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CONDIZIONI DI VENDITA DELL’AZIENDA 

PREMESSO CHE 

a) il Fallimento n. 42/2019 , dichiarato dal Tribunale di Ivrea con sentenza in data 

11 ottobre 2019, depositata in data 23 ottobre 2019 (d’ora in poi, la Procedura ) 

intende procedere, in forza di autorizzazione del Giudice Delegato del 16 

ottobre 2020 , all’alienazione della seguente azienda, acquisita all’attivo 

fallimentare ed attualmente oggetto di contratto di affitto: 

� azienda : come meglio descritto nel contratto di affitto di azienda stipulato 

in data 2.08.2019 (rogito notaio Mattia CHIARA di Torino, repertorio n. 18 e raccolta n. 

7), costituita dal complesso di beni materiali e/o immateriali e dai rapporti 

giuridici destinati all’esercizio dell’attività di lavorazione e 

commercializzazione di materie plastiche, oltre che di progettazione, 

costruzione e commercializzazione di stampi, macchine e attrezzature per 

il trattamento e lo stampaggio delle materie plastiche medesime. 

Nell’azienda sono ricompresi:  

� beni materiali, costituiti da: arredi ed apparecchiature d’ufficio, 

macchinari, attrezzature e strumentazioni di cui all’allegato 1 , che si 

trovano presso i locali della sede operativa siti in Settimo Torinese 

(TO), strada Mezzi Po n. 98/C; 

� beni immateriali, costituiti da: avviamento tecnico e Know-How. 

In forza del citato contratto di affitto d’azienda sono stati trasferiti 

all’affittuario: 

- contratto di locazione immobiliare stipulato con la società 

Investimenti Cebrosa Sas di Giorgio Mosso & C., con sede in 

Torino, Largo Brescia n. 51, partita Iva 07214980018 in data 

6.11.1996, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 7 settembre 

2006 e modificato con scrittura privata registrata in data 31 

gennaio 2019; 

- contratto di locazione Arburg n. 022/2017 relativo alla pressa 

Arburg Allrounder modello 470 C1500 – 800GE; 
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- contratto di leasing n. 01014016/001 stipulato con Mediocredito 

Italiano Spa relativo al Robot Sepro success 11 matricola 

R001129-01; 

- numero quattro contratti di lavoro subordinato; 

b) i beni mobili sono stati concretamente individuati nel verbale di inventario 

redatto con l’assistenza del perito estimatore della Procedura; 

c) il prezzo di vendita della citata azienda è stato definito a seguito della 

valutazione/stima delle attività mobiliari effettuata dal perito della Procedura, ing. 

Gaetano MAISANO; 

d) nell’ambito dell’azienda oggetto di cessione è ricompreso un contratto di 

locazione immobiliare stipulato con la società Investimenti Cebrosa, riferito ai 

locali presso i quali viene svolta l’attività d’impresa, in quanto trasferito all’atto di 

stipula del contratto di affitto; 

e) sono esclusi dalla vendita eventuali beni di terzi (stampi) ed i beni che, se pur 

inventariati, sono considerati da rottamare, in quanto senza pregio e valore e già 

esclusi dai processi produttivi; 

f) è escluso dalla vendita l’autoveicolo HONDA CR-V, targato CW 060 GT (cfr. 

allegato n. 1 - voce di inventario n. 147) in quanto rottamato a seguito di incidente; 

g) il presente bando, in ossequio alle disposizioni impartite dal Giudice Delegato, 

viene pubblicizzato - per un termine di almeno trenta giorni antecedenti alla data 

della gara - sui seguenti siti internet: www.portalevenditepubbliche.giustizia.it , 

www.astegiudiziarie.it , www.tribunaleivrea.it , www.distretto.torino.giustizia.it  e 

www.ddea.it/vendite/aziende . 

° ° ° 

Tutto quanto sopra premesso la Procedura pone in vendita l’azienda in premessa alle 

seguenti: 

CONDIZIONI 
 

ARTICOLO 1 – REQUISITI DELL’OFFERENTE. 

1.1. L’offerta per l’acquisto dell’azienda deve essere formulata esclusivamente da una 

società o ditta individuale di diritto italiano, regolarmente costituita ed iscritta al registro 
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delle imprese competente ed avente sede in Italia, ovvero da persona fisica residente in 

Italia. 

1.2. Non è ammessa offerta formulata per conto di persona, società od enti da 

nominare. Non è parimenti ammessa offerta da parte di soggetti che siano sottoposti a 

procedure di liquidazione o procedure concorsuali o comunque a qualsiasi tipo di 

procedura che denoti uno stato di crisi e/o di insolvenza. 

ARTICOLO 2 – PREZZO BASE. 

