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FALLIMENTO N.  25/2014

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Michela Grillo

CURATORE FALLIMENTARE: dott. Marco Baldi

ADVISORY (art. 107 l.f.): ITAsset advisory services s.r.l.s.

*********

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA

1° ESPERIMENTO DI GARA

Il sottoscritto curatore Dott. Marco Baldi, con studio in Arezzo (AR), 52100, Via Bernardo Dovizi

n. 40/d, nominato curatore del fallimento n. 25/2014 dal 06.02.2019,

premette

- che la società fallita è piena proprietaria di alcuni beni mobili non registrati;

- che la procedura ha deciso di avvalersi di un soggetto specializzato (ex. art. 107 l.f.) il quale ausili

(asset management) il predetto mediante la banditura d’asta della gara di vendita e la platea degli

interessati all’acquisto mediante una serie di servizi utili alla migliore collocazione sul mercato degli

asset ricaduti in asse concordatario;

- che per tale attività specialistica è stata individuata ed autorizzata la società ITAsset advisory

services s.r.l.s con sede in Siena, Via dei Montanini n. 63/int. 2, la quale verrà soddisfatta mediante

un compenso determinato in percentuale sul prezzo di vendita per ognuno dei lotti aggiudicati, posto

a carico dell’aggiudicatario, come indicato ai successivi paragrafi;

- che gli interessati, al fine di acquisire dettagliate informazioni sui beni oggetto della presente vendita

giudiziaria, dovranno consultare integralmente il presente avviso di vendite nonché la perizia di

stima sul sito internet www.itasset.it.

Inoltre, vengono messi a completa disposizione dell’utenza (h.24 - compreso giorni festivi) ulteriori

recapiti:

∂ dott. Andrea Petreni - cell. 339/5274210

∂ e-mail: andrea@itasset.it

- che i beni oggetto della vendita potranno essere visionati previo appuntamento, presso il luogo di

custodia sito in comune di Castelfranco-Piandiscò

- che la partecipazione alla procedura anzidetta implica la previa accettazione integrale del presente

avviso di vendita.
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Tutto ciò premesso,

                                                                      A V V I S A

- che il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 10:00 presso il proprio studio in Arezzo (AR), 52100 - Via

B. Dovizi n. 40/d si darà luogo all’apertura delle buste contenenti le offerte irrevocabili di acquisto e

alla consequenziale gara di vendita senza incanto del compendio mobiliare sotto descritto, alle

condizioni e modalità di seguito indicate.

S T A B I L I S C E

che il deposito delle offerte in busta chiusa e dei loro allegati (come di seguito indicati) dovrà avvenire

presso lo Studio del curatore fallimentare entro il giorno di 19 febbraio 2020 alle ore 9.00.

Si evidenzia inoltre, che per una maggiore flessibilità, gli interessati potranno, previo accordo con lo

stesso curatore concordare altre date per il deposito delle offerte, che dovranno comunque pervenire

entro le ore 9.00 del giorno 19 febbraio 2020.

F I S S A

quale prezzo base di vendita le somme stabilite rispettivamente per i lotti come di seguito indicati,

oltre IVA, con offerte in aumento non inferiori a quanto indicato di seguito per ciascun lotto.

D E S C R I Z I O N E   D E I   L O T T I   P O S T I   I N   V E N D I T A

I beni sono dettagliatamente descritti nella perizia di redatta in seno all’erezione dell’inventario

fallimentare del 22 maggio 2019 il cui contenuto dovrà essere consultato dagli offerenti.

                                      Esperimento di vendita
                     19 febbraio 2020 a partire dalle ore 10:00

LOTTO UNICO:
n. 1 container a uso ufficio di mt. 4 x 2; vari mobilio, arredi, macchine ufficio e attrezzature presenti

nel già menzionato container a uso ufficio; n. 1 capanna in lamiera

Prezzo base di vendita euro 700,00

Offerte in aumento non inferiori ad euro 50,00

D E T E R M I N A

di seguito le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le principali condizioni di vendita.

1 - Contenuto dell’offerta ed allegati

Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà depositare un’offerta

di acquisto per il lotto, come meglio sopra individuato, che intende acquistare ad un prezzo non

inferiore al prezzo base di vendita.
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L’offerta, distinta per ciascun lotto, dovrà essere presentata esclusivamente mediante l’utilizzo e la

integrale compilazione del modello di presentazione dell’offerta scaricabile dal sito

www.itasset.it. Il predetto modello di presentazione dell’offerta evidenzia che dovranno ad esso

essere allegati documenti indispensabili ai fini della validità dell’offerta.

