ESTRATTO DEL BANDO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA COMPETITIVA PER
LA VENDITA DI AZIENDA E DI QUOTE - FALLIMENTO N. 79/2017 "PRATO T.N.T.
SRL"
Notaio Delegato: Dott. Mario Muscariello, Notaio in Montemurlo (PO) Via
Bicchieraia, 3. Telefono 0574/686836
I curatori del Fallimento n. 79/2017 Tribunale di Prato, Dott. Fabio
Tempestini e Dott. Marco Magni, su autorizzazione del Giudice Delegato
alla procedura concorsuale del Tribunale di Prato, Dott.ssa Maria Novella
Legnaioli,
RENDONO NOTO
il seguente bando per la partecipazione, sulla base di una proposta
irrevocabile di acquisto ricevuta in data 23 luglio 2018, alla procedura
competitiva per l’acquisto inscindibile dell’azienda attualmente
condotta in affitto da parte della società "Prato T.n.t. Group S.r.l."
e delle quote al capitale sociale della “Prato T.n.t. Group S.r.l.”,
interamente
possedute
dalla
società
fallita.
La
Proposta,
inscindibilmente, prevede l'acquisto di:
Azienda
Azienda in Montale (PT) alla Via Garibaldi n. 11, avente ad oggetto
l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di articoli di
tessuto non tessuto, costituita da dei beni prescritti nella perizia
estimativa asseverata dal Dott. Giorgio Silli.
L’azienda ha attualmente in forza 14 dipendenti.
L’acquisto dell’azienda presuppone inoltre l’impegno irrevocabile al
rilascio dell’immobile sito in Via Garibaldi 11 entro e non oltre il
30.04.2019
Il prezzo minimo da offrirsi per l'acquisto di tali beni, sulla base di
un'offerta
già
ricevuta,
è
fissato
in
euro
430.000,00
(quattrocentotrentamila e centesimi zero), oltre eventuali imposte come
per legge.
Nell'ipotesi di più offerte pervenute, verrà aperta asta competitiva tra
gli offerenti ammessi, con rilanci in aumento pari ad euro 30.000,00
(trentamila e centesimi zero) del miglior prezzo offerto.
Il deposito cauzionale da versarsi ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila
e centesimi zero).
Il prezzo della vendita sopra indicata dovrà essere corrisposto,
alternativamente, con le seguenti modalità:
--- pagamento integrale del saldo prezzo al momento dell'aggiudicazione;
--- pagamento dilazionato della differenza tra il prezzo di
aggiudicazione e la somma versata a titolo di deposito cauzionale (da
imputarsi in conto prezzo), da corrispondersi in massimo numero 72 rate,
di importo unitario costante, da pagarsi il 15 di ciascun mese, a partire
dal mese successivo a quello della stipula dell'atto di trasferimento
dell'azienda, da garantire alternativamente, con la prestazione di una
fideiussione rilasciata da un primario istituto bancario, a garanzia
dell'intero importo dilazionato oppure con la costituzione di ipoteca
volontaria di primo grado su beni immobili, di proprietà dell'offerente
o
di
terzi,
del
valore,
almeno
pari
ad
euro
550.000,00
(cinquecentocinquantamila e centesimi zero).
Quote “Prato TNT Group srl”
Quota di partecipazione pari 100% (cento per cento) del capitale sociale
della società "PRATO TNT GROUP (TESSUTO NON TESSUTO) SRL", con sede in
Prato, Via Ferrucci n. 195/N.
Il prezzo minimo da offrirsi per l'acquisto di tali beni, sulla base di
un'offerta già ricevuta, è fissato in euro 10.000,00 (diecimila e
centesimi zero), oltre eventuali imposte come per legge.
Nell'ipotesi di più offerte pervenute, verrà aperta asta competitiva tra
gli offerenti ammessi, con rilanci in aumento pari ad euro 1.000,00 (mille
e centesimi zero) del miglior prezzo offerto.
Si procederà all'apertura delle buste, ed all'eventuale gara tra gli
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offerenti, il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 9, presso lo studio
secondario del Notaio Mario Muscariello, in Prato Via Piero della
Francesca n. 26.
Per ogni altra informazione si rinvia al bando di vendita.
Prato,
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