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TRIBUNALE DI SALERNO 

SEZIONE FALLIMENTARE 
 
 

FALLIMENTO N. 20/2017 
 
 
 

GIUDICE DELEGATO DOTT. ROBERTO RICCIARDI 
 
 
Curatore Fallimentare: avv. Danila de Santis 
p.e.c. f20.2017salerno@pec.fallimenti.it 

 
 
 
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI PER L’ACQUISTO DI 
BENI MOBILI CON EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI 

 
 

PROCEDURA COMPETITIVA 
CON OFFERTE SEGRETE IRREVOCABILI 

 
Il sottoscritto Avv. Danila de Santis, Curatore del Fallimento n. 20/2017 

dichiarato  con  sentenza  del  04.04.2017  dal  Tribunale  di  Salerno  della 

“Omissis”, 

CONSIDERATO che essendo pervenute alla curatela alcune manifestazioni di 

interesse per la vendita specifica dei beni mobili di cui alla lettera “L” 

dell’inventario, si é espletata una prima gara con procedura competitiva ed 

offerte segrete irrevocabili tenutasi lo scorso 17.09.2018; 

PRECISATO che detta gara, come da programma di liquidazione ex art. 104 

ter L.F. del 07.12.2017 e s.m., per la vendita dei beni mobili di cui alla lettera 

“L” dell’inventario é stata indetta attraverso una procedura competitiva 

cauzionata con a base il valore da inventario corrispondente ad € 334.606,56 

oltre IVA e, in via sussidiara, in caso di assenza di offerte pari o superiori a 

tale importo, con espressa previsione di vagliare offerte con un ribasso del 25% 

rispetto  alla  predetta  base  d’asta  attesa  la  opportunità  di  procedere  con 

celerità alle operazioni di vendita per non pregiudicare i beni de quibus; 
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RILEVATO che nei termini previsti nessuna offerta è pervenuta all’Ufficio e 
 

che pertanto la predetta asta è andata deserta; 
 
RITENUTO che la vendita di detti beni rappresenta un’attività importante per 

 

la procedura al fine di realizzare un’utilitas per la massa creditorum; 
 
RENDE NOTO che, in esecuzione del predetto programma di liquidazione e s. 

i.m., come autorizzato da provvedimento del G.D. del 13.12.2018, intende 

procedere alla vendita dei beni mobili di pertinenza della procedura 

Fallimentare come contraddistinti alla lettera “L” dell’inventario -e sopra 

trascritti- attraverso una procedura competitiva ex art. 107 L.F. ed a tal fine è 

interessato a ricevere offerte irrevocabili e cauzionate di acquisto dei materie 

prime/prodotti  finiti  riconducibili  alla  società  fallita  e  dettagliatamente 

descritti sub “L” nell’inventario depositato in cancelleria e già pubblicato fin 

dallo scorso 11.07.2017 sul portale dei Fallimenti di Salerno. 

PRECISATO   che trattasi di LOTTO UNICO composto di macero in balle, 

anime di cartone, striscette, bobine di carta di differenti altezze, qualità e 

grammature, nonché   cartoncino grigio ecc., il tutto come meglio descritto 

nella perizia di stima a firma dell’ing. Pasquale D’Arienzo, nell’inventario e 

successive integrazioni, depositati in cancelleria lo scorso 04.07.2017. 

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrale e sostanziale del 

presente invito, il Curatore 

al fine di ricevere e vagliare offerte anche migliorative per la vendita dei beni di 

cui al LOTTO UNICO SUB “L” denominato in inventario “MATERIE 

PRIME/PRODOTTO FINITO”, per un valore ribassato del 20% rispetto a 

quello attribuito in inventario e corrispondente ad € 267.685,25 (euro 

duecentosessantasettemilaseicentottantacinque//25) oltre IVA,  ovvero in 

via sussidiaria, in caso di assenza di offerte pari o superiori a tale importo, 

di vagliare offerte con un ribasso di un ulteriore 25% rispetto alla predetta 

base d’asta ribassata attesa l’opportunità di procedere con celerità   alle 

operazioni di vendita per non pregiudicare i beni de quibus; 

INVITA 
 
tutti gli interessati a far pervenire  offerte irrevocabili e cauzionate per 

 

l’acquisto dei beni di pertinenza della società fallita contraddistinti in 
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inventario su “L”, in conformità a quanto di seguito statuito, precisando che 

i beni sono venduti a corpo nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, visti e 

piaciuti, come di seguito specificato. 

