TRIBUNALE DI TORINO
Fallimento n. 288/2018
VENDITA BENI MOBILI
Si rende noto che il giorno 16 maggio 2019 alle ore 15,30 presso lo Studio del Curatore dott. Gianpiero
Nebiolo in Torino, Via Sagliano Micca n. 3, (tel. 011/530.390), nell’ambito del fallimento di società già
operante nel campo dello stampaggio della plastica (e nello specifico dei paraurti per automezzi), si
procederà alla vendita mediante gara con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, del compendio dei
beni mobili formato dalle attrezzature, stampi, macchinari di proprietà acquisiti dal Fallimento, di cui ai nn.
da 1 a 15 della Perizia Buonaguro, con esclusione dei beni di cui al n. 4 e di n. 1 stampo ricompreso nei beni
di cui al n. 7.
I beni sono posti in vendita in Lotto Unico, con prezzo base di euro 40.000,00 oltre IVA e oneri di legge.
Condizioni di vendita:
1)

L’offerta per il Lotto Unico, redatta in carta da bollo da Euro 16,00, dovrà essere contenuta in busta
chiusa, priva di indicazione e segni di riconoscimento, recante all’esterno unicamente la scritta “Offerta
di acquisto beni del fallimento n. 288/2018” e dovrà essere depositata entro le ore 12,00 della
predetta data del 16 maggio 2019 presso lo studio del Curatore, dott. Gianpiero Nebiolo, in Torino,
Via Sagliano Micca n. 3 (con orario dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9 alle ore 12).
All’offerta dovrà essere allegata copia della carta di identità dell’offerente (o del legale rappresentante
della società offerente munito dei necessari poteri) oltre a visura camerale qualora l’offerta provenga da
una società; dovrà inoltre essere indicato il numero di fax o l’indirizzo e-mail da utilizzare per le
comunicazioni relative alla presente procedura di vendita.

2)

All’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere allegato, a titolo di cauzione, un assegno circolare
non trasferibile intestato a “Fallimento n. 288/2018” di importo pari al 20% (venti per cento) del prezzo
offerto, che dovrà comunque essere non inferiore al prezzo base d’asta sopra indicato.
Tale cauzione non verrà imputata a diminuzione del prezzo da versare interamente a seguito
dell’aggiudicazione, ma verrà trattenuta dalla curatela e restituita solamente in sede di riconsegna dei
locali, previa verifica del corretto asporto dei beni, dell’assenza di danni a carico degli altri beni e/o dei
locali e dell’avvenuta pulizia del sito ove sono attualmente depositati tali beni ed in particolare del
corretto smaltimento e/o rottamazione di quanto ritenuto non recuperabile.

3)

Si specifica che in caso di presentazione di unica offerta valida sarà designato quale aggiudicatario
provvisorio del Lotto Unico il medesimo unico offerente.
Nel caso di pluralità di offerte valide, ovvero a parità di offerte comunque superiori al prezzo base, al
fine di individuare l’aggiudicatario provvisorio, il Curatore si riserva di dare corso, avanti a sé e nella
stessa sede, ad una gara informale, con prezzo base quello dell’offerta/e più alta/e con aumenti minimi
non inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00).
Se, ed in quanto, non vi fossero offerte in aumento in sede di eventuale gara, l’aggiudicazione
provvisoria del Lotto Unico avverrà al migliore offerente e, in caso di pluralità di pari offerte
dell’importo più alto, l’aggiudicazione provvisoria avverrà a chi avrà presentato per primo l’offerta
presso lo studio del Curatore.

4)

Eventuali offerte migliorative, per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, potranno essere
presentate entro 8 giorni dalla data del deposito in Cancelleria degli atti da parte del Curatore; la
designazione dell’aggiudicatario definitivo avverrà con provvedimento del Giudice delegato ai sensi e
nei termini di cui all’art. 108 l.f..

5)

Il pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato, da parte dell’aggiudicatario
definitivo, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla relativa comunicazione da parte del Curatore,
secondo le modalità in essa indicate. La cauzione versata unitamente al deposito dell’offerta non sarà
scomputata dal prezzo di aggiudicazione, ma verrà trattenuta dalla curatela e restituita solamente in sede
di riconsegna dei locali, previa verifica del corretto asporto dei beni, dell’assenza di danni a carico degli
altri beni e/o dei locali e dell’avvenuta pulizia del sito ove sono attualmente depositati tali beni ed in
particolare del corretto smaltimento e/o rottamazione di quanto ritenuto non recuperabile.
In caso di inadempimento, il fallimento tratterrà l’intera caparra versata a titolo di penale.

