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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
Fallimento n.32/2015 R.F. 

Giudice Delegato: Dott. Caterina Asciutto – Curatore: avv. Maria Martino 
AVVISO DI PROCEDURA COMPETITIVA  
PER LA VENDITA  DI RAMO D’AZIENDA 

COSTITUITO DA MACCHINARI ED ATTREZZATURE INDUSTRIAL I PER 
STAMPAGGIO AD INIEZIONE 

Il sottoscritto Avv. Maria Martino, Curatore del fallimento di cui in epigrafe, giusta 
autorizzazione del 10.5.2017emessa dal Giudice Delegato ex artt.104 ter e 41 I° co. L.F., 
premesso:- che  per il lotto unico di seguito descritto è stata presentata un’offerta 
irrevocabile d’acquisto cauzionata; - che la curatela intende porre in vendita il lotto 
unico mediante procedura competitiva volta all’acquisizione di offerte irrevocabili 
d’acquisto migliorative rispetto all’offerta cauzionata già formulata dall’interessata  e 
depositata presso lo studio del curatore per l’avvio delle formalità di vendita, 

AVVISA 
Che giorno 08 giugno 2017 alle ore 16.00 con seguito, presso il proprio studio in 
Reggio Calabria Fraz. Pellaro Via Industriale n.24, si terrà la vendita, mediante 
procedura competitiva volta all’acquisizione di offerte irrevocabili di acquisto 
migliorative, del seguente ramo d’azienda di proprietà della società fallita: 

DESCRIZIONE E PREZZO BASE D’ASTA 
Lotto Unico:  Ramo d’azienda composto da macchinari industriali per stampaggio 
ad iniezione ed attrezzature e macchine complementari, depositati presso lo 
stabilimento industriale sito in Campo Calabro (RC) Zona Industriale n.6 come di 
seguito descritti: 
- Pressa BMB mod. eKW 28pi/1300 matr. 9010200 
- Pressa BMB mod. eKW 20pi/700   matr. 9020510 
- Pressa BMB mod. eKW 20pi/700   matr. 9010300 
- Pressa BMB mod. eKW 16pi/480   matr. 9020610 
- n.2 Dosatori volumetrici MORETTO DVM 25/V, completi di alimentatori, contenitori 
stoccaggio ed accessori 
- n.2 Dosatori volumetrici MORETTO DVM 10/V, completi di alimentatori, contenitori 
stoccaggio ed accessori 
-  n.2 Robot STAUBLI 6 assi a braccio lungo,  mod. TX90 – CS8C 
-  n.3 Gruppi Frigo FRIGEL FIRENZE + TR Microgel mod. RCD 80/12, completo di 
Kit svuotamento stampo 
-  n.1 Gruppo Frigo FRIGEL FIRENZE + TR Microgel mod. RCD 100/24, completo di 
Kit svuotamento stampo 
-  n.1 Raffredatore adiabatico FRIGEL FIRENZE mod. EDK 31S 

***** 
PREZZO BASE D’ASTA euro 220.000,00, pari all’offerta cauzionata già ricevuta 
dalla curatela ed in virtù della quale il lotto unico  verrà ceduto in assenza di offerte 
migliorative nei termini qui previsti, oltre imposte e spese di vendita. 
 

