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Tribunale di MILANO 

Sezione Fallimenti 

  FALLIMENTO n. 87/2018 

GIUDICE DELEGATO: Dott. Sergio Rossetti 

CURATORE: Dott.ssa Angela Iseppon 

********* 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DI BENI MOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI 

MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

 TELEMATICA ASINCRONA 

 

Il sottoscritto curatore del fallimento in epigrafe, Dott.ssa Angela Iseppon con studio in Milano Via Larga n 8  
 

PREMESSO 
 

- che con la sentenza n. 88/2018 del 11.01-1.02/2018 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di 
TECHNARREDI Srl in liquidazione, nominando Giudice Delegato il Dott. Sergio Rossetti e curatore la 
Dott.ssa Angela Iseppon; 

- che con provvedimento ex art. 104-ter c. 7 L.F., il Giudice Delegato al fallimento ha autorizzato il 
curatore fallimentare ad esperire la procedura competitiva ex art. 107 legge fallimentare per la vendita 
mobiliare nella forma asincrona (art. 25 D.M. 32/2015); 
 

AVVISA 
 

che dal giorno 24/10/2018 con inizio alle ore 13.00 al giorno 30/10/2018 con termine alle ore 13.00 si 
darà luogo alla vendita mobiliare telematica asincrona dei LOTTI sotto riportati con procedure e gare 
separate, alle condizioni e modalità di seguito indicate. 
 

DESCRIZIONE DEI LOTTI POSTI IN VENDITA 
 

LOTTO N. 1: MACCHINARIO (tra cui si evidenzia: Linea di taglio, punzonatura e scantonatura / Cesoia 
/ Punzonatrice), ATTREZZATURE, ARREDI, MATERIALI (DA PRODUZIONE) + ARREDI E 
MACCHINE (DA UFFICIO) – nel dettaglio, si rinvia all’inventario e alla perizia di stima 

Prezzo base: € 58.700,00 (Euro cinquantottomilasettecento/00)  
Offerta minima: € 58.700,00 (Euro cinquantottomilasettecento/00) 
Cauzione minima: 10% del prezzo offerto 
Rilancio minimo di gara: € 3.000,00 (tremila/00), partendo dall’offerta più alta 
Termine pagamento saldo prezzo: 30 giorni dall’aggiudicazione 
 
LOTTO N. 2:  n. 2 AUTOMEZZI (IVECO 35C15 e FIAT DOBLO’) – nel dettaglio, si rinvia all’inventario e 

alla perizia di stima 
Prezzo base: € 11.300,00 (Euro undicimilatrecento/00)  
Offerta minima: € 11.300,00 (Euro undicimilatrecento/00) 
Cauzione minima: 10% del prezzo offerto 
Rilancio minimo di gara: € 600,00 (seicento/00), partendo dall’offerta più alta 
Termine pagamento saldo prezzo: 30 giorni dall’aggiudicazione 
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I beni facenti parte dei suddetti LOTTI sono depositati presso la sede legale della società sita in Segrate (Mi) 
1. 
L’asporto dei beni dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla comunicazione del curatore che ne autorizza 
il prelevamento (salvo diversi accordi da assumersi espressamente con la procedura fallimentare), con 
obbligo di pulizia e sgombero dei locali in seguito all’asporto, con relative spese (a titolo esemplificativo: di 
smontaggio, di trasporto a destinazione, di movimento, di pulizia, di smaltimento dei materiali e di 
sgombero  e qualsiasi altra spesa o costo accessorio e funzionale al ritiro dei beni aggiudicati) a esclusivo 
carico dell’acquirente. 
In caso di superamento del suddetto termine per l’asporto dei beni di cui ai LOTTI, saranno a totale carico 
dei rispettivi aggiudicatari inadempienti gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati per qualsiasi 
motivo alla procedura fallimentare per l’occupazione dei locali. 
I beni di cui ai LOTTI potranno comunque essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell’avvenuto 
integrale pagamento del prezzo, degli oneri - secondo le modalità di seguito riportate - e, nel caso dei beni 
mobili registrati, anche dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trapasso di proprietà. 

 
DETERMINA 

di seguito le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le principali condizioni di vendita. 
 
