AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Curatore del fallimento n. 47/2018, indirizzo pec f47.2018prato@pecfallimenti.it, giusta autorizzazione del G.D. al
fallimento
INVITA
a manifestare interesse all’acquisto delle merci di proprietà della società in fallimento rappresentata da lotto unico
composto da:
LOTTO UNICO
Descrizione
lotto di arredi vari per ufficio in mino stato conservativo composto da: m. 1 scrivania ad L, n. 1PC completo, n. 1 portatile
della HP, n. 1 fax stampante della Samsung, n. 1 stampante della HP Laserjet 1020, n. 1 calcolatrice, n. 2 vecchi smarphone
della Apple, n. 1 poltroncina, n. 1 scrivania, n. 1 portatile della HP, n. 1 stampante della HP, n. 1 stampante modello 6200
L, n. 1 calcolatrice della Olivetti, n. 1 poltroncina, n. 3 armadi chiusi con quattro ante, n. 2 armadietti chiusi con due ante,
n. 1 tavolo grande per riunioni, n. 1 stereo della Thomson, oltre ad attrezzature da ufficio e materiale di consumo ed
attrezzature: il tutto a corpo
€. 400,00
vechia macchina da maglieria rettilinea per prova campioni filato, senza marchio CE

€. 100,00

vario materiale tessile quale filati di avanzo in casse di mat.plastico, sacchi con peluria, sacchi contenenti fibre tessili di
recupero, malconservati, sparsi in tutto il magazzino, di ordine non quantificabile in quanto si valuta antiecomomico il
puntuale smassamento per la necessità di attrezzature, persone e messi con costi rilevanti, certamente superiori al valore
di realizzo del tutto; si stima l'intero magazzino nello stato di fatto e di diritto
€. 500,00
Totale

€. 1.000,00

visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La vendita avverrà secondo le seguenti modalità:
Primo tentativo di vendita:
Data: 31.01.2019 – ore 10.30;
Termine offerte: 29.01.2019 – ore 18.00;
Prezzo base: euro 1.000,00 (mille/00);
Offerta minima: euro 750,00 (settecentocinquantamila/00), pari al 75% del prezzo base;
Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto.
Qualora non pervengano offerte:
Secondo tentativo di vendita:
Data: 7.03.2019 – ore 10.30;
Termine offerte: 5.03.2019 – ore 18.00;
Prezzo base: cessione al miglior offerente;
Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto.
Le offerte dovranno essere riferite al LOTTO UNICO di cui sopra e dovranno essere almeno pari agli importi indicati
quali “offerta minima” nei tre tentativi di vendita oltre imposte di legge (IVA) e dovranno essere accompagnate dalla
prova del versamento sul conto corrente della procedura al seguente Iban:
IT72I0867321502075000750636
di un importo pari al 10 (diecipercento) della cifra indicata nell’offerta.
La scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata secondo i termini indicati in
precedenza e dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo della procedura: f47.2018prato@pecfallimenti.it.
Si precisa che l’aggiudicatario dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti il prelevamento ed il trasferimento della merce.
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Le offerte pervenute saranno verificate dal Curatore alla presenza di un collaboratore in veste di testimone
verbalizzante e degli offerenti presenti
=> alle ore 10,30 del giorno 31 gennaio 2019 nel primo tentativo di vendita;
=> alle ore 10,30 del giorno 5 marzo 2019 nel secondo tentativo di vendita;
A seguito dell’apertura offerte e di verifica di regolarità delle stesse si terrà presso lo studio del Curatore, sito in Prato, v.le
A. de Gasperi n. 41, una gara tra gli offerenti al prezzo base pari alla maggior offerta ricevuta e i rilanci in aumento non
potranno essere inferiori ad Euro 100,00 (cento/00). Il bene sarà aggiudicato al miglior offerente trascorso 1 (uno) minuto
dall’ultima offerta, in mancanza di ulteriori offerte. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa
sarà superata da un’altra. L’offerta è irrevocabile e si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora
questi non compaia il giorno fissato per la vendita.
In caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento del prezzo, l’aggiudicatario sarà considerato decaduto
dall’aggiudicazione e la cauzione versata sarà trattenuta a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno. Le cauzioni
versate da parte degli eventuali offerenti non aggiudicatari saranno immediatamente restituite al termine della gara. La
presente vendita, in quanto vendita di procedura concorsuale, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi
o mancanza di qualità né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi,
mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto della valutazione dei beni.
Il saldo del prezzo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura
“Fallimento Il Melograno srl in liquidazione”, Iban IT72I0867321502075000750636 entro 15 giorni dall’aggiudicazione.
Tutti i dati acquisiti verranno trattati in conformità della vigente normativa sulla privacy.
Il presente invito verrà pubblicato sul portale dei fallimenti di Prato e sui sito internet www.astelegale.net,
www.tribunale.prato.it,
www.portaleaste.com,
www.asteimmobili.it,
www.publicomonline.it
nonché
su
https://pvp.giustizia.it/pvp/
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore all’indirizzo pec sopra riportato oppure al numero di telefono 0574/593769.
Prato, lì 14 dicembre 2018.
Il Curatore

Allegati: perizia di stima P.I. Giorgio Silli.
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