Avv. Simone Molinelli
Via E. Cialdini 154 – 60044 Fabriano (AN)
Tel.073224468 – fax.073224469
Email: studiomolinelli@libero.it
PEC: simone.molinelli@pec-ordineavvocatiancona.it
C.F.: MLNSMN71P28D451B
P.I.: 02575530429

TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Fallimentare
Giudice Delegato: Dott.ssa Letizia Mantovani
Curatore: Avv. Simone Molinelli
***
FALLIMENTO N. 64/17
della società FODOJ scarl
***
AVVISO DI PROCEDURA COMPETITIVA SEMLIFICATA PER LA
VENDITA SENZA INCANTO DI BENI MOBILI
il sottoscritto curatore Avv. Simone Molinelli, del Foro di Ancona, con
studio in Fabriano, Via E. Cialdini 154 – C.F.: MLNSMN71P28D451B,
quale curatore della società FO.D.O.J. S.c.a.r.l. In Liquidazione”, con sede
legale in Jesi, Via dei Colli 52; iscritta al registro delle imprese di Ancona
al n.AN182390; P.IVA e C.F.: 02374530422,

dichiarata fallita con

sentenza emessa dal Tribunale di Ancona del 30.06.2017,
AVVISA
dell’apertura di una procedura competitiva volta all’acquisizione di
un’offerta irrevocabile, secondo le modalità previste nel Programma di
liquidazione art. 104 ter L.F. approvato ed autorizzato dal G.D. in data
20.12.2017, del seguente lotto unico:
LOTTO UNICO:

1
1
1
1
2
4

misuratore fiscale Idea EJ
condizionatore d'aria Tecnosystem
misuratore fiscale 3i mod Manhattan
armadio frigorifero Tecnodom
tavoli in alluminio x esterno
sedie in alluminio

€ 60,00
€ 250,00
€ 60,00
€ 400,00
€ 10,00
€ 6,00

€ 60,00
€ 250,00
€ 60,00
€ 400,00
€ 20,00
€ 24,00

Pasticceria Zoppi
Pasticceria Zoppi
Pasticceria Zoppi
Pasticceria Zoppi
Pasticceria Zoppi
Pasticceria Zoppi

Premesso, che è pervenuta offerta via pec del 26.01.2018 da parte di
Pasticceria Zoppi s.r.l., corrente in Jesi, per l'acquisto del lotto unico per la
somma di €.500,00;
MODALITA’ DELLA VENDITA:
Vendita di tutti i beni inventariati;
Prezzo di stima Euro 814,00 (ottocentoquattordici/00) oltre iva.
Prezzo base della vendita, come da offerta “Pasticceria Zoppi srl”
€.500,00 oltre iva, se dovuta.
Qualora non pervenga alcuna offerta, i beni verranno aggiudicati
direttamente alla Pasticceria Zoppi srl, senza possibilità di ulteriori rilanci.
Qualora sia depositata anche una sola ulteriore offerta, si procederà
all’aggiudicazione provvisoria al miglior offerente e, al contempo, si
comunicherà lo svolgimento dell'asta con incanto tra gli offerenti, da
svolgersi presso lo studio del sottoscritto curatore in data 12.03.2018 ore
17.30.
In considerazione del ridottissimo valore dei beni in vendita si è deciso di
semplificare al massimo la procedura, eliminando ogni adempimento che
allontanerebbe i potenziali interessati, a causa del tempo necessario per il
disbrigo degli incombenti, delle spese (postali) e delle commissioni
(bancarie). Pertanto si è rinunciato al deposito cauzionale e il modulo di
offerta potrà essere inviato, a scelta dell'offerente, sia in busta chiusa
presso lo studio del sottoscritto, sia via pec all'indirizzo certificato del
fallimento: f64.2017ancona@pecfallimenti.it .
Saranno prive di efficacia :
•

Le offerte pervenute oltre il termine perentorio del lunedì 05 marzo
2018 ore 17.30;

•

Le offerte che non dovessero rispecchiare le condizioni e/o gli
impegni sopracitati;

•

Le offerte inferiori all'offerta base già pervenuta di €.500,00 oltre
iva se dovuta;

