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(allegato  2) del regolamento di vendita) 

avente ad oggetto 

Compendio immobiliare e mobiliare sito in Fenestrelle (To) località Prà Catinat  

TESTO VINCOLANTE DI OFFERTA  

 

 

Spett.le 

Fallimento n. 124/2017 

PRACATINAT Scpa in liquidazione. 

Tribunale di Torino 

Curatore Dott. Dario Dellacroce 

 

Oggetto: Fallimento n. 124/2017 Tribunale di Torino 

(offerta irrevocabile di acquisto) 

 

La [●], (in caso di società: in persona del legale rappresentante ed 

amministratore delegato [●], come da visura che si allega sub A), codice fiscale 

[●], con sede in [●] (di seguito l’Offerente), formula, con la presente e secondo 

quanto previsto nel regolamento per la procedura competitiva di vendita 

predisposto dal Fallimento della Pracatinat Scpa in liquidazione (di seguito 

anche il “Fallimento” o “Pracatinat”) (Regolamento di Vendita), offerta 

irrevocabile e vincolante di acquisto del Compendio immobiliare e mobiliare di 
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proprietà della Pracatinat Scpa in liquidazione ora in Fallimento, come infra 

meglio individuato nei termini ed alle condizioni di seguito precisati: 

 

premesso 

(A) Il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della Pracatinat Scpa in 

liquidazione (fallimento n. 124/2017) nominando come Giudice 

Delegato la dott.ssa Cecilia Marino e come Curatore il Dott. Dario 

Dellacroce; 

(B) L’Offerente è soggetto operante nel settore della [●]. 

(C) Ai termini ed alle condizioni che seguono, l’Offerente, è interessato ad 

acquistare il Compendio immobiliare e mobiliare Pracatinat di proprietà 

della società Pracatinat Scpa in fallimento e meglio nel seguito 

individuato, partecipando alla procedura competitiva indetta dal 

Fallimento secondo le condizioni e i termini stabiliti nel Regolamento di 

Vendita. 

Tutto ciò premesso, come parte integrante della presente offerta (l’Offerta), si 

precisa quanto segue. 

1. OGGETTO 

Ai termini ed alle condizioni qui previste, l’Offerente si impegna 

irrevocabilmente ad acquistare il Compendio immobiliare e mobiliare 

attualmente di proprietà della Pracatinat Scpa in liquidazione ora in fallimento 

sito in Fenestrelle (TO), Loc. Prà Catinat, qualora risulti aggiudicatario 
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provvisorio e poi definitivo all’esito della sua partecipazione alla procedura 

competitiva secondo quanto disciplinato nel Regolamento di Vendita. 

Detto compendio è costituito, salva ogni miglior individuazione, descrizione ed 

eventuale aggiornamento in sede di contratto di cessione definitivo, dai beni 

immobili e mobili meglio descritti direttamente e indirettamente nella perizia 

tecnico estimativa e successive integrazioni redatta dall’ing. Gaetano Maisano. 

Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza garanzia alcuna da 

parte del Fallimento in ordine alla identità, condizione giuridica, consistenza, e 

qualità, con esonero da ogni garanzia e obbligo anche in relazione alla 

conformità e/o adeguamento e messa a norma dei beni immobili e mobili. Sono 

quindi espressamente escluse le garanzie per vizi, difetti, mancanza di qualità, 

evizione e quant’altre eventualmente applicabili a favore dell’acquirente, 

riconoscendosi espressamente il carattere aleatorio della vendita. 

Al riguardo si richiamano in particolare le “condizioni della vendita” descritte 

all’art. 5 del Regolamento di Vendita.  

