Tribunale di Prato
Fallimento OLD DRESS RECYCLE S.r.l. - n. 2/2019 R.F.
Giudice Delegata Dott.ssa Raffaella Brogi
Curatore Dott. Filippo Renieri
Prato, 12 marzo 2019
Invito a offrire
Il sottoscritto Filippo Renieri, Dottore Commercialista con studio in Prato, via
Ferrucci 195/M, Curatore del fallimento in epigrafe,
Premesso che
- la fallita è proprietaria dei beni mobili identificati e suddivisi in lotti
nell’inventario analitico redatto dal p.i. Giancarlo Barna;
- gli Organi della procedura hanno autorizzato la pubblicazione del presente invito
e l’aggiudicazione e cessione del lotto n. 1 mediante la procedura competitiva di
seguito regolamentata,
Invita
A depositare offerte irrevocabili per l’acquisto del lotto n. 1 di cui all’inventario
fallimentare, come di seguito meglio descritto:
Lotto n. 1 – n. 1 Autovettura
Marca: LANCIA
Modello:
YPSILON
Targa: FK471LC
km
25.903
Colore Bianco Alimentazione Benzina/GPL
Anno
2017
-

Carrozzeria in buone condizioni d’uso, esclusa una ammaccatura sul lato
posteriore destro. Il valore attribuito al lotto dal perito è di € 5.500 compreso Iva.
L’unico bene costituente il lotto n. 1 viene ceduto nello stato di fatto e diritto in
cui si trova, a corpo e non a misura, con la formula visto e piaciuto.
Il presente avviso non costituisce un invito a formulare offerte vincolanti per gli
organi della procedura, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ., né una
sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi degli artt. 94 e segg. D. Lgs. n.
58/1998, riservandosi gli organi della procedura ogni valutazione e
determinazione in ordine alle offerte che perverranno. La designazione di “miglior
offerente” non attribuirà al soggetto offerente alcun diritto a pretendere la
conclusione della cessione e, in caso di mancata accettazione dell’offerta da parte
della Curatela, a richiedere il riconoscimento di eventuali danni.
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito del
Tribunale di Prato e sui siti convenzionati Astalegale .
Modalità di presentazione delle offerte
1. Offerta minima pari a € 6.050,00 (euroseimilacinquanta/00) compresa Iva.
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2. L’offerta di acquisto, debitamente sottoscritta, sarà irrevocabile ex art. 1329
c.c. e dovrà essere depositata in busta bianca chiusa presso lo studio del
Curatore come sopra riportato (le offerte saranno inefficaci se inferiori al
prezzo sopra indicato) entro le ore 12:00 del 27 marzo 2019.
3. L’offerta dovrà contenere:
a. I dati anagrafici e il recapito telefonico del soggetto offerente;
b. L’indicazione esplicita della procedura a cui l’offerta è rivolta e il prezzo
offerto;
c. L’espressa dichiarazione di aver preso visione del presente invito e,
pertanto, delle condizioni di vendita ivi riportate.
4. All’offerta dovrà essere allegata:
a. Fotocopia del documento di identità dell’offerente;
b. Se l’offerente è una società, dovranno essere allegati la relativa visura
camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive
l’offerta in rappresentanza della società e che parteciperà alla gara e, qualora si
tratti di un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto da cui
risultino i relativi poteri.
5. L’offerta dovrà essere accompagnata da una cauzione pari al 10% del prezzo
offerto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Old
Dress Recycle s.r.l.”.
6. Le buste saranno aperte dal Curatore, presso il proprio studio, alle ore 10:00
del giorno 28 marzo 2019 alla presenza di un collaboratore in veste di
testimone e agli offerenti eventualmente presenti.
Disciplinare di gara
A seguito dell’apertura delle buste e della verifica della regolarità delle offerte
sarà avviata una gara fra gli offerenti: il prezzo base della gara sarà costituito
dall’offerta più alta pervenuta ed i rilanci in aumento non potranno essere inferiori
a € 500,00 (eurocinquecento/00).
I beni saranno aggiudicati al miglior offerente, trascorsi 2 minuti dalla sua offerta,
in mancanza di ulteriori offerte migliorative.
Ogni offerente cessa di essere acquirente irrevocabile quando la sua offerta è
superata da un’altra.
In caso di più offerte di pari importo e in mancanza di rilancio in sede di gara, i
beni saranno aggiudicati all’offerta presentata in data più remota.
Pagamento del prezzo e ritiro dei beni
L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del saldo prezzo entro 10 giorni
dalla comunicazione di accettazione dell’offerta da parte della Curatela.
L’aggiudicatario si impegna a ritirare il bene oggetto del presente avviso entro 5
giorni dal pagamento saldo prezzo.
Tutte le spese, gli oneri, le tasse e le imposte relative al trasferimento di proprietà
e il ritiro sono a carico dell’aggiudicatario. Le spese per la cancellazione della
sentenza di fallimento al PRA sono a carico della procedura.
I dati acquisiti verranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla privacy.
Il Curatore
Dott. Filippo Renieri
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