I.  DATA E LUOGO DELLA GARA COMPETITIVA 
 

La gara per la vendita avverrà il giorno 25 febbraio 2019 con inizio alle 

ore 11,00 presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Salerno, dinanzi al 

Sig. Giudice Delegato al fallimento nella stanza n. 409 sita al quarto piano 

della nuova cittadella Giudiziaria in via Dalmazia, alla presenza del Curatore. 

Si  procederà  all’esame  preliminare  ed  alla  verifica  delle  buste  recanti 

all'esterno la sola dicitura " Offerta per la gara del 25 febbraio 2019" - 

contenenti le offerte presentate perentoriamente entro e non oltre le ore 

12,00 del 22 febbraio 2018, con le modalità di seguito precisate. 
 

II. OGGETTO DELLA GARA 
 

L’Offerente formulerà offerta irrevocabile con riferimento all’unico Lotto 

contraddistinto con la lettera “L” in inventario e comprensivo di tutti i singoli 

beni che lo compongono e, precisamente: 
 

 
"	-MATERIE	PRIME	/PRODOTTO	FINITO 
N.	INV.	

 
1189	

 
 
1190	

 
 
 
1191	

 
 
1192	

 
 
1193	

 
 
1194	

 
 
1195	

 
 
1196 

DESCRIZIONE QUANTITA'kg	
 
154000	

 
 
43320	

 
 
 
95400	

 
 
56000	

 
 
180000	

 
 
720000	

 
 
33000	

 
 
140000 

VALUTAZIONE	
SINGOLA	UNITA' 

VALUTAZIONE	
TOTALE	
26.180,00€	

 
 
25.992,00€	

 
 
 
30.528,00€	

 
 
15.680,00€	

 
 
36.000,00€	

 
 
201.600,00€	

 
 
9.240,00€	

 
 
63.000,00€ 

NOTE 
Macero	in	balle	
(110	balle	circa) 

0,17€ peso	medio	
balla	1400	kg	
circa 

Anime	di	cartone	
(24	bancali	circa) 

0,60€ peso	medio	
anima	19	kg	
circa/	1	bancale	
=	95	pz. 

Striscette	prima	
scelta	(106	bancali	
circa) 

0,32€ peso	medio	
bancale	900	kg	
circa 

Bobine	h45	(140	
unità	circa) 

0,20€ peso	medio	
bobina	400	kg	
circa 

Bobine	h50	(400	
unità	circa) 

0,20€ peso	medio	
bobina	450	kg	
circa 

Bobine	h200-250	
(288	unità	circa) 

0,28€ peso	medio	
bobina	2500	kg	
circa 

Mezze	bobine	
h90/120	(30	unità	
circa) 

0,28€ peso	medio	
bobina	1100	kg	
circa 

Cartoncino	grigio	
patinato	e	non	(200	
bancali	circa) 

0,45€ peso	medio	
bancale	700	kg	
circa 

1421720	 408.220,00€	 TOTALE 
 
 
 
I beni del LOTTO UNICO oggetto della vendita sono costituiti da macero in 
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balle, anime di cartone, striscette, bobine di carta di differenti altezze, qualità 

e grammature, nonché  cartoncino grigio, saranno ceduti nello stato di fatto e 

di  diritto  in  cui  si  trovano,  descritti  ai  soli  fini  commerciali  nella  citata 

relazione tecnica di stima a firma dell’ing. Pasquale D’Arienzo del 04.07.2017 a 

corredo dell’inventario redatto dall’Ufficio Fallimentare e depositati presso la 

cancelleria fallimentare il 04.07.2017, nonché successive integrazioni e 

modificazioni,   che   verranno   messe   integralmente   a   disposizione   degli 

interessati che potranno prenderne visione sui siti specializzati di seguito 

indicati:  www.fallimentisalerno.com,  www.asteimmobili.it,  www.astalegale.net, 

www.astegiudiziariesalerno.it,   www.publicomonline.it,    www.portaleaste.com 

oltre che sul sito internet  www.pvp.giustizia.it ovvero il Portale delle Vendite 

Pubbliche e negli altri documenti della procedura visionabili in cancelleria 

ovvero richiedibili al curatore, salva ogni ulteriore pubblicità che il curatore 

intenderà dare alla predetta vendita, al fine di procurare ogni utilitas  alla 

massa creditorum. 

