


B)   la data e l'ora della  ricezione  della  busta. 
Ogni  altra  forma  di  offerta  sarà  ritenuta   giuridicamente inesistente e  di  conseguenza non  verrà 

considerata dagli organi  fallimentari. 
5.  L'offerente dovrà  avere cura di inserire  nella busta, a pena di esclusione: 
a)    offerta  irrevocabile  di   acquisto  con   esatta   indicazione  del   numero   del   fallimento,  

del nominativo dell'offerente e del relativo  codice  fiscale  nonché  della  residenza se persona  
fisica, ovvero  della  denominazione o ragione  sociale, della  P. IVA nonché  della  sede  legale,  
pec cui ricevere  le comunicazioni, l'indicazione del prezzo  offerto  per l'acquisto, che dovrà  
essere  pari o superiore al prezzo  di stima; 

b)  dichiarazione espressa di accettazione di  tutte le condizioni di cui  al  presente bando, con 
espressa rinuncia  alle  norme  concernenti la garanzia per vizi e/o mancanza di qualità,  ai sensi 
dell'art.  2922  c.c.; 

c)  copia del  documento di identità, ·se l'offerente è persona  fisica,  ovvero  visura  o certificazione 
camerale nonché  le generalità del legale rappresentante se l'offerente è persona giuridica; 

d)   Assegno circolare non trasferibile pari al 15%  del  prezzo  base del lotto,  di cui 5% per fondo 
spese e l 0% per c auzione ed in conto prezzo  in caso di accettazione dell'offerta, intestato  al 
“Tribunale di Salerno fallimento n. 64/2010”; 

6.  Non saranno ritenute  validamente effettuate 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 
all'offerente chiarimenti e/o precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell'offerta. 

7.  L’apertura delle  buste con le offerte avverrà il giorno 25 febbraio 2020  con  inizio  alle ore 
11,00, presso lo studio del dott. Francesco Tipaldi, sito  in Salerno alla  Via C. Granozio 13; 

8.  Il  presente  avviso  è  comunicato ai  sigg.ri   componenti  il  Comitato dei  Creditori  invitati   a 
partecipare all'apertura delle  buste nella data   indicata, ad essi è richiesto  il rilascio  del proprio 
parere  da rendersi  ali'esito delle operazioni di apertura  delle buste. 

9.  In caso  di più offerte  valide si procederà immediatamente ad una gara assumendo come prezzo 
base quello  dell'offerta più alta,  mediante unica offerta in aumento- ad aumento libero- 
da formularsi  per  iscritto  subito   dopo  l'apertura delle  buste  entro  i  tre  minuti   successivi  
alla consegna di apposita scheda per la formulazione della stessa. · 

1 O.  All'esito della  gara,  o per  il caso  di unica  offerta,  gli  organi  della  procedura si  riservano   di 
valutare entro  il termine  di  15  giorni,  sentito  il comitato dei  creditori, la convenienza della 
miglior   offerta   pervenuta  ed  a  comunicare  al   miglior   offerente,  nel   termine  di   validità 
deli'offerta di cui al punto 3 del presente  invito,  l'esito di tale valutazione. 

11.  E'  espressamente ammessa   la possibilità di  sospendere le  operazioni di  vendita  e  di  indire 
nuova  procedura competitiva aperta  a tutti  qualora  intervenga deposito presso lo studio 
del dott. Francesco Tipaldi, entro il 03 marzo 2020 ore 12,00  di offerta migliorativa di 
almeno il l 0% della miglior  offerta  individuata nella indetta  gara, corredata da cauzione pari al 
20% del nuovo   importo   proposto.   In  tal   caso   il  curatore   provvederà  ad   indire   nuova   
procedura competitiva aperta  a tutti. 

12.  La  presenza alla  gara degli  offerenti è indispensabile. Conseguentemente, al termine 
della gara  si  procederà alla  restituzione della  cauzione agli  offerenti presenti, con  
esclusione del miglior  offerente. 

13.  L'immissione nel  possesso di  fatto e  giuridico e  l'atto di  trasferimento degli  immobili 
verrà stipulato entro 180  (centottanta) giorni dall'accettazione dell'offerta da  parte della 
curatela, ovvero  dalla  sua  comunicazione dinanzi  al  notaio  designato dalla  curatela, previo 
pagamento del residuo complessivo prezzo   a mezzo assegni  circolari  intestati  alla procedura da 
consegnare  a   mani   del  curatore.  Alla   luce   delle   novità   introdotte  dalla   L.  132/2015  e 
considerato che l'atto di vendita  e l'immissione nel possesso di fatto  e giuridico all'acquirente 
avverranno  entro   180  giorni   dall'accettazione  dell'offerta,  è  possibile . .ottenere   da   parte 
dell'aggiudicatario definitivo una dilazione per  il pagamento del  saldo'.prezzo  per  lo stesso 
periodo di  180  giorni. Nel  caso  in  cui  l'acquirente,  la  cui  offerta   è  stata  accettata,  non 