2 - Apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti

Le buste contenenti le offerte irrevocabili di acquisto saranno aperte dal curatore fallimentare dottor

Marco Baldi, presso il proprio studio in Arezzo (AR), 52100, Via B. Dovizi n. 40/d, alla presenza

degli offerenti, nel seguente giorno ed orario:

⋅ il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 10.00.

Ciascun offerente, a cui dovrà essere intestato il bene, sarà tenuto a presentarsi munito di documento

di identità in corso di validità, anche ai fini della eventuale gara di cui infra; la mancata comparizione

non escluderà la validità dell’offerta.

Nel giorno e nell’ora stabiliti per l’esame delle offerte, verificata con i presenti l’integrità dell’offerta

pervenuta in busta chiusa, il curatore fallimentare procederà alla loro apertura ed alla verifica della

regolarità fiscale, della correttezza della compilazione dell’offerta o delle offerte pervenute, della

allegazione e compilazione dei documenti richiesti ed, a pena di efficacia delle offerte medesime,

dell’allegazione dell’assegno circolare non trasferibile pari o superiore al 10% del prezzo indicato

nella/e offerta/e.

Per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta:

Ferma restando l’osservanza di tutti i restanti requisiti di validità come sopra specificati se il prezzo

offerto è pari o superiore al prezzo base il curatore fallimentare provvederà ad aggiudicare

provvisoriamente il bene all’offerente.

Per l’ipotesi in cui siano state presentate più offerte:

Esaurito l'esame delle offerte ritenute valide, il curatore provvederà ad indire una gara d’asta,

invitando gli offerenti ad effettuare rilanci nella misura minima indicata nel presente avviso da

formalizzarsi entro 60 secondi da ogni precedente rialzo, considerando quale base iniziale d’asta il

prezzo indicato nell’offerta più alta. Il bene, quindi, verrà provvisoriamente aggiudicato a colui che

avrà effettuato l'ultimo rilancio più alto.

Ove risultassero più offerte validamente presentate, in assenza di rilanci da parte dei concorrenti, il

bene verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà presentato l’offerta più alta. Per l’ipotesi in cui

all’esito della valutazione suaccennata le offerte dovessero essere ritenute comunque equiparabili, il

bene verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà presentato per primo la domanda (in tal caso varrà

l'ora di presentazione).
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Le cauzioni prestate dai non aggiudicatari saranno restituite immediatamente ai presenti e inviate a

mezzo posta agli assenti nei tre giorni successivi.

L’aggiudicazione si deve comunque intendere provvisoria e non produrrà alcun effetto traslativo fino

al saldo prezzo che dovrà avvenire entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria oltre alla

corresponsione del compenso dell’advisory pari al 15% (quindicipercento) del prezzo aggiudicato.

7 - Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente avviso di vendita corredato dal disciplinare di

gara e dalle condizioni generali di vendita, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia,

nonché per ogni altra controversia comunque connessa al medesimo e/o alla presente procedura

competitiva sarà competente in via esclusiva il foro di Arezzo.

8 - pubblicazione e pubblicità

Il curatore fallimentare indica le seguenti forme di pubblicazione e pubblicità:

- pubblicazione on-line dell’integrale avviso di vendita nel “portale delle vendite pubbliche” istituito

presso il Ministero della Giustizia, ex art.13, comma 1, lett. b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015,

n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132;

- pubblicità obbligatoria dell'avviso di vendita e della perizia di stima, su uno dei siti indicati dalla

legge n. 80 del 14 maggio 2005, e successive modifiche ed elencati nella sezione “A” contenente

l’elenco siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del

d.m. 31 ottobre 2006 ed inoltre sul sito www.itasset.it nonché su altri siti on-line scelti a discrezione

dall'advisory, in quanto soggetto qualificato alla valutazione delle strategie pubblicitarie più

opportune alla promozione della vendita dei beni immobili facenti parte del compendio ed atte a

favorire la più ampia partecipazione degli interessati.

Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c..

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni

del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Arezzo, 24 dicembre 2019

Il Curatore Fallimentare
                       Dott. Marco Baldi

marco
Firma1