III. POSIZIONE DELLA STRUTTURA OVE SONO SITUATI I BENI 
 
I beni sono custoditi e devono essere ritirati a cura e spese dell’aggiudicatario 

presso l’’opificio industriale in Salerno alla via dei Carrari n. 24, zona 

industriale, raggiungibile dal centro di Salerno percorrendo la tangenziale 

cittadina in direzione sud  -uscita Zona Industriale- per poi imboccare la via 

Dei Carrari. 

IV.  PROCEDURA  COMPETITIVA  CON  OFFERTE  SEGRETE 
 

IRREVOCABILI: CONDIZIONI DEL CONTRATTO 
 
I beni vengono proposti, aggiudicati e consegnati nello stato di fatto, di diritto 

e nel luogo in cui si trovano, quindi come “visti e piaciuti” e senza garanzia 

alcuna e/o diritto di recesso. La vendita avviene a corpo e non a misura, nello 

stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano al momento della consegna 

senza che eventuali difformità tra i beni e la loro descrizione risultante in 

inventario possano dar luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, 

non essendo la presente procedura soggetta alle norme concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, né potendo essere risolta per tali motivi. 

La presenza dell’offerta è intesa come espressa dichiarazione di gradimento dei 
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beni nello stato di fatto e nel luogo in cui gli stessi si trovano, senza riserva 

alcuna, nonché come integrale accettazione delle modalità di partecipazione e 

degli obblighi conseguenti come riportati nel presente invito. 

Per una dettagliata descrizione dei beni si fa espresso riferimento alla relazioni 

ed ulteriore documentazione depositate a corredo del fascicolo fallimentare. 

Eventuali differenze di misura  e/o di caratteristiche non daranno luogo a 

risarcimento, indennità o riduzione di prezzo; per quanto concerne l'attuale 

stato detentivo si fa espresso rimando a quanto indicato nella sezione dedicata 

alla descrizione dei beni ed alla richiamate perizie, o riproduzioni fotografiche. 

La Curatela presterà garanzia esclusivamente in ordine all’esistenza delle 

attività aziendali cedute, così come valutate in sede di inventario nonché dalla 

perizia  estimativa  del  professionista  incaricato  ing.  Pasquale  D’Arienzo, 

esclusa peraltro ogni garanzia circa i relativi valori ovvero circa eventuali 

minusvalenze, con espressa rinuncia alle norme concernenti la garanzia per 

vizi o mancanza di qualità, ai sensi dell'art. 2922 c.c.; la natura coattiva ovvero 

giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa essere impugnata per vizi 

della cosa, per la presenza di oneri di qualsiasi genere e per qualsiasi altro 

vizio, anche se non occulto o comunque non evidenziato in perizia; circostanze 

queste che, seppur verificatesi, non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi 

forma dar luogo a risarcimento, indennità, indennizzo o riduzione del prezzo. 

II presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile, 

né sollecitazione del pubblico risparmio. Esso, inoltre, non comporta per la 

procedura  fallimentare  e  per  i  suoi  Organi  alcun  obbligo  od  impegno  di 

cessione nei confronti di eventuali offerenti sino al momento della 

comunicazione  dell'accettazione  dell'offerta  di  vendita,  e  per  questi  ultimi 

alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione. 

Qualora una o più clausole del presente bando siano dichiarate o da 

considerarsi  invalide  e/o  inefficaci,  le  altre  clausole  rimarranno  valide  ed 

efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla 

corrispondente disposizione di legge. 

La presentazione di offerta, anche nel caso di unico offerente, non dà diritto 

alla vendita che, in ogni caso sarà soggetta a spese ed imposte di legge. Tutte 
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le spese, gli oneri, le tasse e le imposte resteranno ad esclusivo carico della 

parte aggiudicataria e acquirente. Sono fatti salvi gli effetti dell’accoglimento di 

eventuali domande di rivendica e/o restituzione ex art. 84 – bis e 93 L.F. 

