TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Fallimentare
***

***

***

Fallimento R. G. n. 10/2018

“BEARS CLOTHING S.R.L.”
Giudice Delegato: Dott.ssa Raffaella Brogi
Curatore: Dott. Filippo Favi
***

***

***

INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI per
MERCI (CAPI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI)
***

***

***

Il sottoscritto Dott. Filippo Favi, con studio in Prato Via A. Cecchi n. 30, tel. 0574/562811 e fax
0574/562812, in qualità di Curatore del fallimento in epigrafe,
PREMESSO
Che la fallita società è proprietaria delle merci rappresentate da capi di abbigliamento e accessori
identificate nell’inventario redatto dal P. I. Giorgio Silli, e qui allegato, ai lotti n. 9 a n. 17.
Che gli Organi della procedura hanno rilasciato opportuna autorizzazione per la cessione dei beni
e delle merci in oggetto mediante procedura competitiva come descritto nel presente avviso.
INVITA
A presentare offerte irrevocabili per l’acquisto in blocco delle MERCI DI CUI AI LOTTI N. 9 E N. 17
DELL’INVENTARIO FALLIMENTARE di proprietà della fallita società, come di seguito meglio
individuati:
Rif.
Inventario

Descrizione

Val. di
stima

B) Beni presso la sede centrale in Prato, via delle Fonti n. 356

9

lotto unico comprendente tutti i capi confezionati e gli scampoli di tessuti rimanenti dalle varie
lavorazioni. I capi sono disttribuiti nei vari uffici ma mischiati con beni di altra azienda, e' quindi
indispensabile che per la vendita vengano indicati dal titolare. Vi sono circa 30 capi nella sala
operativa, molte scatole e capi appesi nelle sale attigue oltre ad un numero imprecisato di prodotti
tessili stoccati alla rinfusa e fallati, in scatole, sacchi ecc. Indispensabile visionare la merce prima
dell'acquisto che avvera' secondo la formula ''come visto e piaciuto''.

€

180,00

D) Beni presso logistica "OTS Srl"

17

numero 3'729 capi confezionati come da perizia parziale consegnata alla curatela. Trattasi di capi
confezionati di prima scelta di varie tipologie come da allegato Excel descrittivo. In caso di necessita'
le schede tecniche dei prodotti si trovano presso il mio ufficio. E' stato attribuito un valore diverso
in base alla tipologia dei capi. Il lotto e' indivisibile e da vendere secondo la formula ''come visto e
piaciuto''.
Totale

€ 25.000,00

€ 25.180,00

Tali merci sono state oggetto di stima da parte del P. I. Giorgio Silli, il quale ha individuato in €
25.180=. il complessivo valore ad esse attribuibile.
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Il presente avviso costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione
al pubblico risparmio ex artt. 94 e successivi del D. Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali modificazioni.
È pertanto intenzione bandire e pubblicizzare una gara per raccogliere eventuali manifestazioni di
interesse, nel rispetto delle procedure competitive e della massima pubblicità.
In particolare il presente avviso si rende pubblico mediante pubblicazione nella “Data Room” del
sito www.fallimentiprato.com , nel sito www.astalegale.net e sul Portale delle Vendite Pubbliche
tramite il sito www.pvp.giustizia.it.
CONDIZIONI DI VENDITA
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. Non è previsto nessun prezzo minimo e pertanto saranno accettate OFFERTE LIBERE.
2. L’offerta di acquisto, debitamente sottoscritta, sarà irrevocabile e dovrà pervenire in busta
bianca chiusa firmata sui lembi c/o lo studio del Curatore come sopra riportato (le offerte
saranno inefficaci se inferiori al prezzo sopra indicato) entro le ore 12,00 del 2 aprile 2019.
3. L’offerta dovrà contenere:
a. I dati anagrafici ed il recapito telefonico del soggetto offerente;
b. L’indicazione esplicita dei lotti a cui l’offerta si riferisce ed il relativo prezzo;
c. L’espressa formulazione che l’offerta si intende formulata in maniera irrevocabile;
d. L’espressa dichiarazione di aver preso visione delle condizioni di vendita.
4. All’offerta dovrà essere allegata:
a. Fotocopia del documento di identità dell’offerente;
b. Se l’offerente è una società, dovranno essere allegati la relativa visura camerale
aggiornata e fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta in
rappresentanza della società e che parteciperà alla gara e, qualora si tratti di un
soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto da cui risultino i relativi
poteri.
5. L’offerta dovrà essere accompagnata da una cauzione pari al 10% del prezzo offerto a mezzo
assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento BEARS CLOTHING S.r.l.”.
6. Le buste saranno aperte dal Curatore, presso il suo studio, alle ore 15,00 del giorno 3 aprile
2019 alla presenza di un collaboratore in veste di testimone verbalizzante ed agli offerenti
presenti.
DISCIPLINARE DI GARA
1. A seguito dell’apertura delle buste e della verifica della regolarità delle offerte verrà avviata
una gara fra gli offerenti: il prezzo base della gara sarà costituito dall’offerta più alta
pervenuta ed i rilanci in aumento non potranno essere inferiori ad Euro 500=..
2. I beni saranno aggiudicati al miglior offerente, trascorsi 2 minuti dalla sua offerta, in
mancanza di ulteriori offerte.
3. Ogni offerente cessa di essere acquirente irrevocabile quando la sua offerta è superata da
un’altra.
4. In caso di più offerte di pari importo e in mancanza di rilancio in sede di gara, i beni saranno
aggiudicati all’offerta presentata in data più remota.
5. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’autorizzazione degli Organi
della procedura.
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6. La designazione di “miglior offerente” non attribuirà al soggetto offerente alcun diritto a
pretendere la conclusione della cessione e, in caso, di mancata accettazione dell’offerta da
parte della Curatela, a richiedere il riconoscimento di eventuali danni.
PAGAMENTO DEL PREZZO E CESSIONE
1. L’aggiudicatario si impegna a liberare i locali ove le merci oggetto del presente avviso sono
custodite entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite assegno circolare non trasferibile intestato a
“Fallimento BEARS CLOTHING S.r.l.” non oltre 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva.
3. Tutte le spese, gli oneri, le tasse e le imposte relative al trasferimento sono totalmente a carico
dell’aggiudicatario.
4. Agli Organi della procedura è riservato ogni provvedimento in ordine all’aggiudicazione
delle merci oggetto del presente invito.
Tutti i dati acquisiti verranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla privacy.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al sottoscritto Curatore.
Allegati:
-

Perizia di stima delle merci redatta dal P. I. Giorgio Silli.

Prato, lì 28 febbraio 2019
Il Curatore
Dott. Filippo Favi
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