FALLIMENTO N. 283/2013
Curatore: Avv. Gabriele Montera

TRIBUNALE DI NAPOLI
Fallimento della “Gioielli per tutti” n. 283/2013
G.D. Dott. Cacace

***
PROCEDURA COMPETITIVA RELATIVA ALLA VENDITA DI BENI MOBILI
****
INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI

***
PREMESSO
L’Avv. Gabriele Montera, nella qualità di curatore del fallimento della soc.
”Gioielli per tutti s.r.l.”, letto il verbale di inventario fallimentare ex art. 87 L.F. e
vista la autorizzazione del G.D. del 3 agosto 2017
AVVISA
che è stato fissato per il giorno 26 novembre 2018 alle ore 16 presso lo studio
del curatore Avv. Gabriele Montera sito in Napoli alla Via S. Lucia n.107,
l’esame delle offerte di acquisto relative ai beni mobili di proprietà della società
fallita, come risultanti dal verbale di inventario e come di seguito sinteticamente
descritti:
LOTTO UNICO:
A) Circa 15.000 collane di perle d’acqua dolce con e senza chiusure e di pietre
semipreziose (massive e non), di varie forme e misure;
B) Circa 1000 altri oggetti, tra bracciali, anelli, pendenti, orecchini, portachiavi,
penne e posate, il tutto composto da vari materiali gemmologici, alcuni montati
in argento altri realizzati con materiali non preziosi;
C) Circa 400 orologi in matallo ed in plastica di vari marchi e forme;
D) Circa 15 di pietre semipreziose, massive e non.
1.

I suindicati beni verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano con l’avvertenza espressa che saranno a carico dell’acquirente tutti gli
oneri necessari alla presa in consegna dei beni dal luogo in cui sono custoditi.
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2.

Qualunque interessato può presentare offerta irrevocabile di acquisto in

relazione ai beni sopra descritti, mediante deposito presso lo studio del
Curatore Avv. Gabriele Montera, sito in Napoli alla Via S. Lucia n.107,
dell’offerta in busta chiusa sigillata sulla quale dovrà essere recata
esclusivamente la seguente dizione soc. ”Fallimento Gioielli per tutti s.r.l.
283/2013 - vendita del 26 novembre 2018”. Il deposito delle buste contenenti le
offerte irrevocabili di acquisto dovrà avvenire entro le ore 12 del giorno non
festivo precedente la vendita, ovvero entro le ore 12 del 23 novembre 2018.
L’offerta di acquisto può essere effettuata personalmente o a mezzo mandatario
speciale provvisto di procura speciale (in tale ultimo caso, dovrà allegarsi una
procura speciale autenticata da notaio).
4.

L’offerta irrevocabile deve essere redatta nella lingua italiana nella forma

della proposta contrattuale irrevocabile di acquisto e deve necessariamente
contenerne i seguenti requisiti a pena di inefficacia o comunque di esclusione:
-

la dichiarazione che l’offerta di acquisto è irrevocabile per almeno 90

giorni;
-

il nome e cognome dell’offerente se persona fisica, o la ragione sociale o

la denominazione sociale se persona giuridica con la indicazione delle
generalità del legale rappresentante, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la partita iva, il domicilio. A riprova dei dati anagrafici indicati deve
essere allega copia del documento di identità dell’offerente o del legale
rappresentante della persona giuridica, nonché documentazione comprovante
la legittimazione ed i poteri del legale rappresentante (visura camerale
aggiornata);
-

la sottoscrizione dell’offerente;

-

l’indicazione del prezzo offerto, comprensivo di IVA al 22%;

-

l’espressa dichiarazione di ben conoscere i beni oggetto del presente

invito ad offrire e di essere edotto che la vendita avviene nello stato di fatto e di
diritto in cui i beni si trovano e che la vendita non è soggetta alle norme
concernenti la garanzia per vizi dei beni mobili;
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-

l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dove gli offerenti

intendono

ricevere

le

comunicazioni

relative

alla

presente

procedura

competitiva.
5.

Le buste verranno aperte presso lo studio del Curatore Avv. Gabriele

Montera sito in Napoli alla Via S. Lucia n.107 alle ore 16 del 26 novembre 2018.
Gli offerenti hanno la facoltà di presenziare all’apertura delle buste.
In caso di pluralità di offerte valide per lo stesso lotto, si procederà ad una gara
informale tra gli offerenti, a partire dall’offerta di acquisto più alta, mediante
offerte in aumento di minimo € 500,00.
Ai fini dell’aggiudicazione, il Curatore riferirà al Giudice Delegato, il quale a suo
insindacabile giudizio potrà provvedere alla aggiudicazione al migliore offerente
ovvero al soggetto che, a parità di prezzo offerto, abbia presentato offerta di
acquisto per più di un lotto.
Il Giudice delegato potrà, altresì, a suo insindacabile giudizio, non procedere ad
alcuna aggiudicazione nel caso in cui il prezzo offerto non sia ritenuto congruo.
6.

L’offerente può farsi rappresentare nella gara da un procuratore con

procura risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata. In tal caso,
dovrà depositarsi la procura speciale autenticata da Notaio.
7.

Il prezzo, comprensivo dell’imposta iva al 22%, dovrà essere versato

entro il termine non prorogabile di 15 giorni dalla data dell’aggiudicazione
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “”Fallimento Gioielli per
tutti s.r.l. 283/2013”. In caso di mancato integrale versamento del prezzo nel
suddetto termine l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto.
Tutti gli eventuali oneri fiscali inerenti il trasferimento sono a carico
dell’aggiudicatario.
8.

Il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non comportano per

la procedura alcun obbligo a procedere alla aggiudicazione, costituendo lo
stesso un mero invito ad offrire e non una offerta al pubblico ex art. 1336
cod.civ..
9.

Ciascun interessato, previo appuntamento con il Curatore, potrà

visionare i beni oggetto di vendita.
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10.

Per ogni ulteriore informazione e per visionare i beni messi in vendita, gli

interessati

possono

rivolgersi

al

curatore

presso

i

seguenti

recapiti:

081.7640166 (Avv. Montera) ovvero all’email: naf2832013@procedurepec.it
Napoli, 25 ottobre 2018

Avv. Gabriele MONTERA
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