V.  INDIZIONE DELLA GARA  
 

Al fine di sollecitare tutti i possibili INTERESSATI, tenuto conto dell'esigenza di 

provvedere alla immediata CESSIONE DEI BENI DE QUIBUS, si indice gara 

competitiva con offerta irrevocabile cauzionata per il giorno 25 febbraio 2019 

ore 11,00 con aggiudicazione provvisoria - salve le facoltà del curatore ex 

art. 107, IV comma, e del G.D. ex art. art. 108 L.F. - al migliore offerente. 

V.a OFFERTE CAUZIONATE 
 
Come di seguito precisato le offerte per la vendita, cauzionata, dei beni come 

descritti nella perizia saranno pari o superiori al valore ribassato del 20% 

rispetto a quello attribuito in inventario e pari ad € 267.685,25 (euro 

duecentosessantasettemilaseicentottantacinque//25) oltre IVA, ovvero in 

via sussidiaria, in caso di assenza di offerte pari o superiori a tale importo, di 

vagliare offerte con un ribasso del 25% rispetto alla predetta base d’asta 

corrispondente ad € 200.763,94 (duecentomilasettecento- 

sessantatre//94) oltre IVA attesa l’opportunità di procedere con celerità  alle 

operazioni di vendita per non pregiudicare i beni de quibus; 

V.b MODALITA’  DELLA  GARA  
 

Si svolgerà una gara riservata solo a coloro che avranno depositato per la 

presente procedura offerta irrevocabile di € 267.685,25 (euro 

duecentosessantasettemilaseicentottantacinque//25) oltre IVA, solo in 

caso di assenza di offerte pari o superiori a tale importo, si aprirà una gara 

riservata a coloro  i quali avranno presentato un’offerta non inferiore al 25% 

di ribasso rispetto alla base d’asta, corrispondente ad € 200.763,94 

(duecentomilasettecentosessantatre//94)  oltre  IVA,  avente  come  nuova 

base  l'importo  più  alto;  detta  gara  si  svolgerà  mediante  unica  offerta  in 

aumento -ad aumento libero- da formularsi per iscritto nel corso dell'udienza 

entro i due minuti successivi alla consegna dell'apposita scheda; 

l'aggiudicazione provvisoria avrà luogo in favore di colui che avrà formulato 

l'offerta più alta. 
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VI. TERMINI E MODALITA’ DI  PRESENTANZIONE DELL’OFFERTA  

A) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

La procedura e ́  riservata a persone fisiche o giuridiche, secondo la Legge 
 

Italiana, che siano in possesso, alla data di scadenza della presente Procedura, 

dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. C). 

I concorrenti possono partecipare alla Procedura individualmente ovvero legati 

tra loro da accordi di partnership o da analoghe forme di concentrazione 

(cordata) o mediante una società appositamente costituita (NewCo), purché 

prestino idonee garanzie di solvibilità. 

A pena di esclusione e ́ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla Procedura 

per persona da nominare, ovvero di partecipare alla Procedura anche in forma 

individuale qualora abbiano partecipato alla Procedura medesima in forma 

associata come sopra descritto. 

In caso di partecipazione in forma individuale, tutti i componenti devono 

possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all'art. C) del presente invito. 

B)  CARATTERISTICHE  DELL’OFFERTA  E  MODALITA’  DI  
 

PRESENTAZIONE DELLA BUSTA 
 

L'offerta di acquisto, costituente a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex 

art.1329 del codice civile per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla sua 

presentazione, a pena di irricevibilità, dovrà essere formalizzata e depositata 

presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Salerno, Cittadella 

Giudiziaria sita in Salerno alla via Dalmazia entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 22 Febbraio 2019 in busta di formato A4, recante all'esterno la sola 

dicitura  "  Offerta  per  la  gara  del  25  febbraio  2019”.  La  cancelleria 

provvederà a sigillare la busta apponendovi un contrassegno numerico 

identificativo ed a rilasciarne copia al partecipante. Ogni altra forma di offerta 

sarà   ritenuta   giuridicamente   inesistente   e   di   conseguenza   non   verrà 

considerata dagli organi fallimentari. 

C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

gare di cui all'art.38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m 

tre), m quater), del D.Lgs. n.163/2006. Nel caso di manifestazione di interesse 

presentata non in forma individuale il requisito dovrà essere posseduto da 
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ogni soggetto che vi partecipa. 
 