1 – Modalità di svolgimento della gara 
La gara di ciascun LOTTO si svolgerà nella modalità asincrona così come definita dall’art. 25 DM 32/2015 
che prevede che i rilanci possono essere formulati esclusivamente in modalità telematica in un lasso 
temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura. 
 
2 – Contenuto dell’offerta ed allegati 
Ogni LOTTO sopra individuato formerà oggetto di una procedura competitiva di vendita. 
Per partecipare alla procedura competitiva di vendita del LOTTO di interesse, ciascun interessato dovrà 
depositare un’offerta di acquisto per tale LOTTO ad un prezzo non inferiore al prezzo base di vendita. 
In caso di interesse ad entrambi i LOTTI sopra individuati, l’interessato dovrà depositare autonome offerte 
di acquisto, una per il LOTTO N. 1 e una per il LOTTO N. 2, al fine di poter partecipare alle procedure 
competetive di vendita di ciascun LOTTO. 
L’offerta telematica dovrà esplicitamente indicare il prezzo offerto per l’acquisto del LOTTO e l’importo 
della cauzione prestata. 
Dovranno essere allegati alla offerta telematica: 
- il documento d’identità e il codice fiscale del soggetto offerente; 
- la documentazione attestante il versamento della cauzione (segnatamente, copia della contabile di 
avvenuto pagamento); 
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, il documento (ad esempio, certificato del 
registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 
- se l’offerta è formulata da più persone, anche per immagine, la procura rilasciata dagli altri offerenti 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del presentatore. 
 
3 - Termine e modalità di deposito dell’offerta e della cauzione 
L’offerta di acquisto può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, previa registrazione al 
sito www.fallcoaste.it , a decorrere dal giorno di pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle 
Vendite Pubbliche (PVP) sino a 5 giorni prima dell’inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle 
operazioni di vendita, cioè entro il 18/10/2018 alle ore 23.59. 
E’ necessario quindi registrarsi al sito www.fallcoaste.it, selezionare il LOTTO di interesse, cliccare il bottone 
“Fai un’offerta” e compilare i campi richiesti nel suddetto periodo temporale. 
Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il 
numero 0444 346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it . 
                                                             
1 Si precisa che gli arredi uso ufficio identificati nella perizia come siti in Via Cassanese, sono stati trasferiti dalla procedura a causa della 
sopravvenuta necessità di liberare i locali ove erano depositati. 
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Dovendo allegare all’offerta telematica la ricevuta di versamento della cauzione, la stessa dovrà essere 
versata dall’offerente PRIMA del deposito dell’offerta stessa; la cauzione, pari almeno al 10% (dieci per 
cento) del prezzo offerto, dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 
procedura fallimentare IBAN IT87 W056 9601 6130 0001 2433 X10, con causale “Fallimento n. 87/2018 
LOTTO N. …(SPECIFICARE IL N. DEL LOTTO DI INTERESSE), versamento cauzione”. 
Si precisa che l’accredito della cauzione deve avere luogo almeno 5 giorni prima dell’inizio del lasso 
temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita, cioè entro il 18/10/2018 alle ore 23.59 
e che entro lo stesso termine dovrà quindi essere effettuata dall’offerente la registrazione sul sito 
www.fallcoaste.it e il deposito dell’offerta allegando la contabile di avvenuto pagamento della cauzione. 
Non saranno abilitati a partecipare alla gara gli offerenti che non avranno versato la cauzione nei termini 
sopra esposti. 
In caso di mancata aggiudicazione e all’esito della gara in caso di plurimi offerenti, l’importo versato a 
titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito ai soggetti offerenti non 
aggiudicatari mediante bonifico sul conto corrente indicato nel modulo di offerta. 
 
