Bozza di CONTRATTO PRELIMINARE
Tra le so oscri e par :
Parte promi ente venditrice
CORE – Consorzio Recuperi Energe ci S.p.a
in seguito denominata "parte promi ente venditrice”, in persona dell’Amministratore Unico, do . Marco
Luigi Cipriano, nato a Milano, il 6 agosto 1957, al presente a o autorizzato in forza di deliberazione
dell’Assemblea dei soci in data 25 o obre 2019
e
Parte promissaria acquirente
CAP HOLDING S.p.A
in seguito denominata "parte promissaria acquirente", in persona del Dire ore Generale, avv. Michele
Falcone, nato a Cosenza, il 13 marzo 1972, al presente a o autorizzato in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 14 novembre 2019

PREMESSO CHE
-

in data 2/10/2018, CAP e Core hanno so oscri o apposito accordo con il quale le medesime par
hanno individuato le ﬁnalità del proge o per la realizzazione del Polo Tecnologico di Sesto San
Giovanni - Biopia aforma CAP ed hanno condiviso il rela vo il percorso;

-

in par colare, nel sopra citato accordo, le par hanno deﬁnito che il proge o condiviso prevede
l’acquisto, da parte di CAP Holding, delle infrastru ure di proprietà di CORE in cui quest’ul ma
svolge a ualmente la propria aAvità, stabilendo che il valore del sudde o complesso immobiliare
fosse deﬁnito a seguito di perizia eﬀe uata da sogge o terzo ed indipendente;

-

con tale acquisto CAP intende perseguire la ﬁnalità di procedere ad una riconversione – a raverso
demolizione e ricostruzione – delle a uali stru ure di proprietà di CORE per la realizzazione di
infrastru ure strumentali al servizio idrico integrato necessarie alla valorizzazione dei fanghi
provenien

dalla aAvità di ges one compiuta dalla stessa CAP quale parte di un più ampio

proge o che prevede la costruzione di una BIOPIATTAFORMA per la promozione dell’Economia
Circolare a raverso anche il recupero della FORSU;
-

il perito per la deﬁnizione del valore del complesso immobiliare è stato individuato nella do .ssa
Maria Carla BoAni a seguito dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Milano del 9 aprile 2019,
RG n. 3754/2019;

-

in data 03/10/2019, la do .ssa Maria Carla BoAni ha depositato la perizia, asseverata in data 7
o obre 2019 (rep. 920 – Notaio Anna Riber ), rela va alle immobilizzazioni materiali di Core,
cos tuite da un compendio immobiliare (terreni e fabbrica ) ed impian s co con riferimento al
valore degli stessi alla data del 31/12/2018.

-

come previsto nel GANTT dell’intera operazione, acce ato è condiviso dalle par del presente
contra o, il sudde o valore sarà ogge o di una perizia di aggiornamento, sempre da parte della
do .ssa Maria Carla BoAni, entro il mese di luglio del 2020 in previsione del trasferimento
deﬁni vo degli asset individuato entro il mese di se embre 2020 al ﬁne di o enere che il valore
degli asset stessi sia valutato ad istante il più vicino possibile alla data della cessione deﬁni va;

-

in data 25 o obre 2019, l’Assemblea di CORE, preso a o della relazione di s ma eﬀe uata dal
perito, do .ssa Maria Carla BoAni ha autorizzato l’Amministratore Unico a cedere a CAP Holding le
immobilizzazioni materiali di proprietà di CORE, comprensive di beni immobili (terreni e fabbrica )
ed impian , cosi come individua nella citata relazione di s ma al prezzo di euro 8.200.000,00,
comprensivo di beni mobili, provvisoriamente determinato alla data del 31 dicembre 2018, che sarà
so oposto a successivo aggiornamento entro luglio 2020;

-

in data 14/11/2019 il Cda di CAP Holding S.p.a. ha deliberato l’acquisto delle immobilizzazioni
materiali di proprietà di CORE, comprensive di beni immobili (terreni e fabbrica ) ed impian , il
tu o come esa amente individuato nella relazione di s ma, reda a dalla do .ssa Maria Carla
BoAni, al prezzo di euro 8.200.000,00, comprensivo di beni mobili, provvisoriamente determinato
– nella sudde a relazione di s ma - alla data del 31 dicembre 2018.
in data …………….ATO ci à Metropolitana di Milano ha provveduto a fare proprio il proge o
deﬁni vo………

-

in data………….e in data……i comuni soci di CORE hanno deliberato di prendere a o del sudde o
proge o, dell’avvio della PAUR nonché della prevista s pula del contra o preliminare in ogge o in
cui viene erogata una somma di euro 4.000.000,00 da CAP a favore di Core Srl

- in data………………… l’Assemblea dei soci di CAP ha deliberato di fare proprio il proge o deﬁni vo come
sopra delineato e……………………..
-

le par danno a o che sui terreni ogge o del presente contra o sono state eseguite indagini di
natura ambientale e che le stesse hanno dato esito nega vo, non essendo state evidenziate
cri cità;