1) OGGETTO, CONDIZIONI DELLA VENDITA ED OBBLIGHI 
DELL’ACQUIRENTE 

1.1) La vendita oggetto della presente procedura competitiva non include alcun diritto, 
rapporto e/o bene diverso da quelli ut supra specificamente elencati.  
1.2) I beni sopraindicati vengono ceduti come visti e piaciuti nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano, a corpo (in UNICO LOTTO) e non a misura, senza alcuna 
garanzia per evizione, difetti, molestie;  comunque liberi da pesi, vincoli e/o gravami a 
carico dell’acquirente,  che si assume ogni rischio in ordine alla loro condizione 
materiale ed alla loro idoneità tecnica e funzionale, nonché al loro stato d’uso. 
1.3)  La natura giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa essere impugnata per 
vizi della cosa, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, per la presenza di 
oneri di qualsiasi genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se non occulti o 
comunque non evidenziati che non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma dar 
luogo ad alcun risarcimento, eventuale risoluzione, indennità o indennizzo o riduzione 
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.  
1.4) L'acquirente  accetta incondizionatamente i beni assumendosi ogni rischio relativo 
all'effettivo e regolare funzionamento degli stessi, rinunciando a far valere ogni 
eventuale diritto alla riduzione del corrispettivo e/o al risarcimento del danno, e/o alla 
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risoluzione della vendita nei confronti della Procedura, nel caso in cui uno o più beni 
mobili dovessero risultare viziati o carenti di qualità.  
1.5) Eventuali adeguamenti dei beni a tutte le normative vigenti ed in particolare a quelle 
in ambito di prevenzione, sicurezza così come quelli riguardanti la tutela ecologica e 
ambientale e, in generale, alle normative vigenti, saranno ad esclusivo carico 
dell’acquirente che ne sopporterà qualsiasi spesa e onere, con esonero del cedente da 
qualsiasi responsabilità al riguardo. 
1.6) L'acquirente rinuncia, per la stessa partecipazione alla vendita, a far valere in futuro 
nei confronti della procedura concorsuale qualsiasi eccezione, pretesa, richiesta, 
contestazione in ordine all'identità, alla condizione giuridica, alla qualità, 
consistenza,sussistenza dei beni oggetto della presente vendita. La Procedura è, in ogni 
caso,  esonerata da ogni responsabilità per l'esistenza di qualsivoglia diritto di terzi. 
1.7)  E’ esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio del 
ramo d’azienda ceduto, sorti prima del trasferimento, così come restano espressamente 
esclusi dalla vendita i crediti inerenti il pregresso esercizio dell’attività aziendale relativa 
ai beni venduti.  
1.8) L’acquirente sarà tenuto a provvedere, a proprie spese, ai lavori di smontaggio  e di 
trasporto dei beni facenti parte del ramo d’azienda ceduto. Sarà inoltre a carico 
dell’acquirente l’eventuale noleggio e trasporto in loco di mezzi necessari al 
compimento dei lavori. 
1.9) Tutte le spese di vendita comprensive, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di 
imposta di registro calcolata ai sensi di legge e oneri notarili, saranno a carico della parte 
acquirente e dovranno essere versate direttamente e contestualmente all’atto della 
vendita.  
1.10) Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le vigenti norme di Legge. 
 

2) MODALITA’ DELLA PROCEDURA COMPETITTIVA DI VENDIT A 
2.1) Chiunque fosse interessato a visionare preventivamente i beni oggetto di vendita 
potrà farne richiesta al Curatore fallimentare, avv. Avv. Maria Martino, al fine di poter 
partecipare agli appositi sopralluoghi che verranno fissati in tal senso, entro il termine di 
giorni 5 (cinque) dalla data fissata per la presentazione delle offerte di cui al punto 3.1). 
2.2) La procedura competitiva di vendita è basata sul criterio dell’aggiudicazione a 
favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente superiore e si svolgerà 
secondo la disciplina procedimentale indicata di seguito. 
 

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

3.1) Fatto salvo ogni esplicito divieto stabilito dalla legge, qualsiasi interessato può 
partecipare alla presente procedura competitiva di vendita presentando la propria offerta 
irrevocabile di acquisto, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 18.00 del 07 
giugno 2017 presso lo studio  del Curatore avv. Maria Martino sito in Pellaro (RC) alla 
Via Industriale n.24. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il 
predetto termine. 
3.2) L’offerta irrevocabile di acquisto, redatta in carta libera, in busta chiusa e priva di 
qualsiasi segno di riconoscimento, recante la seguente dicitura esterna: “Vendita ramo 
d’azienda macchinari industriali Procedura fallimentare n.32/2015 R.F.”, dovrà 
essere presentata, mediante consegna diretta presso lo studio del Curatore avv. Maria 
Martino sito in Pellaro (RC) alla Via Industriale n.24. Il Curatore ricevente o persona dal 
medesimo designata, provvederà, ad apporre sulla busta  la data e l’ora di deposito di 
ogni singola offerta ricevuta ed a rilasciarne copia al depositante. 
3.3) L’offerta, debitamente sottoscritta dal soggetto interessato o dal legale 
rappresentante in caso di società, conformemente  ai modelli disponibili presso il 
Curatore, dovrà contenere, inderogabilmente ed a pena di esclusione, le seguenti 
indicazioni e contenuti: 

