T r i b u n a l e d i Pavia
Sezione Fallimentare
G.D: dott. Francesco Rocca
Curatore dott. avv. Mauro Zampollo
Fallimento n Reg. Fall. 54.2018 "PRIMAVERA S.A.S"
Il sottoscritto Curatore Fallimentare con studio in Vigevano, via Manara Negrone 50 a seguito di autorizzazione del
Giudice Delegato dott. Francesco Rocca rende noto che si procederà alla vendita dell’insieme dei beni mobili di
pertinenza del fallimento come da seguente:
AVVISO DI GARA PER ASSEGNAZIONE BENI MOBILI
POSTI IN VENDITA IL 15 GENNAIO 2019
(termine perentorio per il deposito delle offerte: ore 12.00 del 14 gennaio 2018)

LOTTO PRIMO

-

Ore 15,30

_______prezzo base € 5.000,00 (seimila/00)

Si da atto che il fallimento con verbale di inventario del 16.07.2018 ha acquisito all’attivo fallimentare i beni mobili
di pertinenza del fallimento e precisamente A) insieme dei beni merce di magazzino composto da articoli per la
persona e la casa; siti in Pavia, via Omodeo 31, per il quale è pervenuta offerta di acquisto per il corrispettivo sopra
evidenziato.
LOTTO SECONDO

-

Ore 16,00

_______prezzo base € 1.000,00 (mille/00)

Si da atto che il fallimento con verbale di inventario del 16.07.2018 ha acquisito all’attivo fallimentare i beni mobili
di pertinenza del fallimento e precisamente B) insieme dell’arredo del negozio e delle attrezzature strumentali per
il commercio al minuto di articoli per la persona e la casa; siti in Pavia, via Omodeo 31, per il quale è pervenuta
offerta di acquisto per il corrispettivo sopra evidenziato
CONDIZIONI PER LA VENDITA.
a) si da corso alla procedura competitiva per l’assegnazione e la vendita avente ad oggetto i beni componenti i due
lotti sopra sommariamente descritti, come dettagliatamente elencati nel verbale di inventario del 16.07.2018 qui
allegato, al prezzo base su indicato corrispondente alle offerte già ricevute dalla curatela, oltre ad iva di legge,
b) l’assegnazione dei beni è fissata per il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 15,30 per il lotto primo ed alle ore 16,00
per il lotto secondo. presso lo studio del curatore fallimentare dott. Mauro Zampollo in Vigevano (PV) via Manara
Negrone 50,
c) entro le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2019 (termine perentorio), ciascun interessato, dovrà far pervenire
(anche a mezzo P.E.C.) presso lo studio del curatore fallimentare dott. Mauro Zampollo offerta migliorativa rispetto
a quelle originariamente ricevute ed il giorno 15 gennaio 2019, presso lo studio del curatore fallimentare, senza la
necessaria presenza degli offerenti, verranno valutate le offerte secondo le seguenti modalità:
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- l’offerta deve espressamente indicare il lotto cui si riferisce e il prezzo offerto a cui dovrà aggiungersi l’importo
dell’iva, deve contenere le complete generalità dell'offerente e l'indicazione del codice fiscale, potranno essere
presentate offerte unitarie per entrambi i lotti ovvero offerte per ogni singolo lotto, in ogni caso le offerte saranno
valutate nella prospettiva del miglior risultato utile per il Fallimento tenuto conto della massimizzazione del ricavato
della vendita, risultando in ogni caso preferita la cessione unitaria a parità di prezzo complessivo;
- deve contenere a titolo di cauzione assegno circolare NON trasferibile, di importo pari al 10% del prezzo offerto,
intestato a “FALLIMENTO PRIMAVERA S.A.S”; in alternativa è possibile procedere con bonifico sul conto della
procedura all’iban IT17 S030 3223 0000 1000 0005 882 ed in questo caso l’offerta deve contenere la copia della
contabile del bonifico effettuato;
- deve contenere la fotocopia di un documento di identità non scaduto e la fotocopia del codice fiscale. In caso di
offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà contenere una visura aggiornata del Registro Imprese
dalla quale risulti conferma dei poteri conferiti al rappresentante legale che ha effettuato l'offerta in nome e per conto
della società e copia degli eventuali titoli autorizzativi;
- saranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2019 o che
conterranno condizioni incompatibili con quelle su evidenziate;
- qualora non pervengano altre offerte la cessione sarà assegnata all’offerente originario di cui si è dato cenno;
- in caso di più offerte valide, si procederà contestualmente ad una gara informale, sulla base dell'offerta più alta, con
rilanci liberi tra i presenti e ciò quand'anche il proponente l'offerta più alta non sia intervenuto;
g) l'offerta presentata è irrevocabile, in caso di assegnazione, entro 30 (trenta) giorni, l'aggiudicatario dovrà versare
il residuo prezzo (dedotta la cauzione) mediante assegni circolari non trasferibili da consegnare al curatore ovvero a
mezzo bonifico bancario. La mancata osservanza del termine comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, l'incasso
della cauzione da parte del fallimento a titolo di penale ed il lotto sarà nuovamente posto in vendita al prezzo base già
fissato per la vendita precedente;
h) i beni oggetto del presente avviso vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento dell’aggiudicazione, eventuali divergenze nella qualità o nella consistenza rispetto all’elenco di inventario o
in presenza di qualsiasi vizio non considerato, anche se occulto, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità
o riduzione del prezzo;
i) sono a carico dell’acquirente i costi, le spese e gli oneri per l’asporto ed il trasferimento dei beni dal luogo su
indicato in cui i beni si trovano assumendosi la responsabilità di eventuali danni causati all’immobile durante dette
operazioni;
l) per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento così come per poter visionare i beni è possibile contattare il
Curatore dott. Mauro Zampollo (tel. 0381.77726- e.mail zampollo@studistar.it. ) . Le informazioni e notizie inerenti
le vendite di cui al presente avviso possono essere reperite anche consultando il sito Internet
http://www.tribunale.pavia.giustizia.it/,
m) le visite possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche ai seguenti indirizzi:

https/pvp.giustizia.it; https/venditepubbliche.giustizia.it; http/ portalevenditepubbliche.giustizia.it.
n) oltre alle forme di pubblicazione prescritte dalla legge, il presente avviso verrà pubblicato su rete internet
all'indirizzo http://www.tribunale.pavia.giustizia.it/, e sul Portale delle Vendite Pubbliche consultabile
all’indirizzo https://pvp.giustizia.it/pvp/
Il Curatore Fallimentare
Mauro Zampollo
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