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Curatore fallimentare: Prof. Dott. Luca Mandrioli
***
INVITO ALLA FORMULAZIONE DI OFFERTE
PER L’ACQUISTO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DEL FALLIMENTO
***
Il fallimento Lami Costruzioni S.r.l. in liquidazione rende noto che è pervenuta un’offerta irrevocabile per
l’acquisto di una serie di beni mobili – in particolare materiale vario, un autocarro e lamiere – di proprietà della
fallita società, situati in parte presso un terreno sito in San Cesario sul Panaro (MO), Via Modenese, n. 5723 ed
in parte presso una società terza con sede legale in Jesi (AN).
Per una migliore identificazione dei beni mobili rientranti nella presente procedura competitiva si rimanda agli
elenchi dei beni predisposti nell’ambito della procedura competitiva espletata nel corso della precedente
Procedura concordataria.
A tal fine ci si permette di rimandare – alla luce dell’assenso di It Auction S.r.l. ed ai soli fini di facilitare
l’individuazione dei beni – all’asta n. 2352 sul sito www.industrialdiscount.it, precisando che è necessario
che l’interessato prenda personalmente accurata visione dei beni posti in vendita, alla luce di
possibili discrepanze tra gli elenchi dei beni e la reale consistenza degli stessi.
***
L’offerta ricevuta è pari ad Euro 74.000 (settantaquattro-mila/00) oltre oneri, spese, imposte e tasse
riguardanti il trasferimento degli assets che resteranno interamente a carico della parte acquirente.
Eventuali offerte migliorative dovranno pervenire esclusivamente mediante proposta irrevocabile da
consegnare direttamente in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2020 presso lo
studio del Curatore fallimentare sito in Vignola (MO), Via per Spilamberto n. 1631. Della data e dell’ora di
arrivo faranno fede la data e l’ora apposte dal personale dell’ufficio incaricato della ricezione. Non saranno
prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.
La proposta irrevocabile per l’acquisto dei predetti beni dovrà contenere:
i) la presentazione del soggetto offerente,
ii) l’indicazione del corrispettivo offerto,
iii) la dichiarazione da parte del soggetto offerente di aver preso visione di tutti i beni oggetto del
presente procedimento competitivo e di ben conoscerne il loro stato di fatto e di diritto,
iv) l’impegno a partecipare alla procedura competitiva ex art. 107 l. fall. che sarà indetta dalla Curatela
fallimentare, a partire dall’offerta più alta fra quelle ricevute.
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La Proposta dovrà essere irrevocabile per almeno 120 giorni.
Unitamente alla proposta irrevocabile dovrà essere corrisposta, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una
somma pari ad Euro 14.780 (quattordicimila-settecento-ottanta), da versarsi mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a “Fallimento Lami Costruzioni S.r.l. in liquidazione”, ovvero mediante bonifico bancario
da effettuare sul conto corrente intestato alla Procedura (IBAN IT44M0538767075000003208569).
Tale deposito cauzionale, da computarsi in conto prezzo, verrà restituito nell’eventualità di mancata
aggiudicazione ovvero sarà trattenuto dalla procedura concorsuale in caso di mancato adempimento da parte
dell’aggiudicatario.
Nel caso vengano presentate più offerte verrà disposta per il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 14.30 presso
l’ufficio della Curatela fallimentare una gara al rialzo fra tutti i partecipanti a partire dall’offerta più alta ricevuta
mediante rialzi minimi di Euro 2.000 (duemila/00) da effettuarsi entro un minuto dal rilancio precedente
ovvero dalla proposta iniziale.
L’aggiudicazione provvisoria dei beni mobili avverrà:
i) sulla base del maggior prezzo offerto a seguito del procedimento competitivo;
ii) in assenza di rilanci rispetto alle offerte pervenute, risulterà aggiudicatario provvisorio dei beni mobili
l’offerente che ha presentato l’offerta più alta in busta;
iii) in caso di assenza di rilanci e di offerte di pari ammontare, risulterà aggiudicatario provvisorio dei beni
mobili il titolare dell’offerta pervenuta per prima presso lo studio del Curatore Prof. Dott. Luca Mandrioli.
Una volta individuato l’aggiudicatario provvisorio della procedura competitiva il Curatore provvederà ad
informare ai sensi dell’art. 107, quinto comma, l. fall. gli Organi superiori della Procedura e la vendita si
perfezionerà una volta versato l’intero prezzo di aggiudicazione.
Si precisa che non viene concesso agli interessati alcun termine per la presentazione di offerte migliorative ex
art. 107, quarto comma, l. fall.
Restano impregiudicate le facoltà concesse agli Organi della Procedura previste dagli artt. 107 e 108 l. fall.
Ogni onere ed ogni costo relativo al trasferimento degli assets oggetto del presente procedimento competitivo
dovrà essere interamente sostenuto dalla parte acquirente.
Si precisa infine che la presente vendita deve considerarsi come vendita forzata e non è soggetta alle norme
concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. L’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere anche se occulti,
(ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento dei
macchinari e/o delle attrezzature), non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di
prezzo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo della Procedura.
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del d. lgs n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito e
per le finalità della presente procedura competitiva.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio della Curatela fallimentare (Tel. 059/77.69.25, Fax
059/75.20.153 Pec: f35.2020modena@pecfallimenti.it, e-mail: bonetti@studiomandrioli.com).
***
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o sollecitazione al pubblico risparmio ai
sensi dell’art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, bensì semplice invito ad offrire cui non consegue
alcun obbligo della procedura né di procedere alla stipula né di fornire informazioni circa l’esito delle offerte.
L’invito non consolida in capo agli offerenti alcun diritto di aspettativa, né tanto meno può far sorgere in capo
a terzi diritti a corrispettivi per mediazioni o consulenze professionali eventualmente rese.
***
Vignola (MO), lì 29 settembre 2020
Il Curatore fallimentare
Prof. Dott. Luca Mandrioli
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