
TRIBUNALE DI IVREA 
(Sezione Fallimenti) 

 
PROCEDURA COMPETITIVA 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE 
      
Il Fallimento n. 42/2019 comunica che la società in bonis, antecedentemente alla dichiarazione di 
fallimento, e più precisamente in data 2 agosto 2019, ha stipulato un contratto di affitto d’azienda 
costituita dal complesso di beni materiali e/o immateriali (gli arredi, i corredi, le dotazioni e i beni mobili 
strumentali, con espressa esclusione di quanto costituente il “magazzino” ed esclusi i beni di terzi) e rapporti giuridici 
(contratti di locazione e di leasing, contratti di lavoro subordinato relativi a n. 4 lavoratori dipendenti, autorizzazioni, 
concessioni e licenze) 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.  
L’azienda ricomprende nello specifico: 

� beni materiali, oggetto di inventario dal n. 1 al n. 146 (c/o i locali della sede operativa in Settimo 

Torinese (TO), frazione Mezzi Po n. 98/C), costituiti da: arredi ed apparecchiature d’ufficio, 
macchinari, attrezzature e strumentazioni (allegato n. 1). 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. Alcuni beni materiali, oggetto di inventario sono da 
rottamare in quanto senza pregio e valore, ed alcuni articoli (stampi) sono di presunta 
proprietà di terzi (allegato n. 2); 

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

Per maggiori informazioni si rinvia alle condizioni di vendita liberamente consultabili sul sito 
http://www.ddea.it/vendite/aziende . 

Prezzo base d’asta: non inferiore ad Euro 110.000,00= (oltre oneri e spese). 

Il curatore 

INVITA 

alla presentazione di offerte di acquisto migliorative, corredate da marca da bollo di Euro 16,00, 
irrevocabili per l’acquisto dell’azienda e cauzionate in misura pari al 10% del prezzo offerto, 
mediante il deposito in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione “RISERVATA – Oggetto: 
Offerta irrevocabile fallimento n. 42/2019”, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 dicembre 
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, come disciplinato nelle condizioni di vendita. L’apertura delle buste avverrà il giorno 3 
dicembre 2020, alle ore 15,00, ed in tale sede verrà individuata la migliore offerta con 
conseguente aggiudicazione provvisoria, fatta salva l’applicazione degli artt. 107 e 108 L.F.. 
Qualora non pervengano offerte migliorative l’azienda sarà aggiudicata al soggetto che ha 
presentato l’offerta che ha dato impulso alla presente procedura competitiva. 

Al fine di poter 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. 

Il curatore ferma ogni eventuale altra determinazione del Giudice Delegato, sin da ora:  

PRECISA 

� che la vendita avverrà come visto e piaciuto, rimossa ogni eccezione e/o garanzia del 



Fallimento in relazione allo stato di fatto e di diritto in cui l’azienda e tutti i beni e/o rapporti e/o 
diritti e/o contratti che la compongono si trovano e si troveranno alla data di stipula dell’atto di 
cessione; 

� che ogni rischio e/o onere relativo alla consegna e/o retrocessione dell’azienda da parte 
dell’affittuario (nel caso in cui l’aggiudicatario dovesse risultare diverso dall’attuale affittuario) resta a carico 
dell’aggiudicatario, senza nessuna garanzia e/o responsabilità e/o onere in capo al Fallimento; 

� che tutti gli oneri connessi alla vendita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse ed 
oneri di legge, imposte, spese notarili, imposte di registro, saranno a carico esclusivo del 
soggetto acquirente; 

� che le spese per lo smaltimento di eventuali rifiuti di qualsiasi natura, specificamente riferiti ai 
beni oggetto di vendita, saranno a carico esclusivo del soggetto acquirente; 

� che il presente invito rappresenta esclusivamente un invito a presentare offerte migliorative e 
non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., né sollecitazione del pubblico 
risparmio.  

  
Tutte le informazioni utili all’invito a presentare offerte migliorative sono reperibili telefonando allo 
011/50.91.524 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00) e sul sito www.ddea.it/vendite/aziende .  
  
  
Torino, 30 ottobre 2020  
      
 
                  Il Curatore Fallimentare  
                           dott. Alberto Miglia 


