
TRIBUNALE DI NOVARA FALLIMENTO SANTI & C. SRL – R.G. N. 71/2014 Giudice Delegato: dottoressa Simona Delle Site Curatore Fallimentare: dottor Vincenzo Masciello  INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO  Il Fallimento Santi & C. Srl invita i soggetti interessati a presentare offerte irrevocabili d’acquisto dei seguenti beni, così come meglio descritti nelle perizie di stima redatte dai consulenti della Procedura, e precisamente: 1) Lotto n. 1 – Beni Mobili (costituiti in massima parte da macchinari e impianti utilizzati nell’attività di produzione, e conservazione, del gorgonzola; 2) Lotto n. 2 – Marchi (costituiti da quindici marchi registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti); 3) Lotto n. 3 – Immobile (complesso immobiliare sito in Cameri (NO), Strada Statale SS 32 Del Sempione n. 49). Si precisa che possono essere formulate offerte irrevocabili: 1) In modo autonomo l’uno rispetto all’altro, con la previsione di tre, distinti, lotti come di seguito indicato: 
- Lotto n. 1 prezzo base non inferiore a Euro 1.085.650,00.= (unmilioneottancinquemilaseicentocinquanta/00), oltre Iva ed oneri accessori se dovuti; 
- Lotto n. 2 prezzo base non inferiore a Euro 26.500,00.= (ventiseimilacinquecento/00), oltre Iva ed oneri accessori se dovuti; 
- Lotto n. 3 prezzo base di Euro 390.000,00.= (trecentonovantamila/00), offerta minima Euro 292.500,00.= (duecentonovantaduemilacinquecento/00), oltre Iva ed oneri accessori se dovuti. OVVEROSIA, ALTERNATIVAMENTE 2) In blocco unico, nel caso in cui uno stesso soggetto dovesse presentare un’offerta irrevocabile per l’acquisto congiunto dei tre, distinti, lotti:  
- Lotto Unico – Beni Mobili, Marchi e Immobile, prezzo base non inferiore ad Euro 1.404.651,00.= (unmilionequattrocentoquattromilaseicentocinquantuno/00), oltre Iva ed oneri accessori se dovuti; Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere presentate in carta legale, in busta chiusa e sigillata, presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Novara, ala Sud, 2° 



piano, Via P. Azario, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 gennaio 2018, secondo le modalità e le condizioni contenute (i) nel “Regolamento di Procedura competitiva di vendita” e (ii) nell’”Ordinanza di vendita senza incanto” consultabili sui siti internet www.tribunale.novara.it, www.astegiudiziarie.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.giustiziapiemonte.it, cui si rimanda per ulteriore completezza di informazione. Nel caso di più offerte sarà esperita la gara competitiva il giorno 11 gennaio 2018 alle ore 12:00 presso il Tribunale di Novara, avanti al Giudice Delegato, dottoressa Simona Delle Site.  Per ulteriori richieste rivolgersi alla dottoressa Caterina Maoddi, dello studio Masciello, tel. 02.4399.5584 - fax 02.4800.1573, indirizzo di posta elettronica fallimenti@masciellonannoniassociati.it. Si precisa che il presente avviso costituisce esclusivamente invito giuridicamente non vincolante a manifestare interesse e non comporta per gli Organi della procedura, alcun obbligo o impegno di vendita né alcun onere per eventuali mediazioni o consulenze, né costituisce invito a offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998.  