4 - Apertura delle buste telematiche ed eventuale gara tra gli offerenti 
L’esame delle offerte - pervenute nelle buste telematiche secondo le modalità e i termini sopra evidenziati 
- sarà svolto il giorno 24/10/2018 tramite il portale www.fallcoaste.it , prima dell’inizio del lasso temporale 
per lo svolgimento delle operazioni di vendita di ciascun LOTTO. 
Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà con gara tra gli offerenti mediante la 
piattaforma www.fallcoaste.it sul prezzo offerto più alto (anche in presenza di due o più offerte di identico 
importo). 
La gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle buste telematiche di offerte, l’esame delle stesse ed 
il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte ricevute, salvo eventuali modifiche che verranno 
tempestivamente comunicate dal curatore al termine dell’apertura delle buste telematiche a tutti gli 
offerenti ammessi alla gara. 
La partecipazione degli offerenti alla gara del LOTTO oggetto dell’offerta, avrà luogo esclusivamente 
tramite l’area riservata del sito www.fallcoaste.it , accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in 
base alle istruzioni ricevute al momento dell’abilitazione alla partecipazione. 
Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione alla gara. 
Modalità di rilanci in modalità asincrona: la gara di ciascun LOTTO avrà la durata di 7 giorni, dal 
24/10/2018 con inizio alle ore 13.00 al 30/10/2018 con termine alle ore 13.00. 
Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti del rispettivo LOTTO ogni rilancio all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di registrazione per la presentazione dell’offerta e con sms. 
Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la 
scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti 
gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in 
aumento nel periodo del prolungamento. 
Entro il giorno successivo alla scadenza della gara, comprensiva degli eventuali prolungamenti, il curatore 
procederà all’aggiudicazione, stilando apposito verbale (con esclusione del sabato e dei giorni festivi). 
Nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento in fase di gara (dimostrando così la mancata volontà di 
ogni offerente di aderire alla gara), l’aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di seguito elencati 
(in ordine di priorità): 
- maggior importo del prezzo offerto; 
- a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione versata; 
- a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del saldo prezzo; 
- a parità altresì di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale nel deposito dell’offerta. 
 
5 - Modalità di visione dei LOTTI 
Gli interessati all’acquisto possono visionare il compendio mobiliare di cui ai LOTTI oggetto del presente 
avviso di vendita, rivolgendosi direttamente al curatore, che programmerà le visite, anche tramite 
collaboratore, in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati all’acquisto. 
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Per fissare un appuntamento gli interessati possono contattare lo Studio del Curatore al numero 
02/86461786 o al fax 02/89010499 o all’indirizzo mail angela.iseppon@turatieassociati.com . 
 
6 - Trasferimento dei lotti 
I beni di cui ai LOTTI potranno essere consegnati ai rispettivi aggiudicatari soltanto a seguito dell’avvenuto 
integrale pagamento del prezzo, degli oneri - secondo le modalità di seguito riportate - e, nel caso dei beni 
registrati, anche dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trapasso di proprietà. 
L’aggiudicatario dovrà depositare mediante bonifico bancario sul conto corrente della procedura il saldo 
prezzo (detratto l’importo già versato a titolo di cauzione), nel termine indicato nell’offerta o, in mancanza, 
nel termine di 30 giorni dall’aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione feriale). 
La vendita è assoggettata ad Iva in misura vigente oltre ad eventuali ulteriori imposte ed oneri di legge se 
dovuti. Tali oneri sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versati contestualmente al saldo 
prezzo con le stesse modalità di cui sopra. Da tale data saranno a carico dell’acquirente tutti gli oneri 
relativi ai beni di cui ai LOTTI, compresi quelli relativi alla vigilanza, alle utenze, imposte e tasse, e ogni altro 
onere di pertinenza. 
In caso di rifiuto o inadempimento dell’obbligo di versare quanto sopra, nei termini summenzionati, da 
parte dell’aggiudicatario, l’aggiudicazione si intenderà revocata automaticamente e la cauzione a corredo 
dell’offerta sarà trattenuta dalla procedura a titolo di penale per l’inadempimento, salvo il risarcimento del 
maggior danno. In tale caso, il curatore potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di 
vendita ovvero dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di 
importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto. 
 