D) CONTENUTO DELLA BUSTA 
 

L'offerente avrà cura di inserire nella detta busta, a pena di esclusione: 
 

a. offerta irrevocabile di acquisto con esatta indicazione degli estremi del 

fallimento, del nominativo dell'offerente e del relativo codice fiscale nonché 

della residenza, ovvero se trattasi di persone giuridiche della denominazione e 

ragione sociale, della relativa P. IVA nonché della sede legale; in ogni caso del 

numero di telefono, fax e @mail certificata (PEC); 

b. specificazione  del  prezzo  offerto  sia  in  cifre  che  in  lettere  pari  o 

superiore al prezzo base di inventario € 267.685,25 (euro 

duecentosessantasettemilaseicentottantacinque//25)  oltre  IVA,  ovvero 

per partecipare alla seconda previsione di gara, per un valore non inferiore al 

25% di ribasso rispetto alla base d’asta, corrispondente ad € 200.763,94 
 

(duecentomilasettecentosessantatre//94) oltre Iva. 
 

In caso di discordanza tra il corrispettivo in cifre ed il corrispettivo in lettere, 
 

prevarrà l’indicazione più favorevole alla procedura; 
 

c. dichiarazione espressa di presa visione e di accettazione del verbale 

di inventario, della relazione esplicativa e delle clausole, condizioni e garanzie 

previste nel presente invito: 

d. dichiarazione espressa di accettazione dei beni oggetto della vendita 

come visti e piaciuti, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano, così 

e. come descritti nel verbale di inventario, con espressa rinuncia alle norme 

concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ai sensi dell’art. 2922 

c.c.; con espressa rinuncia ad ogni contestazione in merito alle indicazioni 

fornite dalla procedura; 

f. dichiarazione di obbligarsi in caso di aggiudicazione a corrispondere il 

saldo del prezzo di vendita, dedotta la cauzione già versata, a mezzo assegni 

circolari non trasferibili intestati al Fall. n. 20/2017 da consegnare a mani al 

Curatore entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’offerta. 

g. dichiarazione di obbligarsi in caso di aggiudicazione a liberare il luogo 

dove sono custoditi i beni entro e non oltre venti giorni dal pagamento del 

saldo prezzo. 
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h. fotocopia di un documento di identità per le persone fisiche  e per le 

società di persone, per le quali si rende necessario anche il deposito di copia 

del modello Unico corredato da relativa ricevuta di presentazione dell’ultimo 

esercizio, nonché situazione contabile aggiornata; ovvero visura o 

certificazione  camerale  con  le  generalità  del  legale  rappresentante     e 

fotocopia del documento di identità per le persone giuridiche; Modello Unico 

corredato da relativa ricevuta di presentazione dell’ultimo esercizio; Ultimi due 

bilanci approvati. 

i. assegno circolare non trasferibile emesso da primario istituto di credito 

operante sulla piazza italiana intestato a “Tribunale di Salerno - Fallimento n. 

20/2017”, per una somma pari al 10% dell’offerta a titolo  di  deposito  

cauzionale  da  imputare  in  conto  prezzo  in  caso  di accettazione 

dell'offerta, ovvero incamerato a titolo di penale in caso di rifiuto all’acquisto 

e/o di successivo inadempimento, salvo il maggior danno; 

E) APERTURA DELLE BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

j. L'apertura delle buste con le offerte avverrà il giorno 25 febbraio 2019 

con  inizio  alle  ore  11,00  presso  la  Sezione  Fallimentare  del  Tribunale  di 

Salerno,  presso  la  nuova  Cittadella  Giudiziaria  sita  in  Salerno  alla  via 

Dalmazia, nella stanza del G.D. n. 409 dinanzi al Sig. Giudice Delegato al 

fallimento, nonché al Curatore; la presenza alla gara degli offerenti è 

indispensabile. 

k. All'apertura delle buste sono invitati a partecipare i sigg. componenti del 

Comitato dei Creditori, se costituito, il liquidatore della società fallita cui il 

presente avviso è comunicato. Il Comitato dei Creditori, se costituito, rilascerà 

il proprio parere all'udienza stessa o successivamente. 

