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TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE FALLIMENTARE  

 
Sentenza n. 113/2018 R.G. - Fallimento “Team 3 R Ambiente S.r.l.”  

Giudice Delegato Dott.ssa Carlotta Pittaluga - Curatore Dott. Roberto Reynaud 
 
 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
 
Il Dott. Roberto Reynaud, in qualità di Curatore del Fallimento Team 3 R Ambiente Srl;  
 

PREMESSO  
 

 che il Fallimento n. 113/2018 della Team 3 R Ambiente S.r.l. è stato dichiarato dal Tribunale di 
Torino con sentenza del 23 aprile 2018; 
 
 che il Fallimento vanta all’attivo un ramo di azienda, munito di tutte le necessarie autorizzazione 
di legge, organizzato per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, trasporto e 
gestione rifiuti compreso lavaggio di cassonetti, altre attività di risanamento e di servizi di gestione di 
rifiuti per i Comuni di Monti (Olbia – Tempio), Berchidda (Olbia – Tempio), Oschiri (Olbia – Tempio), 
Vitulazio (Caserta), Giba (Carbonia Iglesias), Masainas (Carbonia Iglesias) e Tratalias (Carbonia 
Iglesias), San Paolo Belsito (Napoli) nonchè nei Comuni di cui a gara n. 8171, cig. n. 6286210897, 
stazione appaltante “Iren Ambiente Spa lotto 4, aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
Adigest-40%, Team3R Ambiente-30%, Laluna-30% con Sentenza del Consiglio di Stato; 
 
 che in data 3.10.2017, con scrittura privata autenticata, la Team 3R Ambiente Srl in bonis, in 
qualità di Concedente, concludeva, con altra Società, in qualità di Affittuaria, un contratto per l'affitto 
del ramo di azienda di cui al punto che precede, con durata dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2022, e 
canone d'affitto annuo di euro 9.999,96 oltre Iva (da corrispondere in rate mensili posticipate con 
scadenza il giorno 5 di ogni mese dell'importo di euro 833,33 oltre Iva cadauna);  
 
 che il Fallimento è subentrato ai sensi dell'art. 79 L.F. nel predetto contratto di affitto di azienda; 
 
 che in relazione agli appalti ricompresi nel ramo di azienda de quo si precisa che, ad oggi, 
risultano ancora in essere i seguenti rapporti:   

 
CONTRATTO  
 

DATA SCADENZA 

Comune di Oschiri (SS) 30/06/2022 
Comune di Vitulazio (CE) 18/06/2022 
 

 che il Fallimento intende vagliare eventuali manifestazioni di interesse relative all'acquisto del 
ramo di azienda di cui al primo punto;  
 
 che, a tale scopo, sarà consentito l’accesso dei soggetti interessati ai dati della Società fallita 
attualmente a mani del Curatore, relativi al ramo d’azienda in oggetto, e ciò per una formulazione 
informata della manifestazione di interesse afferente l'acquisto del ramo di azienda de quo. 
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Tutto ciò premesso il Curatore,  
Precisando che il ramo d’azienda rispetto al quale si raccolgono manifestazioni di interesse 
all’acquisto non comprende l’autorizzazione al trasporto merci conto terzi   
 

INVITA  
 

i soggetti interessati, a presentare una manifestazione di interesse non vincolante all'acquisto di ramo di 
azienda della Società Team 3 R Ambiente Srl descritto in premessa, con indicazione del prezzo oltre 
imposte di legge e spese di trasferimento, in conformità a quanto di seguito previsto, riservandosi gli 
organi della Procedura di valutarne la convenienza,  
 

E PRECISA QUANTO SEGUE  
 

ciascun interessato, previo appuntamento con il Curatore, potrà prendere visione dei documenti a mani 
della Procedura riguardanti il contratto di affitto di azienda de quo, previa sottoscrizione di un accordo 
di riservatezza. Fermo quanto previsto dall’impegno sottoscritto per l’accesso ai dati riservati, ciascun 
interessato dovrà altresì impegnarsi a: i. considerare tutte le informazioni oggetto del presente invito 
come strettamente riservate, nonché ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza 
delle informazioni acquisite; ii. astenersi dall’utilizzare le informazioni acquisite per scopi diversi da 
quelli attinenti la predisposizione e la presentazione dalla manifestazione di interesse all'acquisto del 
ramo di azienda di cui si discute.  
Ciascun interessato dovrà impegnarsi, inoltre, ad astenersi dall’intraprendere attività e/o sottoscrivere 
accordi con terzi anche potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi della Procedura o 
configgere con gli stessi.  
La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione delle manifestazioni di interesse ed ogni attività 
connessa non comporteranno per la Curatela l’assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a 
titolo precontrattuale, né alcun obbligo per gli organi della Procedura. La presente comunicazione 
costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non costituisce un invito ad offrire, né una 
offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. D.Lgs. n. 
58/1998. Chiunque fosse interessato potrà far pervenire al Curatore fallimentare entro il giorno 30 
settembre 2021 la propria manifestazione di interesse. Per maggiori informazioni e inoltro delle 
manifestazioni di interesse, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (dal 01 al 31 
agosto 2021), rivolgersi al Curatore Dott. Roberto Reynaud con studio in Torino, corso regina 
Margherita n. 258 – tel.011/4375436, mail: procedure@studioreynaud.com  oppure ai seguenti recapiti: 
g.dibella@csgauction.it – cell. 346.7651299. 
 
Torino, lì 12 luglio 2021 
 
 
          Il curatore  
Dott. Roberto Reynaud 