Tu o ciò premesso,
tra le par come sopra rappresentate,

si conviene e si s pula quanto segue:
Art. 1
Parte promi ente venditrice si obbliga a vendere a parte promissaria acquirente, che si obbliga ad
acquistare, il compendio immobiliare ed impian s co di proprietà di CORE Spa, come di seguito
individuato:

A) Compendio immobiliare sito in Comune di Sesto San Giovanni, via Daniele Manin 181/205, il tu o
dis nto
nel Catasto Fabbrica di Sesto San Giovanni (MI) come segue:
---------nel Catasto Terreni di Sesto San Giovanni come segue:
-----------------Conﬁni:
Per la migliore iden ﬁcazione di quanto sopra descri o le par fanno espresso riferimento alla planimetria,
che qui si allega so o la le era ". . . ." fa a avvertenza che le dimensioni e misure da essa rilevabili hanno
valore indica vo.
(B) Compendio impian s co cos tuito da i) caldaie e a rezzature aAnen ii) forni e a rezzature
aAnen iii) impian s ca tra amento fumi e di corredo generale, il tu o come meglio descri o nell’
allegato “..” nonche i seguen beni mobili come individua a pag. 23 della perizia indicata in premessa.

Art. 2
Le par

si riservano di deﬁnire, in sede di s pulazione del contra o deﬁni vo, l’esa a qualiﬁcazione

giuridica dello stesso e la conseguente regolamentazione dei rappor giuridici tra di esse intercorren .

Art. 3
Parte promi ente venditrice dichiara di avere la piena proprietà e libera disponibilità delle porzioni
immobiliari, individuate all’ar colo che precede.
Parimen , parte promi ente venditrice dichiara di avere la piena proprietà e la libera disponibilità degli
impian e dei beni mobili individua all’ar colo che precede.
Art. 4
Parte promi ente venditrice dichiara e garan sce che le porzioni immobiliari, individuate all’art. 1, sono e
saranno sino alla data del contra o deﬁni vo libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, li
in corso, privilegi ﬁscali o altri oneri e vincoli di qualsiasi genere.
Analogamente, Parte promi ente venditrice dichiara e garan sce che le componen impian s che e i beni
mobili ogge o della presente contra o, come individuate all’art. 1, sono e saranno sino alla data del
contra o deﬁni vo libere da pignoramen , li in corso, privilegi ﬁscali o altri oneri e vincoli di qualsiasi
genere.
In par colare, la parte promi ente venditrice garan sce che quanto promesso in vendita non è sogge o a
divie di alienazione o vincoli alla circolazione derivan da norma va urbanis ca e che in relazione alle

unità promesse in vendita non sussistono vincoli storico-ar s ci, paesaggis ci e idrogeologici, diversi da
quelli eventualmente segnala negli aA di provenienza.
Parte promi ente venditrice dichiara inoltre che non vi sono aven diri o a prelazione di qualunque
genere.
Parte promi ente venditrice si impegna inﬁne ad aggiornare puntualmente la parte promissaria acquirente
in ordine alle movimentazioni ed alle correlate mo vazioni e documen gius ﬁca vi, in aumento ed in
diminuzione, sia in termini ﬁsici che di valore, delle immobilizzazioni materiali, ogge o del presente
contra o, ﬁno al deﬁni vo trasferimento a favore di CAP.
Art. 5
Le porzioni immobiliari e gli impian ed i beni mobili, ogge o del presente contra o, saranno trasferite
nello stato di fa o e di diri o in cui si troveranno alla data del contra o deﬁni vo.
Art. 6
Parte promi ente venditrice si obbliga a consegnare al notaio incaricato della s pulazione del rogito nei
termini da ques

indica

al momento del conferimento dell’incarico la documentazione idonea a

comprovare la propria tolarità, la regolarità urbanis ca, la propria legiAmazione a disporre ed ogni altra
documentazione che sia dal notaio richiesta in relazione ai beni immobili ogge o di cessione.
Art. 7
Le par prendono a o che il valore delle immobilizzazioni materiali di CORE, come deﬁnito nella relazione
di s ma della do .ssa Maria Carla BoAni, citata in premessa, è riferito alla data del 31 dicembre 2018 e
convengono ed acce ano, sin da ora, che il prezzo deﬁni vo di cessione delle sudde e immobilizzazioni
materiali sarà quello che risulterà a seguito dell’aggiornamento della sudde a relazione di s ma, previsto
entro il mese di luglio dell’anno 2020, in previsione della s pulazione del contra o deﬁni vo entro il mese
di se embre dell’anno 2020.
La parte promissaria acquirente si obbliga a versare alla parte promi ente venditrice, entro la data del 30
gennaio 2020, la somma di euro 4.000.000,00 (euro qua romilioni/00) a tolo di caparra conﬁrmatoria, ai
sensi e per gli eﬀeA dell'art. 1385 cod. civ., alla parte promi ente venditrice che acce a e ne rilascia
corrispondente quietanza.
Il pagamento del sudde o importo di euro 4.000.000 (qua romilioni/00) sarà eseguito a mezzo boniﬁco
bancario sul conto corrente della parte promi ente venditrice di seguito indicato:
…….. ………………………………….
o sul diverso conto corrente che la parte promi ente venditrice comunicherà alla parte promissaria
acquirente non oltre 3 giorni anteceden la data ﬁssata per il pagamento dell’importo previsto a tolo di
caparra conﬁrmatoria.
Le par convengono che, al momento della conclusione del contra o deﬁni vo, ed in caso di corre o
adempimento, de a somma di danaro sia deﬁni vamente imputata a prezzo.

