TRIBUNALE DI PADOVA
Fallimento N. 87/2011
Avviso di VENDITA CREDITO
Tramite PROCEDURA COMPETITIVA ex artt. 107 ss. L.F.
***
Il Curatore del Fallimento in intestazione, dott.ssa Monica Benetollo. Con studio in Padova – 35135 – via
Annibale da Bassano, 30, tel. 049/619119-619515, fax 049/8647960 mail info@bvstudio.it
COMUNICA
Di aver ricevuto una offerta vincolante di acquisto, al prezzo di euro 12.000,00 da versarsi mediante tre rate
mensili dell’importo di 4.000,00 euro cadauna, avente ad oggetto il credito di euro 24.050,00 vantato dalla
società C.S.E Montaggi S.r.l. nei confronti di Montaggi Speciali S.r.l.
Tutto ciò premesso
PONE IN VENDITA
Al maggior offerente, ai sensi degli artt. 107 ss. L.F., il credito vantato dalla società C.S.E Montaggi S.r.l. nei
confronti di Montaggi Speciali S.r.l. e sollecita offerte migliorative, sia in termini di importo che di dilazione,
rispetto alla suddetta offerta, debitamente cauzionate.
In ipotesi di pagamento rateizzato le rate non potranno essere superiori a tre rate mensili.
Si invitano gli interessati a comunicare per iscritto al Curatore del Fallimento, dott.ssa Monica Benetollo,
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo f87.2011padova@pecfallimenti.it entro le
ore 12.00 del 14 maggio 2018, la propria offerta migliorativa, completa di tutte le generalità dell’offerente.
A garanzia dell’impegno assunto, l’offerente dovrà depositare a titolo di cauzione il 10% dell’importo
offerto sul conto corrente acceso dal Fallimento
Banca Credito Valtellinese, Filiale n.371, IBAN: IT80X0521612100000000000789
Indicando quale causale del bonifico la seguente dicitura: “Cauzione per la partecipazione alla gara per
l’acquisto del credito verso Montaggi Speciali S.r.l”

MODALITÀ DELL’EVENTUALE GARA
Qualora si ricevano entro il predetto termine offerte valide, è prevista l’effettuazione di una gara avanti al
Curatore in data 15 maggio 2018 ore 15.30, estesa all’offerente originario, sulla base dell’offerta più alta,
con aggiudicazione al miglior offerente. Le offerte in aumento sull’offerta più alta non potranno essere
inferiori ad euro 200,00.
In mancanza di altre offerte migliorative, il credito verrà ceduto all’offerente che ha presentato l’offerta già
a mani della procedura.
Resta salva la possibilità di sospendere le operazioni di vendita ai sensi degli artt. 107 e 108, 1° comma,
l.fall.
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CONDIZIONI DI VENDITA
Il credito sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, che gli acquirenti dovranno
dichiarare espressamente di conoscere e accettare.
La cessione del credito verrà effettuata ed accettata nella forma del “pro-soluto”, con espressa rinuncia alla
garanzia della solvenza del debitore. Eventuali passività o sopravvenienze passive per qualsiasi motivo non
considerate, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
Le spese notarili, fiscali ed amministrative sono a carico dell’aggiudicatario.
Il trasferimento del credito avverrà nelle ordinarie forme privatistiche entro e non oltre 15 giorni
dall’aggiudicazione, con contestuale pagamento del saldo prezzo o in ipotesi di offerta con pagamento
dilazionato con contestuale versamento della prima rata. Sarà onere del cessionario comunicare la cessione
al debitore ceduto.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

AVVERTENZE SULLA PROCEDURA COMPETITIVA
Il Curatore potrà sospendere, interrompere o modificare i termini e le modalità della presente procedura di
vendita, qualunque sia il relativo grado di avanzamento, senza onere alcuno di risarcimento o di indennizzo
a favore degli offerenti. Inoltre, resta salva ogni altra facoltà degli Organi della Procedura prevista dagli artt.
107 ss. l. fall. e, in generale, da ogni altra norma di legge. In particolare si avverte che:
i.

ai sensi dell’art. 107, 4° comma, l. fall., “il curatore può sospendere la vendita ove pervenga
offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento
del prezzo offerto”;

ii.

ai sensi dell’art. 108 1° comma, l. fall. il Giudice Delegato, su istanza del fallito, del comitato
dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e
giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal
deposito di cui all'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo
offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di
mercato.

Il presente bando non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.. Il trattamento dei dati degli
offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03.
Maggiori informazioni potranno essere fornite dal Curatore Fallimentare Dott.ssa Monica Benetollo, via
Annibale da Bassano, 30 - 35135 Padova (tel. 049/619119-619515 - fax 049/8647960 - mail
info@bvstudio.it).
Padova, 5 aprile 2018
Il Curatore Fallimentare
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Dott.ssa Monica Benetollo
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