
TRIBUNALE DI MILANO 

Sezione Fallimenti 

Fallimento D.M. Srl 

Reg.Fall.n.472/2019 

Giudice Delegato: Dott. Guendalina Pascale 

Curatore: Dott. Vincenzo Cassaneti 

DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI VENDITA 

DELL’AZIENDA D.M. S.R.L. 
Il Fallimento D.M. Srl - RG n. 472/2019 - Giudice Delegato Dott.ssa Guendalina 

Pascale - Curatore Dott. Vincenzo Cassaneti con Studio in Milano, Via Carlo 

De Angeli n. 3 - Pec f472.2019milano@pecfallimenti.it  

AVVISA 

dell'apertura di una procedura competitiva volta all'acquisizione di offerte 

irrevocabili e incondizionate finalizzate all'acquisto, nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trovano, del seguente LOTTO: 

 

LOTTO UNICO – azienda D.M. S.r.l. con sede di Assago, Via Newton 8. 

 

1) Descrizione 

Trattasi di compendio aziendale, come meglio descritto nella perizia redatta 

e allegata. 

 

 

2) Prezzo di vendita 

Lotto Unico - prezzo base della vendita è stabilito in euro 100.000,00 

(centomila/00 Euro), senza spese, oneri ed imposte per la procedura 

fallimentare e con oneri fiscali, spese di trasferimento ed eventuali oneri 

di legge a carico dell'aggiudicatario. 

 

3) Modalità della vendita 

Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno pervenire, in busta chiusa 

consegnata a mano presso lo Studio del Curatore Dott. Vincenzo Cassaneti, in 

Milano Via Carlo De Angeli n. 3, entro le ore 13.00 del 23 settembre 2020 

facendo fede la data e l'ora apposti per ricezione sulla busta dal Curatore 

o da un suo delegato. All'esterno della busta dovrà essere indicata la 

dicitura "offerta per l'acquisto dei beni del LOTTO UNICO) - fallimento D.M. 

Srl - RG n. 472/2019. 

Le offerte dovranno contenere a pena di inefficacia: 

(i) nome e cognome dell'offerente se persona fisica o ragione sociale se 

persona giuridica con le generalità del legale rappresentante e con atto che 

attesti i poteri di firma dell'offerta attribuiti allo stesso (in entrami i 

casi, copia di valido documento d'identità), codice fiscale, partita Iva, 

indirizzo, recapito pec; 

(ii) indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo 

base dell’unico lotto; 

(iii) dichiarazione che si tratta espressamente di offerta irrevocabile ex 

art. 1329 c.c. e vincolante per l'offerente per il periodo di 40 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
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(iv) espressa accettazione di aver visionato la documentazione e la perizia 

di stima appositamente redatta; 

 

(v) impegno dell'offerente di corrispondere, il saldo prezzo e tutte le 

imposte e oneri relativi al trasferimento della proprietà dei beni da versarsi 

entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

 

Non potranno essere presentate offerte condizionate ovvero formulate per 

persona da nominare. 

 

Nella busta contenente l'offerta irrevocabile di acquisto, dovrà essere 

accluso un assegno circolare non trasferibile, pari al 10% della somma 

offerta, intestato al Fallimento D.M. SRL, a titolo di deposito cauzionale 

infruttifero di interessi. 

 

Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 15.00, presso lo Studio del Curatore si 

procederà all'apertura delle buste, alla presenza degli offerenti, di tal 

ché ogni offerente è tenuto a presentarsi nel giorno e all'ora indicati. 

Qualora non intenda o non possa essere presente personalmente, l'offerente 

potrà farsi rappresentare da un procuratore con procura risultante da atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. La mancata comparizione non 

escluderà la validità dell'offerta ma precluderà la partecipazione 

all'eventuale gara informale di aggiudicazione. 

In tale sede, infatti, nel caso di più offerte, si svolgerà una gara 

informale, con prezzo base pari all'offerta più alta e rilanci non inferiori 

ad € 5.000,00 (cinqemila/00 Euro), nel termine di 60 secondi, mentre in caso 

di unica offerta o in mancanza di offerenti in aumento, il LOTTO sarà 

aggiudicato all'unico o al maggior offerente anche se non comparso alla gara. 

Delle attività ed operazioni descritte relative all'apertura delle offerte, 

all'esame delle domande di partecipazione ed all'eventuale gara tra gli 

offerenti verrà redatto verbale che non terrà luogo, né avrà valore di 

contratto. 

 

Il Curatore, all'esito della gara, restituirà ai non aggiudicatari la cauzione 

e presenterà istanza ai competenti organi della procedura per ottenere 

l'autorizzazione alla vendita in favore dell'aggiudicatario finale. 

La vendita verrà effettuata con riferimento allo stato di fatto e di diritto 

in cui la partecipazione costituente il LOTTO UNICO attualmente si trova e 

si troverà al momento del trasferimento, come "visti e piaciuti", entro 10 

giorni dalla data di autorizzazione alla vendita. Il Fallimento non presta 

alcuna garanzia in ordine a eventuali vizi e difetti della partecipazione 

che dovessero emergere successivamente al trasferimento. 

Nel caso di mancato trasferimento per fatto o colpa dell'aggiudicatario, 

quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la procedura avrà 

diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al 

risarcimento del maggior danno. In tal caso, la procedura fallimentare potrà 

a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di vendita ovvero 

aggiudicare al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo 

più elevato rispetto a quella risultata aggiudicataria. 

 

4) Pagamento del prezzo di vendita 

L'aggiudicatario dovrà corrispondere entro 30 giorni dopo l’ asta il saldo 

del prezzo di vendita (previa imputazione in conto prezzo di quanto già 
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versato alla procedura a titolo cauzionale) oltre agli oneri fiscali dovuti, 

contestualmente all'emissione della fattura di vendita, mediante bonifico 

bancario sul conto corrente della procedura in essere presso la BNL, agenzia 

Palazzo di Giustizia di Milano, avente le seguenti coordinate IBAN IT96 P010 

0501 7730 0000 0007 866, con spese ed ogni altro onere a proprio carico, 

oppure con assegno circolare intestato alla procedura. 

F.to il Curatore 

Dott. Vincenzo Cassaneti 

 

 

 