Si intende per corre o adempimento di CAP:
la presentazione avan al Notaio incaricato per la s pula del contra o deﬁni vo, entro la data del 30
novembre 2020, al prezzo che risulterà all’esito dell’aggiornamento della perizia, rela va alle
immobilizzazioni materiali di CORE, salvo il veriﬁcarsi anche di una sola delle condizioni risolu ve previste
all’art. 13 che segue.
Si intende per corre o adempimento di Core:
la presentazione avan al Notaio incaricato per la s pula del contra o deﬁni vo, entro la data del 30
novembre 2020, al prezzo che risulterà all’esito dell’aggiornamento della perizia rela va alle
immobilizzazioni materiali di CORE
In caso di non corre o adempimento da parte di Core, CAP Holding, ai sensi e per gli eﬀeA dell’art. 1385
cod. civ. potrà recedere dal contra o ed esigere da CORE il doppio dell’importo versato a tolo di caparra
conﬁrmatoria.
In caso di non corre o adempimento da parte di CAP, Core Spa, ai sensi e per gli eﬀeA dell’art. 1385 cod.
civ. potrà recedere dal contra o e ritenere l’importo ricevuto a tolo di caparra conﬁrmatoria.

Art. 8
Le par reciprocamente si obbligano a s pulare il contra o deﬁni vo entro la data del 30 novembre 2020
Tale termine sarà prorogabile solo di comune accordo.
La scelta del notaio incaricato di ricevere il contra o deﬁni vo spe a alla parte promissaria acquirente che
dovrà darne comunicazione alla parte promi ente venditrice.
Art. 9
La proprietà si trasferisce in capo alla parte acquirente con la s pulazione del contra o deﬁni vo.
La consegna delle unità immobiliari e degli impian

ogge o di cessione sarà eﬀe uata alla parte

promissaria acquirente il medesimo giorno del rogito.
Art. 10
Parte promi ente venditrice garan sce la conformità urbanis ca ed edilizia del compendio immobiliare
ogge o del presente contra o.
Art. 11
Il presente contra o preliminare è so oposto a condizione risolu va al veriﬁcarsi anche di uno solo dei
seguen even con conseguente obbligo, da parte di CORE, di res tuire unicamente l’importo di euro
4.000.000 ( e dunque non il doppio dell'importo, anche se ricevuto a tolo di caparra conﬁrmatoria, la
quale rimane unicamente esigibile nel caso di inadempimento di cui all'art. 7) ) senza che CAP abbia null'
altro a pretendere:

-

Mancato o enimento, entro 31/7/2020, da parte di CAP, del Provvedimento Autorizza vo Unico
Regionale o comunque dei toli autorizza vi necessari per la realizzazione del proge o;

-

veriﬁcarsi di even di natura straordinaria ed imprevedibili (inclusi mutamen delle norme di legge
intervenu dopo la data di so oscrizione) che abbiano o possano ragionevolmente avere una
signiﬁca va incidenza nega va sulla realizzazione del polo tecnologico di Sesto San Giovanni –
Biopia aforma CAP come individuato in premessa ;

A garanzia del credito res tutorio di CAP Holding, derivante (i) dal veriﬁcarsi anche di una sola delle
condizioni risolu ve di cui al presente ar colo o (ii) dall’inadempimento di CORE alla s pulazione del
contra o deﬁni vo con conseguente diri o di CAP ad incamerare il doppio della caparra conﬁrmatoria,
CORE si impegna a cos tuire, a favore di CAP, contestualmente all’incasso della somma di euro
4.000.000,00, una ﬁdeiussione bancaria, a garanzia dell’intero importo sopra indicato (euro 4.000.000,00),
e che preveda espressamente la rinuncia al beneﬁcio della preven va escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’ar colo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’opera vità della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scri a da parte di CAP Holding.

Art. 12
Spese e tribu del presente contra o preliminare nonché del successivo deﬁni vo sono a carico della parte
promissaria acquirente. L'onere e la spesa per reperire la documentazione rela va ai beni promessi in
vendita è a carico della parte venditrice e così ogni altro onere che le sia a ribuito dalla legge.

Allega al contra o preliminare di vendita:
“…” planimetria
“…” elenco degli impian