- le complete generalità dell’offerente-persona fisica unitamente alla copia del 
documento d’identità, l’indicazione del codice fiscale e nell’ipotesi di persona 
coniugata il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata per 
conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della Camera 
di Commercio dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti 
all’offerente. Non sono ammesse offerte per società e/o enti, da nominare;  

- l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera ricevere eventuali 
comunicazioni; 
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- l’indicazione della procedura concorsuale cui si riferisce (“fallimento n. 
32/2015 - Tribunale Reggio Calabria);  

- la dicitura “Offerta irrevocabile per l’acquisto de l ramo d’azienda 
macchinari industriali lotto unico Proc. fall. n.32/2015 R.F.”;  

- il prezzo offerto per l’acquisto del ramo d’azienda, che non potrà essere 
inferiore rispetto al prezzo base indicato nel presente avviso, pena l’inefficacia 
dell’offerta.  

- dichiarazione contenente l’obbligo dell’offerente di corrispondere alla  
procedura il prezzo di acquisto secondo le modalità ed i termini di pagamento 
indicati nel presente avviso; 

- dichiarazione che si tratta espressamente di offerta irrevocabile  e vincolante per 
l’offerente per il periodo di 30 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, di ben 
conoscere i beni costituenti il ramo d’azienda, di espressa accettazione del ramo 
d’azienda posto in vendita come visto e piaciuto, nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova e si troverà all’atto della stipula del contratto cessione, di aderire 
alle condizioni di gara e di vendita previste dal presente bando di vendita, di cui 
l’offerente dovrà dichiarare di avere compiuta conoscenza; 

3.4) All’offerta irrevocabile di acquisto dovrà altresì essere allegato, a pena di 
inammissibilità, un assegno circolare, non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto,  a 
titolo di cauzione sull’acquisto, intestato a “Fallimento n.32/2015 Tribunale di Reggio 
Calabria lotto unico”. Detto assegno sarà incassato in ipotesi di aggiudicazione e sarà 
incamerato in caso di omesso pagamento del saldo prezzo e/o rifiuto alla sottoscrizione 
dell’atto notarile, fatto salvo il maggiore danno.  
 

4) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE  
4.1) L'apertura delle buste, l’esame delle offerte e l’asta saranno effettuate il giorno 08 
giugno 2017 con inizio alle ore 16,00 presso lo studio del Curatore sito in Reggio 
Calabria Frazione Pellaro alla Via Industriale n.24, alla presenza degli offerenti; 
4.2) il Curatore procederà all’esame delle offerte irrevocabili, alla verifica della 
conformità delle stesse alle previsioni di cui al presente avviso, inclusa la verifica 
dell’avvenuto deposito della cauzione, ed all’identificazione dei presenti,  verificando 
l’ammissibilità degli offerenti e delle offerte ai fini della gara e di ciò sarà redatto 
verbale. Non saranno ritenute validamente effettuate le eventuali offerte che siano 
subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere; 
4.3) in presenza di un'unica offerta valida al prezzo pari o superiore al prezzo base d’asta 
indicato nel presente avviso, il ramo d’azienda s’intenderà automaticamente aggiudicato 
al soggetto indicato nella medesima; 
4.4) In caso di presentazione di più offerte valide, il Curatore darà immediatamente 
luogo alla gara tra gli offerenti ammessi e di ciò sarà redatto verbale. Gli offerenti 
ammessi alla gara potranno presentare offerte in aumento, con rilanci di importo 
non inferiore ad euro 5.000,00. In assenza di offerte in aumento nei 2 minuti successivi 
all’apertura della gara o dall’ultima offerta in aumento valida, il Curatore dichiarerà 
l’aggiudicazione del lotto unico al migliore offerente, al prezzo da questi offerto. Al 
termine della gara, il Curatore provvederà alla restituzione della cauzione a coloro che 
non saranno risultati aggiudicatari.  La presenza alla gara degli offerenti è indispensabile. 
Conseguentemente, al termine della gara, agli offerenti presenti non divenuti 
aggiudicatari verrà restituita la cauzione. 
4.5) Nel caso in cui risultino depositate più offerte di pari importo e in sede di gara 
nessuno effettui il rilancio, il soggetto con cui contrarre verrà definitivamente 
individuato in colui che ha provveduto per primo al deposito dell’offerta. 
 