2.1. L’azienda viene posta in vendita al prezzo base di Euro 110.000,00=  

(centodiecimila/00), oltre oneri di legge. 

2.2. Sono posti ad esclusivo carico del soggetto acquirente tutti gli oneri connessi alla 

presente vendita, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse ed oneri di legge, 

imposte, spese notarili, imposte di registro. 

ARTICOLO 3 – CONTENUTO DELL’OFFERTA ED ALLEGATI. 

3.1. L’offerta di acquisto deve essere obbligatoriamente predisposta per iscritto e deve:  

- essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante della società o ditta 

offerente, ovvero dalla persona fisica che intende presentare l’offerta; 

- contenere la dichiarazione di esplicita accettazione delle condizioni di vendita 

indicate nel presente bando; 

- essere irrevocabile, quanto meno sino al trentesimo giorno successivo alla data 

della gara volta all’individuazione dell’aggiudicatario (provvisorio) dell’azienda 

posta in vendita; 

- indicare l’importo offerto per l’azienda posta in vendita; l’importo offerto non 

potrà essere inferiore – a pena di inammissibilità – al prezzo base indicato al 

precedente art. 2; 

- essere priva – a pena di inammissibilità – di qualsiasi condizione, termine o 

clausola volta a limitarne o escluderne, in tutto o in parte, l’efficacia. 

3.2. All’offerta devono essere necessariamente allegati i seguenti documenti: 

- visura camerale aggiornata della società o ditta offerente, dalla quale risultino i 

poteri del legale rappresentante; 

- carta d’identità e codice fiscale validi del legale rappresentante della società e/o 

della persona fisica offerente; 
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- deposito cauzionale pari al 10% dell’importo offerto, da versarsi a mezzo uno o 

più assegni circolari non trasferibili intestati a “Fallimento n. 42/2019”, ovvero a 

mezzo bonifico bancario a favore del conto della Procedura (IBAN: IT 96 O 03268 

01000 052568303410 - c/o Banca Sella, ag. SEDE di Torino, piazza Castello n. 127). In 

caso di bonifico andrà necessariamente allegata copia della contabile bancaria 

(con indicazione del CRO o del numero identificativo del bonifico stesso) dell’avvenuto 

bonifico con causale: “cauzione gara Fallimento n. 42/2019”. Non saranno 

accettate offerte recanti modalità di versamento della cauzione diverse da quelle 

indicate. 

3.3. L’offerente, con la presentazione dell’offerta, prende atto ed accetta tutte le 

premesse e le condizioni di cui al presente bando di vendita, nonché prende atto della 

circostanza per la quale la ricezione delle offerte ed il procedimento di scelta 

dell’aggiudicatario definitivo – in esito al completamento dell’iter previsto dagli artt. 107 e 

108, comma 1 L.F. – non comportano alcun impegno da parte della curatela e, più in 

generale, della Procedura, né alcun diritto a qualsiasi titolo in capo agli offerenti, fatto 

salvo il diritto alla restituzione della cauzione, nei casi previsti. 

ARTICOLO 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE D ELLE OFFERTE. 

4.1. L’offerta irrevocabile di acquisto, in busta chiusa e corredata da marca da bollo di 

Euro 16,00, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 dicembr e 

2020 presso lo studio del notaio Elisabetta MIRAGLIO, in Torino, via Principi d’Acaja n. 

45 (tel. 011/08.66.941), in orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 

ore 15,00 alle ore 17,00 a mezzo recapito diretto o altri mezzi idonei a consentirne 

l’acquisizione entro il termine previsto. 

4.2. L’offerta ed i relativi allegati, compresa la cauzione pari al 10% del prezzo offerto, 

dovrà essere contenuta – a pena di esclusione – in busta chiusa recante all’esterno 

l’indicazione “RISERVATA – Oggetto: Offerta irrevocabile fallimento n. 42/2019”. 

4.3. La consegna del plico contenente l’offerta e/o le offerte di acquisto è a totale ed 

esclusivo rischio dell’offerente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 

prevenuti oltre il termine e l’orario di scadenza, anche se spediti prima. I plichi pervenuti 

in ritardo saranno considerati come non consegnati.  
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ARTICOLO 5 – CONDIZIONI DI VENDITA. 

5.1. La cessione dell’azienda avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza 

alcuna garanzia da parte della Procedura, salvo che per l’evizione. La vendita viene 

effettuata in blocco ed a corpo ed i beni vengono consegnati ed accettati nello stato di 

fatto in cui si trovano. L’eventuale assenza di beni rispetto all’elenco allegato 

all’elaborato peritale (allegato 1) , che non determini uno scostamento di valore 

superiore al 20%, non darà origine al diritto alla riduzione del prezzo di aggiudicazione. 