l. In caso di presenza di più offerte, si procederà ad una gara da svolgersi 

nella data dell'udienza avanti al G.D. tra coloro che avranno depositato in 

cancelleria, nelle forme sopra indicate, offerta irrevocabile di acquisto. Per tali 

offerte sarà dato corso ad una gara sulla più alta, mediante unica offerta in 

aumento - ad aumento libero - da formularsi per iscritto subito dopo l'apertura 

delle buste entro i due minuti successivi alla consegna di apposita scheda per 

la formulazione dell'offerta stessa. A tale procedura ciascun offerente potrà 

essere assistito e/o rappresentato da un procuratore legale che dovrà, in tale 
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ultimo caso essere munito di mandato speciale redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata dal notaio, non essendo sufficiente l’ordinario 

mandato alle liti. Per le persone giuridiche è sufficiente che il potere di 

rappresentanza risulti dal Certificato del Registro delle Imprese. 

m.     L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo in favore di colui che avrà 

formulato, se del caso all'esito della gara suddetta. All'esito della gara gli 

Organi della Procedura si riservano di valutare entro dieci giorni, sentito il 

Comitato dei Creditori, la convenienza dell'offerta. Conseguentemente agli 

offerenti  non  divenuti  aggiudicatari  verrà  restituita  la  cauzione  dopo  la 

chiusura della gara nei termini previsti di legge; agli offerenti non presenti -i 

quali non abbiano adeguatamente giustificato l'assenza- e non siano divenuti 

aggiudicatari,  in  applicazione  del  secondo  comma  dell'art.  580  c.p.c.,  la 

predetta cauzione verrà restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero 

e la restante parte sarà trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti 

dalla procedura. 

n. E’ espressamente ammessa la possibilità di sospendere la gara ed indire 

una nuova procedura competitiva tra gli interessati qualora intervenga con un 

deposito presso la Cancelleria Fallimentare entro il giorno 28 febbraio 2019 

alle ore 12.00 un’offerta migliorativa di almeno 10% del miglior importo 

realizzato nell’indetta gara. In tal caso, per garantire la serietà della proposta, è 

previsto il deposito di nuova offerta cauzionata con il 20% del nuovo importo 

proposto. 

o. L’aggiudicazione  del  25  febbraio  2019  è  sempre  provvisoria  giacché 

all’esito della gara il Curatore è tenuto ai sensi dell’art.107 comma 5° L.F. a 

relazionare al Giudice Delegato e al Comitato dei Creditori, se costituito, al fine 

di permettere al G.D. di esercitare tutti i diritti e le prerogative spettanti a 

norma dell’art. 108 L.F. Superato il vaglio da parte del G.D. l’aggiudicazione 

diventerà definitiva e di essa sarà data comunicazione all’interessato. 

F)  ADEMPIMENTI  DELL’AGGIUDICATARIO  E  CORRESPONSIONE 

DEL PREZZO 

Avvenuta l’aggiudicazione, il Curatore, con la comunicazione con la quale 

informa  della  definitività-  a  corrispondere  il  saldo  del  prezzo  di  vendita, 

dedotta  la  cauzione  già versata, a mezzo assegni  circolari  non  trasferibili 
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intestati al “Tribunale di Salerno - Fallimento. n. 20/2017” da consegnare a 

mani al Curatore entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accettazione 

dell’offerta. Nel caso in cui l’offerente non provveda  al  versamento  del  saldo  

del  prezzo  nei  termini  di  cui  sopra,  il deposito cauzionale non verrà 

restituito ma sarà incamerato a titolo di penale. L’aggiudicatario dovrà liberare 

il luogo dove sono custoditi i beni entro e non oltre quindici giorni dal 

pagamento del saldo prezzo, salvo differente accordo che la Curatela potrebbe 

autorizzare in ragione di motivi ritenuti meritevoli. In caso di inadempimento o 

parziale adempimento, l’aggiudicatario corrisponderà al fallimento per ogni 

giorno di ritardo un’indennità pari ad € 100,00. Le operazioni di asporto 

dovranno essere effettuate nel rispetto delle regole di prudenza e diligenza; 

eventuali danni arrecati ai terzi, ai locali e/o subiti da soggetti incaricati dello 

smontaggio ed asportazione saranno a carico dell’aggiudicatario;  in  

qualunque  caso  il  fallimento  sarà  manlevato  da qualsiasi responsabilità. 

La vendita è soggetta ad imposta IVA come per legge. Le  spese  di  asporto  

ed  eventuali  accessorie  dei  beni,  di  rimozione  e smaltimento rifiuti e di 

pulizia dei luoghi ove i beni sono custoditi, sono integralmente poste a carico 

dell’acquirente/aggiudicatario. 