L’Offerente si impegna per dieci anni successivi al trasferimento definitivo 

della proprietà del Compendio, a mettere a disposizione gratuitamente, in 

comodato l’uso, a favore del Fallimento, di un vano idoneo a ivi conservare 

tutta la documentazione amministrativa e contabile della società fallita.  
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2. TERMINI E CONTENUTO DELL'OFFERTA 

2.1 In caso di aggiudicazione definitiva del Compendio immobiliare e 

mobiliare sito in Fenestrelle (To) località Prà Catinat all’Offerente, il 

trasferimento della proprietà di detto Compendio dovrà avvenire non 

prima di 120 giorni, e non oltre 150 giorni, dall’aggiudicazione 

definitiva come confermata mediante comunicazione via pec o 

raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Curatore 

all’Offerente/aggiudicatario provvisorio.  

E’ facoltà dell’offerente, divenuto aggiudicatario definitivo, 

richiedere l’anticipazione della stipula della vendita definitiva. 

Tale trasferimento avverrà previa sottoscrizione di un contratto di 

Cessione Definitiva che rifletta tutte le condizioni di cui alla presente 

Offerta e del Regolamento di Vendita (il Contratto di Cessione), in 

particolare quelle descritte all’art. 5 di detto Regolamento.   

2.2 L’Offerente, con la presentazione dell’Offerta, prende atto e accetta: 

(a) tutte le premesse e condizioni contenute sia nella presente 

Offerta e sia nel Regolamento di Vendita, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente Offerta e che a tal fine 

viene siglato in ogni sua pagina, sottoscritto per esteso in calce 

sotto la dicitura (da ritrascrivere) “per integrale conoscenza e 

accettazione di tutto quanto sopra descritto”, ed allegato alla 

presente sub C); 
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(b) che la ricezione delle Offerte e il procedimento di scelta, sino al 

completamento dell'iter per la vendita - che comprende i previi 

adempimenti di cui all’art.107 5° co. Legge Fallimentare e 

l’inutile decorso del termine previsto dall’art.108 1° co. Legge 

Fallimentare - e alla definitiva scelta dell’Acquirente, non 

comportano alcun impegno da parte del Curatore e, più in 

generale, del Fallimento, né alcun diritto a qualsiasi titolo in 

capo agli Offerenti se non alla restituzione della cauzione, nei 

casi previsti.  

2.3 L’Offerente, con la presentazione dell’Offerta, prende atto e accetta 

che il contenuto della Cessione Definitiva venga redatto ad opera del 

notaio scelto dalla Procedura e che in esso vengano sostanzialmente 

replicate i termini e le condizioni previste nel Regolamento di 

Vendita e nella presente Offerta e le ulteriori clausole che usualmente 

vengono indicate in tali contesti ivi compresa la decadenza dal 

beneficio del termine nell’ipotesi in cui l’Offerente scelga di pagare 

ratealmente il saldo del prezzo dovuto e a tale impegno dovesse 

risultare inadempiente.  

3. PREZZO 

3.1 Il prezzo offerto per l'acquisto del compendio immobiliare e 

mobiliare é pari a Euro [●] (da inserire a cura dell’offerente). 

3.2       Il prezzo verrà pagato 
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(da indicare a scelta a cura dell’offerente): 

- in una unica soluzione, alla stipula del Contratto di Cessione 

Definitivo del compendio immobiliare e mobiliare, previa 

decurtazione della somma già versata a titolo di cauzione,   

ovvero,  

- versando il saldo prezzo dovuto (pari al prezzo di aggiudicazione 

detratta la cauzione) in 18 rate mensili di uguale importo scadenti 

il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese successivo al 

trasferimento definitivo della proprietà del Compendio, da 

accreditarsi mediante bonifico, salva la facoltà dell’acquirente di 

estinguere in ogni momento anticipatamente il saldo dovuto e 

salva la decadenza dal beneficio del termine nell’ipotesi di 

mancato pagamento di due rate anche non consecutive alle 

scadenze previste.  

Tale pagamento rateizzato sarà consentito a condizione che 

l’Offerente/acquirente a garanzia consegni contestualmente al 

trasferimento definitivo la fideiussione bancaria a prima richiesta 

assoluta, emessa da primario istituto bancario gradito al 

Fallimento e secondo il format predisposto dalla Procedura 

allegato sub 3) al Regolamento di Vendita.  
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4. TERMINE DI IRREVOCABILITA’ DELL'OFFERTA 

La presente Offerta è irrevocabile sino a 150 giorni dopo la 

comunicazione dell’Aggiudicazione Definitiva, termine entro il quale il 

curatore dovrà accettarla anche mediante la stipulazione dell’atto 

notarile di trasferimento del Compendio presso notaio scelto dal 

Curatore.  