Il Curatore procederà all’apertura delle buste in data 05 marzo 2018 alle
ore 18.00 presso il suo studio.
Qualora non pervenga alcuna offerta, i beni verranno aggiudicati
definitivamente alla Pasticceria Zoppi srl.
In caso di offerte ulteriori si provvederà a redigere verbale di
aggiudicazione provvisoria ed a comunicare a tutti gli offerenti, nonché
alla Pasticceria Zoppi srl, lo svolgimento dell'asta con incanto fissata la
settimana seguente, cioè il lunedì 12.03.2018 ore 17.30.
Le comunicazioni avverranno per pec, via email o fax, pertanto sarà
necessario indicarle nel modulo di offerta.
L'asta con incanto, fissata per il 12 marzo 2018 ore 17.30, presso lo studio
del sottoscritto curatore in Fabriano (AN), Via Cialdini 154, prevede un
rilancio minimo di €.100,00 (cento/00), a partire dall'offerta più alta
presentata dall'aggiudicatario provvisorio, da effettuarsi entro 60
(sessanta) secondi dall'inizio e/o dal precedente rilancio.
Al termine della gara verrà verbalizzata l'aggiudicazione definitiva, e il
vincitore sarà tenuto a versare il prezzo comprensivo di IVA entro il 23
marzo 2018.
Il pagamento potrà essere effettuato: con assegni bancari o circolari, o con
bonifico bancario al conto corrente della procedura intestato a “Fall. Fodoj
scarl in liquidazione – n.64/17- curatore Avv. Simone Molinelli” aperto
presso Banca Nazionale del Lavoro – Ag. Di Fabriano, Viale XIII Luglio Iban: IT92N 01005 21100 0000 0000 2132.
In caso di pagamento con assegno bancario o bonifico, i beni non potranno
essere ritirati fino al giorno di valuta del beneficiario.
L’offerente può farsi rappresentare da un Procuratore con procura
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, salvo che il

potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese.
Nel caso di mancanza di offerenti all'asta, i beni saranno aggiudicati
definitivamente all'aggiudicatario provvisorio, anche se non comparso alla
gara.
Tutte le spese di prelevamento delle merci

sono a carico

dell’aggiudicatario che dovrà provvedere al trasferimento in altra
ubicazione, entro 40 (quaranta) giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Tutte le offerte presentate saranno messe nella disponibilità degli
interessati, per la visione, presso la Cancelleria Fallimentare ex art. 107
L.F.
Ai sensi dell’art. 108 L.F. il Giudice Delegato può sospendere le
operazioni di vendita.
La presente comunicazione non determina alcun obbligo a carico del
Fallimento, né alcun impegno di alienazione nei confronti di eventuali
offerenti né alcun diritto a qualsiasi titolo (mediazione e/o consulenza) in
favore di terzi .
Il presente annuncio, inoltre non costituisce un invito ad offrire né un
offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. né una sollecitazione del pubblico
risparmio ex art. 94 e ss D.L.gs n. 58/1998 .
Per visionare i beni e per ogni ulteriore informazione riguardo alla
procedura competitiva, si contatti il Curatore Avv. Simone Molinelli, con
studio in Fabriano, Via E. Cialdini 154, tel..073224468 – fax.073224469
email: studiomolinelli@libero.it - Pec: f64.2017ancona@pecfallimenti.it .
La vendita dei beni è assoggettata all’applicazione dell’aliquota Iva come
per legge.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1.

Fotocopia documento di riconoscimento non scaduto;

2.

Visura camerale aggiornata dell’impresa offerente.

3.

Eventuale procura notarile.

I beni mobili, come individuati nell’avviso di vendita, sono venduti nella
consistenza indicata nell’inventario redatto dal Cancelliere/stimatore e
depositato agli atti della procedura. La vendita avviene nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano i beni mobili.
MODALITA’ DI PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso di vendita è depositato presso la cancelleria fallimentare
del Tribunale di Ancona ed è pubblicato sui seguenti siti internet:
www.an.camcom.gov.it
www.ilcaso.it – sezione vendite competitive
www.fallimentitribunalediancona.net
Sarà facoltà del Curatore diffondere il presente avviso di procedura
competitiva mediante altre forme di pubblicità ritenute opportune. Per
ogni ulteriori informazione gli interessati possono rivolgersi al Curatore
Avv. Simone Molinelli, con studio in Fabriano, Via E. Cialdini 154,
tel..073224468 – fax.073224469 email: studiomolinelli@libero.it - Pec:
f64.2017ancona@pecfallimenti.it
Fabriano, lì 02.02.2018
Fall. FODOJ scarl in Liquidazione
Il Curatore
Avv. Simone Molinelli
Allegati :

1.

inventario dei beni;

2.

modulo offerta.