5) PERFEZIONAMENTO DELLA VENDITA DEI BENI AZIENDALI  
5.1) Entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione (termine perentorio), 
l’aggiudicatario dovrà provvedere al saldo del prezzo, dedotta la cauzione versata, 
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento n.32/2015 Tribunale 
di Reggio Calabria lotto unico” da depositarsi presso lo studio del Curatore avv. Maria 
Martino sito in Pellaro (RC) alla Via Industriale n.24; se l’aggiudicatario non provvederà 
al pagamento entro il termine indicato, perderà la cauzione versata. 
5.2) Entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuto  pagamento del saldo-prezzo, l’atto di 
vendita del ramo d’azienda verrà stipulato nelle ordinarie forme per mezzo del Notaio 
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scelto dagli Organi della procedura fallimentare. Contestualmente alla stipula dell’atto 
pubblico di cessione, l’acquirente dovrà versare le spese relative al trasferimento del 
ramo d’azienda. In caso di inadempimento del pagamento dell’onorario notarile, delle 
spese e degli oneri tributari connessi al contratto di cessione, l’aggiudicazione sarà 
revocata e l’aggiudicatario perderà le somme versate. 
5.3) Il materiale ritiro dei macchinari ed attrezzature facenti parte del ramo d’azienda 
venduto sarà subordinato al versamento di cui al precedente punto e secondo le modalità 
ed oneri di cui alle “Condizioni di vendita ed obblighi dell’acquirente”. 
 

6) SOSPENSIONE EVENTUALE DELLA VENDITA  
6.1) Si precisa che il Giudice Delegato ed il curatore fallimentare, possono in ogni 
momento sospendere le operazioni di vendita relative al ramo d’azienda, ai sensi degli 
artt. 108 e 107 comma IV L.F., senza onere alcuno di risarcimento o di indennizzo a 
favore degli offerenti. 
6.2) 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 
fallimentare 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. 

7) PUBBLICITA’ 
7.1) Copia del presente avviso  è visionabile unitamente alla perizia presso lo studio del 
Curatore; l’avviso è, inoltre, disponibile sui siti internet www.asteannunci.it 
www.tribunale.reggiocalabria.it www.asteavvisi.it www.rivistaastegiudiziarie.it e 
www.canaleaste.it per la durata di quindici giorni. Un estratto del presente avviso viene, 
infine, pubblicato sul quotidiano “Gazzetta del Sud” edizione regionale. 
7.2) Il Curatore, in ogni caso, ha facoltà di dare ulteriore diffusione al presente Bando 
nelle forme che riterrà più opportune allo scopo di consentire la massima partecipazione 
degli interessati, nonché di trasmetterne copia e fornire informazioni sulla procedura 
competitiva a chiunque abbia fatto pervenire una generica manifestazione di interesse 
all’acquisto ovvero a tutti i potenziali acquirenti scelti a suo insindacabile giudizio. 
7.3) Per ulteriori informazioni riguardanti la vendita del ramo d’azienda e le modalità di 
partecipazione alla relativa procedura competitiva è possibile contattare il curatore avv. 
Maria Martino con studio in Reggio Calabria alla via Industriale n.24, 
tel./fax:0965/358436, oppure inviando una motivata richiesta scritta agli indirizzi e-mail 
studioavv.martino@virgilio.it, pec: f32.2015reggiocalabria@pecfallimenti.it. 
Reggio Calabria li 16.5.2017 

Il curatore fallimentare 
  Avv. Maria Martino 


