
                                                  TRIBUNALE DI VENEZIA 
SEZIONE FALLIMENTARE 

 
FALLIMENTO  
N. 38/2017 

         Giudice Delegato: dottoressa GABRIELLA ZANON 
Curatore: dottor FRANCESCO LOERO 

 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE IN AUMENTO PER L’ACQUISTO DI BENI DELLA SOCIETA’ 

FALLIMENTO N. 38/17 
 

Il Curatore del fallimento nr. 38/17, dottor Francesco Loero,  nominato con sentenza del 23 
marzo 2017 dal Tribunale di Venezia, è interessato a ricevere offerte irrevocabili di acquisto 
per il lotto unico composto da rimanenze di magazzino appartenente alla “TONINATO 
IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE”. 
 
I materiali sono stati oggetto d’ inventario e di valutazione da parte del perito, incaricato 
dalla procedura, Ing. Piero Pasqualetto,  che qui si allega allo scopo di descrivere più nello 
specifico il lotto posto in vendita (All-1). 
 
L’offerta già ricevuta è di è 15.000,00 euro + IVA (quindicimila/00) oltre al sostenimento 

delle spese di trasferimento e trasporto dalla sede della società in Noventa di Piave, Via 

Roma 108. 

L’asta fra gli offerenti si svolgerà il giorno 24 novembre alle ore 11 presso lo studio del 

Curatore, sito in Via Mestrina 6, Venezia Mestre. 

Ciò premesso Il Curatore  

INVITA 

gli interessati all’acquisto del predetto lotto di beni a far pervenire offerte irrevocabili di 

acquisto in conformità alle seguenti:  

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. La vendita dei beni avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento 

della consegna (ed è espressamente esclusa ogni forma di garanzia sugli stessi);  

2.  La vendita non è soggetta alla garanzia per vizi o mancanza di qualità ai sensi degli artt. 

1490 e 1497 c.c., né alla rescissione per lesione ai sensi dell’art. 1448 c.c. (art. 2922 c.c.).  

3.  L’offerta di acquisto, corredata da marca da bollo da euro 16,00, costituisce a tutti gli 

effetti proposta irrevocabile ex art. 1329 del codice civile, dovrà essere formalizzata e 

depositata presso lo studio del Curatore, dottor Francesco Loero in Venezia Mestre via 

Mestrina n. 6 entro le ore 12.00 del 23 novembre 2017 in busta chiusa, recante all’esterno la 

sola dicitura “Offerta per la vendita dei beni appartenenti al fallimento Toninato Impianti Srl 



in liquidazione”. Ogni altra forma di offerta sarà ritenuta invalida e di conseguenza non verrà 

considerata dagli organi della procedura.  

4. L’offerente avrà cura di inserire nella detta busta, a pena di esclusione:  

a. offerta irrevocabile di acquisto per il lotto unico di materiali, del nominativo 

dell’offerente e del relativo codice fiscale nonché della residenza ovvero, se trattasi di 

persone giuridiche, della denominazione e ragione sociale, della relativa P. IVA nonché della 

sede legale, del numero di telefono, fax ed e-mail cui ricevere le comunicazioni;   

b. il prezzo offerto per l’acquisto del lotto dovrà essere pari o superiore ad euro 15.000,00. 
 
c. dichiarazione espressa di accettazione delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del 

presente invito con espressa rinuncia alle norme concernenti alle garanzie  e diritti di cui al  

sub. 3) che precede; 

d. fotocopia di un documento di identità per le persone fisiche o visura o certificazione 

camerale con le generalità del legale rappresentante per le persone giuridiche;  

e. assegno circolare non trasferibile intestato a “Curatore Dr. Francesco Loero Fall. n. 

38/17”, a titolo di cauzione per un importo minimo pari al 20% del prezzo offerto. 

f. non è ammessa offerta per persone, società e/o enti da nominare; non è ammessa offerta 

per ammontare inferiore al prezzo base di cui al punto b del presente bando. 

g. il Curatore potrà richiedere all’Offerente chiarimenti e/o precisazioni e/o integrazioni in 

ordine al contenuto dell’offerta;  

5.  L’asta si terrà il giorno 24 novembre alle ore 11 presso lo studio del Curatore sito in Via 

Mestrina 6, Venezia Mestre. Agli offerenti presenti non divenuti aggiudicatari verrà restituita 

la cauzione dopo la chiusura della gara. 

6. In caso di unica offerta si procederà all’aggiudicazione all’unico valido offerente.                 

In presenza di più offerte si procederà ad una gara da svolgersi immediatamente dopo 

l’apertura delle buste tra coloro che avranno offerto sulla base dell’offerta più alta, con 

successiva formulazione di offerte con scatti minimi che verranno decisi in sede d’asta.           

I beni verranno aggiudicati a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto, senza 

che nel tempo stabilito preventivamente dal Curatore vi siano stati ulteriori rilanci; in 

assenza di adesione alla gara i beni verranno aggiudicati a coloro che avranno presentato la 

migliore offerta (valutata non solo in termini di prezzo, ma anche di misura della cauzione e 

tempi di saldo prezzo); se le offerte sono tutte equiparabili, allora i beni verranno aggiudicati 

a chi ha depositato l’offerta per primo.    

7. All’aggiudicatario è assegnato, fin d’ora, il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione per 

rimuovere i beni. Entro il termine di 5 giorni, e comunque prima del ritiro dei beni, dovrà 

versare il saldo prezzo (valore d’aggiudicazione meno cauzione), pena la decadenza 

dell’aggiudicazione con perdita della cauzione versata. 



 

8.  Le spese di asporto e trasporto dei materiali, oltre all’iva, sono a carico dell’acquirente. 

9.  Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile, né 

sollecitazione del pubblico risparmio. Esso, inoltre, non comporta per la procedura e per i 

suoi Organi alcun obbligo od impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti sino 

al momento della comunicazione dell’accettazione dell’offerta di acquisto, e per questi 

ultimi alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione. Qualora una o più 

clausole del presente bando siano dichiarate o da considerarsi invalide e/o inefficaci, le altre 

clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove 

possibile, dalla corrispondente disposizione di legge.  

10.   Copia integrale del presente invito, con i relativi allegati, è visionabile presso lo studio 

del Curatore ed è, inoltre, disponibile sui siti internet www.asteannunci.it, 

www.tribunale.venezia.it e www.asteavvisi.it per tutta la durata della procedura competitiva 

e fino alla vendita dei materiali. Il Curatore si riserva la facoltà di procedere ad altre forme 

pubblicitarie.  

11. Ciascun interessato può visionare il lotto di materiali sopra descritto, previo 

appuntamento con il Curatore dr. Francesco Loero (tel: 041 974466 – 974076, telefax: 041 

985371, e-mail: frloero@studioloero.com).  

 

Venezia, 26 ottobre 2017        

 

 

      Il Curatore 
 

http://www.asteannunci.it/
http://www.tribunale.venezia.it/
http://www.asteavvisi.it/