Le imposte di legge e tutte le spese relative alla vendita saranno a carico 

dell’acquirente che corrisponderà al Curatore al momento del saldo prezzo, 

salvo che facciano carico al venditore per disposizioni inderogabili di legge. 

G) ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

Sono  escluse  dalla  gara  le  offerte  formulate  in  forme  differenti  a  quelle 

indicate, in tutto o in parte; Non saranno ritenute validamente effettuate e, 

pertanto, escluse dalla gara, le eventuali offerte che siano subordinate, in tutto 

o  in  parte,  a  condizioni  di  qualsiasi  genere;  Non  è  ammessa  offerta  per 

persone, società e/o enti da nominare; Il curatore, qualora ritenuto opportuno, 

potrà richiedere agli Offerenti, la cui presenza è necessaria, chiarimenti e/o 

precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell'offerta. 

H) CONSEGNA DEI BENI OGGETTO DI CONTRATTO 
 

La vendita dei beni oggetto di contratto avverrà nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, visti e piaciuti, senza alcuna garanzia per vizi, evizione o 

altra mancanza,  a  cui  fin  d’ora l’aggiudicatario  dichiara  di  rinunciare.  In 
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nessun caso di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro, l’affittuario potrà 

pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, indennità, la 

restituzione del prezzo pagato ed il rimborso delle spese. 

I) RISERVA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

Qualora una o più clausole del presente bando siano dichiarate o da 

considerarsi  invalide  e/o  inefficaci,  le  altre  clausole  rimarranno  valide  ed 

efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla 

corrispondente disposizione di legge. Il presente avviso non comporta per la 

procedura fallimentare e per i suoi Organi alcun obbligo od impegno; in ogni 

caso, gli Organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e 

senza  obbligo  di  motivazione,  di  sospendere  ovvero  interrompere 

definitivamente la procedura de qua senza diritto a qualsivoglia rimborso, 

indennizzo o prestazione, fino al momento della comunicazione di accettazione 

definitiva di una delle proposte di pervenute. 

J) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
 

Le trattative e/o visite sono coperte dal dovere reciproco di riservatezza. Gli 

obblighi di riservatezza degli offerenti sono regolati anche dall'impegno 

sottoscritto per ottenere l'accesso ai dati riservati ai fini della formulazione 

dell'offerta. Fermo quanto previsto dall'impegno sottoscritto per l'accesso ai 

dati riservati ai fini della formulazione delle offerte, gli offerenti dovranno 

impegnarsi a: 

1. considerare tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in ragione 

del presente bando come strettamente riservate, nonché ad adottare tutte le 

cautele necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite; 

2. astenersi dall'utilizzare le informazioni acquisite o riprodurle, ricavarne 

estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti la predisposizione e la 

presentazione dell'offerta. L'offerente si impegna, altresì, ad astenersi 

dall'intraprendere  attività  commerciali  e/o  sottoscrivere  accordi  con  terzi 

anche potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi della 

procedura o confliggere con gli stessi. 

K) PUBBLICITA’  E  VISITA  DELL’OPIFICIO  
 

Copia del presente avviso è visionabile presso la Cancelleria fallimentare del 
 

Tribunale  di  Salerno  ed  è,  inoltre,  disponibile  sui  siti  internet  di  seguito 



 
 13 

 

indicati:           www.portalefallimenti.it         www.astegiudiziariesalerno.it 

www.astalegale.net      www.asteimmobili.it www.publicomonline.it 

www.portaleaste.com, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche 

www.pvp.giustizia.it  per l'intera durata della presente procedura competitiva 

e fino alla stipula del contratto. Saranno eseguite inoltre ulteriori forme di 

pubblicità non aventi valore legale. 

Ciascun  interessato,  previo  appuntamento  con  il  curatore  avv.  Danila  de 
 

Santis, con studio in Salerno alla via Gen. A. Amendola n. 36 telefono/fax 
 

089/227941,     e-mail     avv.daniladesantis2@gmail.com,     nonché     previa 

sottoscrizione di specifico accordo di riservatezza, potrà procedere alla visita 

dei beni inventariati  e programmare un sopralluogo presso l’azienda, nonché 

richiedere di visionare documentazione. 

Salerno lì 13.12.2018 
 
 
 

Il Curatore 

avv. Danila de Santis 