5.2. L’aggiudicatario dichiara espressamente sin d’ora di nulla avere ad eccepire in 

ordine all’identità, condizione giuridica e qualità dei beni acquistati. 

5.3. In particolare, l’aggiudicatario dichiara di aver preso direttamente visione dei 

beni venduti e di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano, rinunciando sin d’ora 

ad ogni effetto di legge a qualsivoglia risarcimento per eventuali difformità dei 

medesimi quanto a qualità e stato di conservazione, dovendosi ritenere che il 

prezzo e le modalità dell’acquisto esonerino la Procedura da qualsivoglia garanzia. 

5.4. L’aggiudicatario rinuncia conseguentemente ed espressamente a far valere 

ogni eventuale diritto alla riduzione del prezzo medesimo e/o al risarcimento dei 

danni e/o alla risoluzione del presente contratto nei confronti della Procedura, nel 

caso in cui uno o più beni oggetto di trasferimento dovessero risultare viziati o 

carenti di qualità. 

5.5. L’aggiudicatario sarà tenuto a provvedere, ove necessario, ad ogni 

adeguamento di legge anche in ragione delle disposizioni di cui alla Legge 626/94 

ed al D.Lgs. 81/21008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a non mettere 

in uso i beni sino alla loro avvenuta regolarizzazione. 

5.6. A far tempo dalla data di stipula dell’atto di vendita, l’aggiudicatario dell’azienda 

è legittimato a richiedere – con il consenso e la collaborazione della Procedura, ove 

necessario – tutte le eventuali volture e/o annotazioni e/o nuove richieste di licenze, 

concessioni, autorizzazioni e contratti afferenti all’azienda ceduta, che si rendano 

necessari. 

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Procedura nel caso in cui gli 

aggiudicatari non ottenessero il trasferimento, la voltura, l’iscrizione o 

l’autorizzazione in relazione ai beni e comunque per il caso di non utilizzabilità degli 

stessi. 
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5.7. L’azienda viene ceduta nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui 

questa si trova, senza alcuna garanzia da parte della Procedura per quanto 

concerne – tra altro ed in via meramente esemplificativa e non esaustiva – 

l’avviamento aziendale, i rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo, la 

regolarità o la permanenza di autorizzazioni e/o licenze, i livelli di fatturato. 

5.8. I beni dell’azienda che dovessero risultare di terzi, dovranno essere restituiti a 

legittimi proprietari, senza che ciò faccia sorgere in capo agli aggiudicatari il diritto 

ad una riduzione del prezzo pagato. 

5.9. Il soggetto che risulterà aggiudicatario dell’azienda dovrà garantire la 

prosecuzione del rapporto di lavoro in essere con il numero di dipendenti presenti 

all’atto della cessione, alle medesime condizioni economiche preesistenti, 

sollevando la Procedura da qualsiasi onere economico su di essa incombente ai 

sensi dell’art. 2112 c.c.. 

5.10. Il soggetto attuale affittuario dell’azienda dovrà consegnare alla Procedura 

idonea dichiarazione liberatoria resa in sede protetta con riferimento ad ogni 

somma dovuta ai dipendenti in costanza di affitto. 

5.11. Il corrispettivo della cessione dell’azienda dovrà essere versato a mezzo 

bonifico bancario, in rate mensili di Euro 10.000,00= cadauna, garantite da fideiussione 

bancaria rilasciata da istituto bancario di primario rilievo, a partire dal mese successivo 

alla data di stipula dell’atto notarile di cessione, dedotto quanto già precedentemente 

versato a favore della Procedura a titolo di deposito cauzionale.  

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. 

6.1. L’apertura delle buste per l’esame delle offerte regolarmente pervenute avrà 

luogo il giorno 3 dicembre 2020, alle ore 15,00 , presso lo studio del notaio 

Elisabetta MIRAGLIO, in Torino, via Principi d’Acaja n. 45. Al fine di ottemperare la 

normativa dettata per le misure di prevenzione sanitaria, ove le offerte depositate 

saranno superiori a 4, l’udienza di apertura delle offerte ed eventuale gara potrà 

essere rinviata per consentirne lo svolgimento in sicurezza. Il rinvio (eventuale) verrà 

comunicato entro le ore 18,00 del 2 dicembre 2020 a mezzo PEC a tutti i soggetti 

che risulteranno aver depositato offerta.  
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6.2. All’apertura delle buste gli offerenti dovranno essere presenti personalmente o 

tramite soggetto delegato, in forza di specifica delega (anche in carta semplice) dalla 

quale risultino chiaramente i poteri attribuiti. 

