provvederete a custodire sul
Conto Corrente e ad amministrare la Somma ricevuta dal medesimo, in via disgiunta
rispetto ad ogni altro Offerente Accreditante, esclusivamente secondo le istruzioni che
Vi sono conferite a mezzo del presente atto da Form e di seguito riportate, da ritenersi
irrevocabili in quanto conferite anche nell’interesse del relativo Offerente
Accreditante.
1. Remunerazione della Somma
Riconoscerete alla parte a cui favore dovrete liberare la Somma di cui al Conto
Corrente (i.e., Form ovvero il relativo Offerente Accreditante), conformemente a
quanto indicato nel successivo art. 2, i relativi interessi in linea capitale.
2. Durata – Condizioni e modalità di svincolo
2.1 La Somma di cui al Conto Corrente depositata da un’Offerente Accreditante verrà
da Voi trattenuta, rispetto al medesimo, sino alla successiva tra le seguenti date
(la data così individuata, nel seguito, il Termine):
(A) il 60° giorno successivo alla scadenza del 16 settembre 2013;
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(B) ove, nel termine di cui al punto (A) del presente Art. 2.1, sia a Voi trasmessa
da Form la Comunicazione di Aggiudicazione a favore del relativo
Offerente Accreditante, il 5° giorno lavorativo successivo alla data di
stipula del Contratto di Cessione ivi indicata.
2.2 In ogni momento, anteriormente al Termine, la Somma di cui al Conto Corrente
depositata da un’Offerente Accreditante dovrà essere da Voi liberata a favore di
Form, a semplice richiesta scritta del Commissario Straordinario della medesima
(ovvero di soggetto dal medesimo delegato), a condizione che (a) tale richiesta
indichi che l’Offerente Accreditante relativo si è reso inadempiente a una ovvero a
entrambe le obbligazioni garantite di cui alle lettere (A) e (B) della Premessa 2 e
(b) sia allegata alla richiesta evidenza dell’Autorizzazione Ministeriale e copia
della Comunicazione di Aggiudicazione a favore del relativo Offerente
Accreditante medesimo, ogni eccezione fin d’ora rimossa e nonostante eventuali
opposizioni
e/o
contestazioni
dell’Offerente
Accreditante,
restando
espressamente inteso che siete esonerati da ogni valutazione del merito della
fondatezza della richiesta.
2.3 In ogni momento, anteriormente al Termine e in mancanza di una richiesta di
Form nei termini di cui al precedente punto 2.2, la Somma di cui al Conto Corrente
depositata da un’Offerente Accreditante dovrà essere da Voi liberata e accreditata
sul conto corrente intestato al relativo Offerente Accreditante, a semplice richiesta
scritta dell’offerente medesimo e/o di Form, a condizione che (a) tale richiesta
alleghi copia autentica dell’atto di cessione sottoscritto tra Form e tale Offerente
Accreditante, rilasciata dal Notaio rogante tale atto, e (b) ove la richiesta sia del
solo Offerente Accreditante, con la medesima sia data evidenza dell’invio via fax
per copia conoscenza a Form di comunicazione a mezzo della quale sia espressa
l’intenzione di procedere a richiedere lo svincolo della Somma depositata in
conformità a quanto previsto dal presente punto 2.3, datata almeno 2 giorni
lavorativi prima della sottoposizione della richiesta a Voi da parte dell’Offerente
Accreditante relativo.
2.4 Alla scadenza del Termine, in mancanza di istruzioni conformi a quanto previsto
al punto 2.2 o al punto 2.3, la Somma di cui al Conto Corrente depositata da
un’Offerente Accreditante dovrà essere da Voi immediatamente accreditata a
favore dell’Offerente Accreditante medesimo.
2.5 Resta inteso che sarà onere della parte a cui beneficio la Somma dovrà essere
svincolata indicarVi gli estremi dei conti correnti del beneficiario a cui favore
provvederete ad effettuare detti accrediti.
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3. Comunicazioni a Form
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente atto sarà ritenuta
validamente eseguita a Form se effettuata per iscritto e consegnata personalmente o
inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, e anticipata via
fax, ai seguenti indirizzi e numeri:
Form S.p.A. in A.S.
c/o Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati
Via Visconti di Modrone, 21
20122 Milano

Alla c.a. del:
Avv. Alessandro Triscornia,
in qualità di Commissario Straordinario di Form S.p.A. in A.S.
Fax: +39 02 780858
PEC: alessandro.triscornia@milano.pecavvocati.it
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax (o PEC) che il Commissario
medesimo potrà in seguito comunicare per iscritto.
4. Divieto di investimento ovvero disposizione della Somma
Non sarà consentita alcuna operazione di investimento ovvero di disposizione della
Somma depositata da ciascun Offerente Accreditante, se non ai termini contemplati
dalle presenti istruzioni.
5. Vostre spese e commissioni
In relazione a tutte le operazioni di cui alla presente ed allo svincolo di tutte le Somme
depositate dagli Offerenti Accreditanti, le Vostre spettanze, spese incluse, saranno
integralmente corrisposte da Form.
6. Rinunce
Qualsiasi rinuncia a diritti sanciti dal presente atto non sarà valida ed efficace ove non
risulti da atto scritto sottoscritto dal soggetto nei cui confronti la rinuncia venga
invocata.
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***
Vorrete cortesemente restituirci copia della presente da Voi firmata per accettazione e
conferma delle istruzioni qui conferiteVi.
Con i migliori saluti.

______________________
Form S.p.A. in A.S.

Per accettazione e conferma:
______________________
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
Filiale Milano - Borgogna
In data: ______________________
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