Invito a presentare offerte migliorative
Il Liquidatore Giudiziale del concordato preventivo omologato n. 4/2016, indirizzo pec
cp4.2016prato@pecconcordati.it, giusta autorizzazione del Comitato dei Creditori
INVITA
a manifestare interesse all’acquisto del ramo di azienda i cui beni sono descritti dal P.I. Paolo Menici nella
perizia allegata (1), oltre alla valutazione del ramo di azienda svolgente l’attività di produzione, commercio
all’ingrosso ed al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo, donna e bambino, abbigliamento intimo,
accessori di abbigliamento, in qualsiasi fibra od altro materiale, naturale o artificiale, calzature ed accessori,
tessuti, filati, pelletteria, borse, articoli di profumeria e da regalo in genere, redatta dalla Dott.ssa Monia
Domenici (allegato 2).
Le manifestazioni di interesse dovranno essere riferite al complesso aziendale quale descritto nella perizie
allegate e non potranno essere inferiori all’importo di Euro 30.100,00 (trentamilacento/zero zero) oltre imposte
di legge (imposta di registro) e dovranno essere accompagnate dalla prova del versamento sul conto corrente
della procedura al seguente Iban: IT 48 C 02008 21506 000104636691 di un importo pari al 10% (diecipercento)
della cifra indicata nella manifestazione di interesse quale deposito cauzionale.
La scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata per il giorno 01.03.2019
alle ore 8.00 entro il quale le stesse dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo della procedura:
cp4.2016prato@pecconcordati.it e le stesse verranno esaminate alle ore 12.00.
Il pagamento del saldo prezzo, in caso di aggiudicazione potrà avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione
stessa ed il rogito notarile, da effettuarsi entro il giorno 01.04.2019, verrà stipulato dal Notaio Laura Biagioli
del foro di Prato.
Le forme, condizioni, procedure e modalità di vendita verranno stabilite con successivo regolamento, previa
autorizzazione del G.D. 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 manifestazioni di interesse che perverranno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Liquidatore Giudiziale all’indirizzo pec sopra riportato.
Si allegano:
1)
2)

copia perizia P. I. Paolo Menici;
copia perizia valutazione azienda Dott.ssa Monia Domenici.

Prato, 30 gennaio 2019
Il Liquidatore Giudiziale
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