5. CAUZIONE 

5.1 L’Offerente allega (sub B) alla presente, assegno circolare non 

trasferibile intestato a Fallimento Pracatinat Scpa in liquidazione 

dell’importo di Euro [●], pari al 10% del prezzo offerto a garanzia di 

ciascuno degli obblighi assunti nella presente Offerta, incassabile 

immediatamente dalla procedura.   

Oppure, con riferimento all’Offerta da presentarsi da parte del solo 

soggetto che ha già fatto pervenire al Fallimento il suo impegno 

irrevocabile a partecipare alla Procedura Competitiva, in alternativa 

alla clausola di cui sopra, l’Offerente dichiara espressamente che il 

Fallimento potrà trattenere la somma già versata, a titolo di cauzione 

dell’impegno a partecipare alla Procedura Competitiva, e 

considerarla a cauzione della presente Offerta di Acquisto, fino alla 

concorrenza del 10% del prezzo offerto di € 500.000,00.   

5.2 In caso di inadempimento dell’Offerente ad anche uno solo degli 

obblighi assunti nell’Offerta e nel Regolamento di Vendita così come 



[Carta intestata dell’Offerente  

contenente indirizzo, telefono e fax] 

 8 

nel caso in cui l’offerente scelto come Contraente ed Aggiudicatario 

non procedesse all’acquisto definitivo, il Fallimento avrà la facoltà di 

trattenere in via definitiva l’importo della cauzione a titolo di penale, 

fatti salvi i maggiori danni che non potranno comunque essere 

inferiori all’eventuale differenza tra il prezzo di aggiudicazione 

all’esito di questa Procedura Competitiva e quello di effettivo 

realizzo in altra e successiva Procedura Competitiva.  

La suddetta cauzione sarà restituita all’Offerente in caso di mancata 

aggiudicazione definitiva ad esso del Compendio ed a condizione che 

non vi sia stato inadempimento dell’Offerente ad anche uno solo degli 

obblighi assunti nell’Offerta e nel Regolamento di Vendita. 

5.3 L’Offerente dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni 

contenute nel Regolamento di Vendita indetto dal Fallimento 

Pracatinat Scpa in liquidazione con particolare riferimento a quanto 

previsto dagli artt. 3 (Svolgimento della procedura di 

aggiudicazione), 4 (vendita del compendio immobiliare e mobiliare) 

e 6 (custodia).  

 

6. SPESE ED ONERI 

Tutte le spese, gli oneri e le tasse relative all’esecuzione dell’Offerta, ivi 

incluse le eventuali imposte di bollo e/o registrazione e l’eventuale 

compenso del notaio per la stipulazione del Contratto Definitivo di Cessione, 

sono a carico dell’Offerente salvo quelli che facciano carico al Venditore per 
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disposizione inderogabile di legge. Tutti i costi di custodia, (sorveglianza, 

premi assicurativi, etc.), che matureranno dalla data di avvenuta 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e sino alla data di stipula della 

vendita con l’immissione nel possesso, saranno interamente a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

 

7. COMUNICAZIONI  

Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse al signor [●] c/o [●], 

numero di telefono [●], fax [●]. 

 

Allegati: 

A) visura camerale aggiornata dell’Offerente attestante i poteri di firma di chi 

sottoscrive l’Offerta (eventualmente da aggiungersi anche la delibera 

assembleare di attribuzione di detti poteri); 

B) assegno circolare intestato a “Fallimento Pracatinat Scpa in liquidazione” di 

importo pari ad euro [●]. 

C) Regolamento di vendita sottoscritto in ogni sua pagina 

 

[●], [●] 2019 

 

[●] 

Il legale rappresentante 

 


