
INVITO AD OFFRIRE 

La società, Think Green S.p.a., con sede in Firenze, Via Pietro Fanfani n. 111/A, capitale sociale euro 

430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) i.v., C.F./P.IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Firenze 02632070211, R.E.A. n. FI-627748, PEC ecoenergyspa@legalmail.it, in composizione negoziata della 

crisi, - esperto nominato dott. Lorenzo Galeotti Flori, C.F. GLTLNZ66T09D612U, PEC 

lorenzo.galettiflori@odcecfirenze.it – rende noto di avere in corso una procedura di vendita del seguente bene: 

LOTTO UNICO - lotto di beni e diritti già oggetto di offerta di acquisto da parte di terzi soggetti interessati 

il cui prezzo offerto è posto a base di valore del presente invito a proporre offerte migliorative. 

1.1. Piena proprietà di un ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di raccolta dei rifiuti urbani nei comuni 

di Bagno a Ripoli e Firenze sud, costituito da: 

(i)  impianti, macchinari, attrezzature; 

(ii) contratti di utenza funzionali all’esercizio dell’attività d’impresa e dai contratti per l’esercizio dell’attività; 

(iii) contratti di affidamento in subappalto del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani 

e assimilati nel Comune di Bagno a Ripoli e nel Comune di Firenze (Zona Sud); 

(v) rapporti di lavoro con n. 52 dipendenti a tempo indeterminato, relativi attestati di formazione del personale 

dipendente; 

(vii) dati informatici e banche dati, nonché dati contabili e gestionali inerenti al ramo d’azienda; 

(viii) avviamento. 

È espressamente escluso dal Ramo rifiuti qualsiasi bene, diritto od obbligo, contratto o rapporto non menzionato 

al paragrafo 1.1. ivi inclusi i crediti e tutti i contratti stipulati dalla Società non espressamente indicati come 

oggetto del trasferimento. Sono altresì i veicoli funzionali all’esercizio del Ramo Rifiuti, i quali dovranno essere 

oggetto di separati accordi con la società che ne è titolare, Gorent s.p.a.. L’attività del ramo d’azienda viene svolta 

in una porzione di immobile sito in Bagno a Ripoli, via Rosano, condotto in locazione da Think Green che potrà 

essere oggetto di sperato accordo per la sublocazione.   

È facoltà dell’offerente condizionare la propria offerta al rilascio di autorizzazione del Tribunale a cedere il ramo 

d’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560, secondo comma, c.c. In tal caso saranno esclusi dal ramo d’azienda 

tutti i debiti relativi al Ramo d’Azienda, i quali resteranno a carico della Società, salvo per l’accollo del TFR e 

delle eventuali retribuzioni arretrate ed accessorie del personale dipendente trasferito, che resterà a carico 

dell’acquirente con liberazione della Società da ogni relativo onere. 

1.2. Tutta la documentazione relativa al ramo d’azienda è consultabile mediante accesso ad apposita data room, 

previa sottoscrizione di clausola di riservatezza, facendone richiesta scritta all’indirizzo mail 

amministrazione@ecopuntoenergia.com  

1.3. Le offerte, per essere esaminabili, dovranno avere ad oggetto il lotto sopra indicato e indicare: 

(i) il prezzo offerto, il quale dovrà essere superiore a euro 340.000,00; 

(ii) l’impegno a noleggiare da Gorent s.p.a. i veicoli attrezzati funzionali all’esercizio del Ramo Rifiuti; 

(iii) la irrevocabilità dell’offerta fino al 28.02.2023 compreso.  



1.4. Chiunque intenda aderire al presente invito ad offrire dovrà far pervenire presso la società Think Green 

S.p.A., Via Pietro Fanfani 111/A 50127 Firenze (FI) ecoenergyspa@legalmail.it la propria offerta vincolante 

entro e non oltre le ore 18:00 del 9.01.2023 (a mezzo pec o tramite busta chiusa) recante il riferimento 

“Offerta vincolante Ramo Rifiuti Think Green S.p.a.”. L’offerta dovrà contenere i dati dell’offerente e, in 

particolare, - se persona fisica, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale la partita IVA, 

il domicilio, lo stato civile ed un recapito telefonico; in ogni caso dovrà essere allegato un documento di identità 

in corso di validità dell’offerente (e del coniuge nel caso di cui sopra); se persona giuridica, la denominazione, 

la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva le generalità del legale rappresentante; in ogni caso dovrà essere 

allegata la visura C.C.I.A.A. del soggetto giuridico offerente, o documentazione equivalente per soggetti non 

residenti in Italia, e un documento di identità in corso di validità del suo Legale Rappresentante. 

1.5. Il presente annuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. La 

pubblicazione del presente invito non comporta alcun obbligo a carico di Think Green s.p.a. 

1.6. Resta inteso che ciascun soggetto interessato 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 che, in ogni caso rimarranno a suo esclusivo ed integrale carico. 


