INVITO AD OFFRIRE
FALLIMENTO N. 45/2015
GIUDICE DELEGATO: DOTT.SA RAFFAELLA BROGI
CURATORE FALLIMENTARE: DOTT. ROBERTO D’AVOSSA
TRIBUNALE DI PRATO

La sottoscritta dottoressa Laura Biagioli, Notaio in Prato, incaricata dal curatore del fallimento e giusta
autorizzazione del Giudice Delegato del 24 ottobre 2017
avvisa
che, visti gli articoli 105 e 107 L.F., in data 11 APRILE 2019 alle ore 9.30, presso il proprio studio in Prato
Via F. Ferrucci n. 203/C, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte irrevocabili di acquisto e
all’eventuale gara tra gli offerenti, per l’aggiudicazione del seguente
Ramo di azienda del fallimento n. 45/2015, già corrente in Prato, via Bologna n. 88 sotto la ditta Terminal
Containers Pratese, (esercitata sotto l’insegna T.C.P.) esercente attività di autotrasporto di cose per conto di
terzi in forza della licenza globale n. GA2N1T iscritta all’Albo della provincia di Firenze al n. FI4600389Y e
comprensivo di beni mobili, ovvero server e gruppo di continuità, avviamento e predetta licenza.
Il tutto quale meglio risultante dalle relazioni peritali predisposte dalla dott.sa Donatella Bragagni di Prato in
data 13 luglio 2017 e integrazione del 6 settembre 2017, agli atti della procedura.
Viene dato atto che la curatela non è nel possesso materiale della certificazione REN.
PREZZO BASE Euro7.200,00
AUMENTI in caso di gara tra gli offerenti: euro 1.000,00
CAUZIONE: 10% del prezzo offerto;
VENDITA SOGGETTA AD IMPOSTA DI REGISTRO.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le offerte di acquisto, in bollo da euro 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa, esclusivamente il
giorno precedente la data sopra indicata per l’apertura delle buste, entro le ore 12.00, presso lo studio
del Notaio LAURA BIAGIOLI, posto in Prato, Via F. Ferrucci n. 203/C (tel. 0574 592532/581237).
Sulla busta contenente l’offerta dovranno essere indicate: le generalità di chi presenta l’offerta (che può
essere soggetto diverso dall’offerente), il numero della procedura fallimentare e la dicitura “offerta per
acquisto ramo di azienda”. Nessuna altra indicazione dovrà essere presente.
L’offerta deve contenere i dati anagrafici della persona fisica, giuridica o ente offerente, degli eventuali
legali rappresentanti, copia dei documenti di identità in corso di validità dell'offerente o del legale
rappresentante e, in caso di persona giuridica o ente, copia della visura camerale, ove esistente, ed eventuali
autorizzazioni e/o delibere richieste ai fini dell'acquisto ai sensi del rispettivo statuto o di legge; dovrà altresì
essere prodotto in caso di ente diverso da società copia autentica dello statuto vigente; in caso di intervento
mediante procuratori dovrà essere fornita, al momento dell'offerta, originale o copia autentica della relativa
procura; in caso di persona fisica coniugata, l'offerta dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale
familiare e, in caso di aggiudicazione, dovrà essere prodotto l'estratto dell'atto di matrimonio; in caso di
stranieri (non appartenenti alla UE) residenti in Italia dovrà altresì essere prodotto il permesso di soggiorno o
la carta di soggiorno o, in caso di stranieri non residenti, la documentazione attestante la regolarità del
soggiorno in Italia, nonché in entrambi i casi, se soggetto straniero coniugato, l’indicazione circa il regime
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patrimoniale familiare applicabile;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base sopra indicato, a pena di
esclusione;
- l'espressa dichiarazione che l'offerente ha preso visione della perizia agli atti. La partecipazione
comporterà, pertanto, piena accettazione della detta perizia e di quanto in essa indicato.
L'offerta dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità della stessa, dalla sopra indicata cauzione
pari al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato a “Fallimento
T.C.P. Srl in liquidazione”.