7 - Principali condizioni della vendita 
Si indicano di seguito, a titolo non esaustivo e con riserva di eventuali modifiche e/o integrazioni, le 
principali condizioni contrattuali della vendita mobiliare che sarà conclusa con l’aggiudicatario di ciascuno 
LOTTO: 
- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni di cui ai LOTTI si trovano; 
- l’esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità o difformità o funzionamento dei singoli beni di 

cui ai LOTTI venduti, oneri di qualsiasi genere per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 
comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione dalla procedura fallimentare o emersi dopo la 
compravendita, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento anche in deroga all’art. 1494 c.c., 
indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell'elaborazione del prezzo a base 
d'asta, e in relazione agli stessi l’acquirente rinuncia a qualsiasi azione risolutoria, risarcitoria e/o 
indennitaria nei confronti del fallimento; 

- eventuali adeguamenti dei beni di cui ai LOTTI e delle loro parti alle norme in materia di tutela ecologica, 
ambientale, energetica, prevenzione, sicurezza e igiene nonché, in generale, alle disposizioni di legge 
vigenti, sono a carico esclusivo dell’acquirente; sarà inoltre onere dell’acquirente, a propria cura e 
spese, la dotazione della certificazione tecnico/amministrativa prevista dalle vigenti normative, 
dispensando espressamente la procedura fallimentare della produzione ed allegazione. 

Sono a esclusivo carico dell’acquirente tutte le spese di qualsiasi natura e per qualsivoglia occorrenza, gli 
oneri fiscali ed i tributi utili per perfezionare il trasferimento dei beni di cui ai summenzionati LOTTI e 
eseguire l’asporto degli stessi, che, si ripete, dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla comunicazione del 
curatore che ne autorizza il prelevamento (salvo diversi accordi da assumersi espressamente con la 
procedura fallimentare), con obbligo di pulizia e sgombero dei locali in seguito all’asporto, con relative 
spese (a titolo esemplificativo: di smontaggio, di trasporto a destinazione, di movimento, di pulizia, di 
smaltimento dei materiali e di sgombero  e qualsiasi altra spesa o costo accessorio e funzionale al ritiro dei 
beni aggiudicati) a esclusivo carico dell’acquirente. 
In caso di superamento del suddetto termine per l’asporto dei beni di cui ai LOTTI, saranno a totale carico 
degli aggiudicatari inadempienti gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati per qualsiasi motivo 
alla procedura fallimentare per l’occupazione dei locali. 
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I beni di cui ai LOTTI potranno comunque essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell’avvenuto 
integrale pagamento del prezzo, degli oneri - secondo le modalità sopra riportate - e, nel caso dei beni 
registrati, anche dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trapasso di proprietà. 
 
8 - Avvertimenti e disposizioni generali 
Grava su ciascun partecipante alla gara di vendita l’onere di prendere preventiva, integrale ed accurata 
visione del presente avviso di vendita e della perizia di stima. 
Si precisa che la liquidazione dei LOTTI è da intendersi effettuata alla condizione “visto e piaciuto nello stato 
di fatto in cui i beni si trovano” e l’aggiudicatario non potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati, 
successivamente all’aggiudicazione.  
Gli organi della procedura concorsuale si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di 
motivazione, di poter sospendere ovvero interrompere definitivamente la procedura di aggiudicazione in 
qualsiasi momento. Quindi, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile effettuare 
l’aggiudicazione definitiva, nessun tipo di risarcimento o spesa verrà riconosciuto agli offerenti. 
 
9 - Foro competente 
La partecipazione alla vendita implica: 
- la lettura integrale della relazione peritale e dei relativi allegati; 
- l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso. 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente avviso di vendita, alla sua interpretazione, esecuzione, 
validità o efficacia, nonché per ogni altra controversia comunque connessa al medesimo e/o alla presente 
procedura competitiva sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. 
 
10 - Pubblicazione e pubblicità 
La pubblicità sarà effettuata a norma dell'art. 490 del c.p.c. secondo le seguenti modalità: 
- pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; 
- pubblicazione dell’avviso di vendita sul sito www.fallcoaste.it, abilitato alla pubblicazione degli avvisi ex 
art. 490 co.2 c.p.c. 
La pubblicità sarà effettuata anche sui seguenti siti web: 

- www.entietribunali.kataweb.it, www.asteannunci.it; 
- www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it. 

 
Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.. 
 
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del 
D.lgs. n. 196/03. 
 
Milano, lì 04/09/2018 
 
          
 

Il Curatore 
         Dott.ssa Angela Iseppon 