6.3. In caso di più offerte il curatore avvierà immediatamente un gara tra i presenti, 

con rilancio minimo di Euro 5.000,00= e con base d'asta pari alla più elevata offerta 

pervenuta. In caso di unica offerta, pari o superiore al prezzo base, si procederà ad 

aggiudicazione immediata, senza alcuna gara. Qualora, invece, non pervengano 

offerte migliorative l’azienda sarà aggiudicata al soggetto che ha presentato l’offerta 

che ha dato impulso alla presente procedura competitiva. 

6.4. All’esito della gara la cauzione verrà imputata in conto prezzo all’aggiudicatario, 

ovvero verrà immediatamente restituita agli altri offerenti (qualora versata a mezzo 

assegno circolare). 

Qualora l’offerente, individuato quale aggiudicatario definitivo, non procedesse 

all’acquisto e/o, comunque, risultasse inadempiente agli impegni indicati nell’offerta, 

la cauzione non verrà restituita e verrà acquisita dal Fallimento a titolo di penale, 

salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno, applicandosi quando previsto 

dall’art. 587 c.p.c.. 

6.5. La presente vendita è soggetta alla disciplina di c ui agli artt. 107 e 108 

Legge Fallimentare . Conseguentemente rimane impregiudicata la facoltà del 

curatore, prevista dall’art. 107, comma 4 L.F., di sospendere la vendita ove 

pervenga, nei 10 giorni successivi, decorrenti dalla data del verbale di 

aggiudicazione provvisoria, offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un 

importo non inferiore al 10% del prezzo risultante a seguito dell’aggiudicazione 

provvisoria, unitamente ad assegno circolare pari al 10% dell’importo offerto. 

L’esito del procedimento di scelta dell’aggiudicatario sarà oggetto di immediata 

informativa al Giudice Delegato ex art. 107, comma 5 L.F. e potrà essere 

considerato definitivo soltanto successivamente allo spirare del termine di cui all’art. 

108, comma 1 L.F., e cioè trascorsi dieci giorni dal deposito dell’informativa. Spirato 

tale termine il curatore procederà a comunicare all’aggiudicatario che la vendita è 

da considerarsi definitiva, rendendosi così necessario procedere tempestivamente 

alla stipula del contratto di vendita. 
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ARTICOLO 7 – CONTRATTO DI CESSIONE E MODALITA’ DI T RASFERIMENTO. 

7.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, con la 

quale il curatore segnalerà l’esaurimento della procedura di vendita e 

l’individuazione dell’aggiudicatario definitivo, dovrà essere stipulato il contratto di 

cessione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, a cura del notaio 

incaricato delle operazioni di vendita. Saranno a carico esclusivo dell’aggiudicatario 

tutte le spese, le tasse/imposte e gli oneri relativi alla vendita, compreso il 

compenso del notaio. 

7.2. Qualora nel termine sopra indicato non venga sottoscritto il contratto di vendita, 

la Procedura riterrà l’aggiudicatario decaduto da ogni diritto al trasferimento 

dell’azienda di cui al presente bando, con conseguente possibilità per la Procedura 

di incamerare le somme già incassate e fatto salvo il risarcimento del maggiore 

danno. 

7.3. La cessione di azienda costituisce operazione non soggetta ad IVA ai sensi 

dell’art. 2 del DPR 633/1972. L’atto di vendita sarà, invece, soggetto all’imposta di 

registro, con aliquota proporzionale. Nel caso di specie, in assenza di componente 

immobiliare, l’operazione è soggetta all’aliquota del 3%. Il contratto di cessione sarà 

soggetto alle forme di pubblicità previste dall’art. 2556 c.c.. 

ARTICOLO 8 – SMALTIMENTO RIFIUTI. 

8.1. Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario le spese per lo smaltimento di 

eventuali rifiuti di qualsiasi natura, specificamente riferiti ai beni oggetto di vendita. 

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. 

9.1. Tutti i dati, le informazioni ed i documenti messi a disposizione degli offerenti 

rimangono di proprietà della Procedura. Tali dati, informazioni e documenti sono 

coperti dall’obbligo di riservatezza. 

ARTICOLO 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. 

10.1. La procedura di vendita ed ogni altro atto annesso e/o conseguente è in ogni 

caso regolato dalla legge italiana. 

10.2. Ogni eventuale controversia sarà comunque devoluta all’esclusiva 

competenza del Tribunale di Ivrea. 

* * * * * 
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Torino, 30 ottobre 2020 
 

Fallimento N. 42/2019 - Il Curatore 

(tel. 011/50.91.524 – fax 011/50.91.535 – e-mail: info@ddea.it ) 
 

 

ALLEGATI:  

1. elenco beni materiali oggetto di inventario pres so i locali della sede 
operativa siti in Settimo Torinese (TO), strada Mez zi Po n. 98/C; 

2. elenco beni materiali oggetto di inventario - da  rottamare. 