Ogni decisione in merito alla conclusione o meno della vendita è riservata al curatore fallimentare, la quale
esaminerà le offerte presentate presso lo studio del Notaio suindicato, il giorno sopra indicato.
Nel caso pervenissero nel suddetto termine più offerte si svolgerà nel suindicato giorno, presso lo studio
notarile L. Biagioli di Prato, una gara tra tutti gli offerenti presenti che abbiano presentato valida offerta
partendo dall'offerta più alta. I rilanci, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000,00, dovranno essere
effettuati entro il termine ultimo di 1 minuto dal precedente.
Ove vengano presentate più offerte valide ma nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara di cui
sopra, l’azienda verrà aggiudicata a chi ha presentato l'offerta più alta e, a parità di condizioni, a chi ha
depositato per primo l'offerta presso lo studio notarile.
Si procederà all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la
gara, ove questa non abbia luogo per mancanza di offerte o per mancata adesione degli altri offerenti alla
gara.
L'offerta presentata è irrevocabile.
Il presente avviso non costituisce promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. nè offerta al pubblico ex art. 1336
C.C. nè sollecitazione al pubblico risparmio. Esso non comporta per la procedura e per i suoi organi alcun
obbligo o impegno a contrarre nei confronti di eventuali offerenti sino al momento della comunicazione
dell'accettazione dell'offerta di acquisto e per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o
prestazione, salva la restituzione della cauzione senza maggiorazione di interessi agli offerenti la cui offerta
non trovi accoglimento o sia ritenuta comunque non ammissibile.
La presentazione di offerta non farà sorgere alcun diritto nei confronti di alcun soggetto, ivi incluso il
pagamento di intermediazioni o oneri di consulenza.
Il curatore fallimentare si riserva a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione di
sospendere, ovvero interrompere definitivamente la vendita sino al momento della comunicazione di
accettazione di una delle offerte eventualmente pervenute. Il curatore fallimentare potrà sospendere la
vendita ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del
prezzo offerto.
Il Giudice delegato potrà in ogni momento sospendere le operazioni di vendita ex art. 108 L.F., nonché
dichiarare inaccettabili offerte presentate in difetto dei requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara e/o
sottoposte a vincoli e/o condizioni ovvero impedire il perfezionamento della vendita nelle ipotesi indicate
dallo stesso art. 108 Legge Fallimentare.
I beni sopra descritti vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui trovano.
La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere
revocata per alcun motivo e conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità
della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ad esempio, quelli derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.
Il contratto di trasferimento dei beni sopra descritti dovrà essere sottoscritto innanzi al suddetto Notaio entro
il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione da parte del curatore fallimentare dell'accettazione
dell'offerta.
Il saldo prezzo, dedotta la cauzione versata, sarà pagata al curatore fallimentare con assegno circolare, non
trasferibile come sopra intestato, al più tardi al momento della stipula del contratto di trasferimento; le
imposte di trasferimento, tutte le spese relative alla vendita, il compenso del sottoscritto Notaio che
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riceverà tali atti saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere pagati contestualmente alla stipula del
relativo atto direttamente al medesimo.
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy di cui al D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche, con il solo fine della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al
presente annuncio.
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche nonché pubblicizzato per intero,
unitamente alle relazioni di stima dell’azienda, sui siti "www.astalegale.net", “www.portaleaste.com”,
“www.asteimmobili.it”, “www.publicomonline.it”, “www.notizie di prato.it” e www.tribunale.prato.it"
e sulla rivista specializzata nel settore “Tuttotrasporti”.
Maggiori informazioni sono reperibili presso il curatore fallimentare dott. ROBERTO D’AVOSSA (tel. 0574
593769 – e mail: davossaroberto@legalmail.it) e presso il sottoscritto Notaio Laura Biagioli (tel. 0574
592532-581237) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Prato, 14 febbraio 2019
Notaio Laura Biagioli
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