6)

L’aggiudicatario del Lotto Unico dovrà consentire agli organi della procedura fallimentare ogni attività
ritenuta necessaria per il controllo dell’esatto adempimento delle condizioni di vendita.

7)

Si dà atto che la vendita dei beni è da intendersi effettuata in blocco, nello stato di fatto e di diritto in cui
gli stessi si trovano, senza alcuna garanzia da parte del fallimento. Pertanto, l’acquirente accetta il
prezzo e i beni assumendosi ogni rischio relativo all’effettivo e regolare funzionamento dei medesimi.
L’aggiudicatario rinuncia inoltre a sollevare qualsivoglia futura eccezione in ordine all’identità,
condizione giuridica e qualità delle cose oggetto di cessione intendendosi il fallimento liberato da ogni
responsabilità al riguardo anche in deroga all’art. 1494 c.c.

8)

Il ritiro dei beni sarà a cura e spese dell’acquirente, e dovrà avvenire, entro e non oltre 60 giorni
dall’avvenuto pagamento del saldo prezzo, avvisando sin da ora che, qualora tale termine non sia
rispettato, l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto a corrispondere al fallimento una penale pari ad
euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

9)

I lavori di asporto e smontaggio dei beni dovranno essere effettuati nel rispetto delle regole di prudenza
e diligenza e dovranno essere svolti mediante l’utilizzo di mezzi messi a diposizione dall’aggiudicatario
o dalle imprese da quest’ultimo incaricate ed in regola con la normativa antinfortunistica.
Prima di effettuare le operazioni di smontaggio e asporto dei beni e sgombero dei locali,
l’aggiudicatario dovrà provvedere alla valutazione dei rischi che ne potrebbero derivare e, se del caso,
procedere alla redazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza o del Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Tale documento dovrà essere redatto a cura e spese dell’aggiudicatario
stesso e consegnato al Curatore prima di dare avvio alle operazioni di rimozione che verranno
comunque vagliate da Perito della procedura.

10) Gli eventuali smaltimenti e/o rottamazioni dovranno essere effettuati nella più scrupolosa osservanza
delle norme di legge in materia, con successiva consegna alla Curatela della prevista documentazione in
base alle normative vigenti.
L’aggiudicatario sarà altresì tenuto a smaltire a propria cura e spese quei cespiti che si rivelino non più
collaudabili e quindi non utilizzabili. Egli sarà altresì tenuto a provvedere, ove necessario, ad ogni
adeguamento di Legge anche in ragione delle disposizioni di cui alla L. 626/94 ed a non mettere in uso i

beni strumentali sino alla loro avvenuta regolarizzazione.
In particolare l’acquirente dovrà dichiarare di non acquistare i macchinari in qualità di utilizzatore degli
stessi e di essere consapevole del fatto che i macchinari non possono essere reimmessi sul mercato nelle
condizioni di fatto in cui si trovano, se non a seguito di adeguamento alle norme di sicurezza; dovrà
quindi impegnarsi, in caso di rivendita degli stessi , ad effettuare tutti gli interventi necessari a garantire
la loro conformità alla legislazione vigente, anche regolamentare, in materia di vendita di macchine,
attrezzature e impianti.
11) Sarà altresì a carico e onere dell’aggiudicatario di provvedere, oltre che allo sgombero e pulizia dei
locali, alla cancellazione di tutti i dati presenti su eventuali personal computer oggetto di cessione ai
sensi della legge sulla privacy, ad eccezione di quelli che verranno specificatamente indicati dalla
Curatela e memorizzati su apparecchiature che dovranno essere lasciate in uso al Fallimento per ulteriori
6 mesi.
12) In qualunque caso il fallimento si intende sin da ora sollevato e manlevato da ogni responsabilità.
13) Eventuali danni arrecati a terzi, ai locali, a cose e/o subiti dai dipendenti dell’acquirente o da quelli di
imprese da quest’ultimo incaricate dell’attività di smontaggio e asportazione saranno a carico
dell’aggiudicatario stesso.
14) Non possono essere asportati dai locali, strutture o beni che non facciano parte dei beni oggetto di
vendita.
15) Gli eventuali oneri fiscali e le spese della vendita in generale, sono a carico dell’aggiudicatario.
Per consultazione dei documenti, informazioni ed appuntamento per visionare i beni, rivolgersi presso lo
studio del Curatore (tel. 011/530.390 – e-mail f288.2018torino@pecfallimenti.it).
Il Curatore del Fallimento
Dott. Gianpiero Nebiolo

