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FALLIMENTO N. 124/2017 
Con sede in: Fenestrelle (TO), località Prà Catinat  

 
Dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza del 15 maggio 2017  
Giudice Delegato: dott.ssa Cecilia Marino 
Curatore: dott. Dario Dellacroce 
 

 
BANDO PER LA PROCEDURA COMPETITIVA DI VENDITA QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 

      
Il sottoscritto curatore del Fallimento in epigrafe, in forza di specifica autorizzazione del 
Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato, indice una procedura competitiva, aperta 
a tutti gli eventuali interessati, per la vendita delle quote di partecipazione acquisite alla 
massa fallimentare, secondo la disciplina e le condizioni previste nel presente 
regolamento.  
 
 
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA DI VENDITA 

1.1. La presente vendita avrà ad oggetto le quote di partecipazione acquisite all’attivo 
fallimentare, distinte in numero due lotti  come di seguito esposto: 

LOTTO 1: al prezzo base di Euro 3.000,00 =. 
� quota di partecipazione nella 3 VALLI S.R.L  (C.F.: 09571960013) del valore 

nominale di Euro 3.000,00 =, pari al 20,34% del capitale sociale;  

LOTTO 2: al prezzo base di Euro 500,00 =. 
� quota di partecipazione nella G.A.L. ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L. (C.F.: 

08435750016) del valore nominale di Euro 500,00 =, pari al 0,86% del capitale 
sociale. 

1.2. La vendita oggetto della presente procedura competitiva non include alcun diritto, 
rapporto e/o bene diverso da quelli sopra indicati. 

1.3. Il Fallimento non offre alcuna garanzia sulle quote vendute, che verranno alienate nello 
stato di fatto, in due lotti distinti, secondo il criterio “come visto e piaciuto”. 

 
2. MODALITA’, TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZ IONE DELL’OFFERTA 

2.1. La procedura competitiva di vendita è basata sul criterio dell’aggiudicazione a favore del 
soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più elevata e si svolgerà 
secondo quanto di seguito disciplinato. 

2.2. Qualsiasi interessato potrà partecipare alla presente procedura competitiva di vendita 
presentando offerta irrevocabile di acquisto in busta chiusa, con timbro e firma 
dell’offerente sui lembi di chiusura e dovrà recare, all’esterno, la seguente dicitura: 
“RISERVATA - Offerta Fallimento n. 124/2017 – quota di partecipa zione -  
LOTTO n. …. ”.  Il plico dovrà essere recapitato presso lo studio del curatore, in Torino, 
via San Dalmazzo n. 24 (c/o Studio Dario Dellacroce & Associati) dal giorno lunedì 9 
settembre 2019  al giorno martedì 15 ottobre 2019  entro e non oltre le ore 12,00  e 
potrà essere consegnato dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 9,00 – 13,00/14,30 – 
18,00. Verrà rilasciata all’offerente apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della 
data di consegna. 

2.3. L’offerta irrevocabile di acquisto, redatta in carta libera ed in lingua italiana, non  potrà 
essere presentata per persone o enti da nominare, e dovrà: 
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a. essere indirizzata al Fallimento; 
b. contenere le generalità complete dell’offerente, sia persona fisica, sia persona 

giuridica (ove si tratti di società, occorre allegare certificato rilasciato dal registro 
delle imprese tenuto dalla camera di commercio del luogo presso cui l’interessato 
ha la propria sede, attestante i poteri del soggetto firmatario); 

c. contenere l’indicazione del prezzo offerto per l’acquisto e la relativa cauzione, 
come meglio specificato al successivo punto 2.4., non inferiore al prezzo base . 
È possibile presentare offerte anche per un solo dei due lotti posti in vendita. 
Tutti gli oneri e spese connesse al trasferimento delle quote, ivi inclusi eventuali 
costi per la cancellazione di gravami, sono ad integrale carico dell’acquirente; 

d. essere incondizionata; 
e. essere irrevocabile; 
f. essere corredata da: 

- dichiarazione sottoscritta in calce per esteso dalla persona dotata di potere 
di firma per l’offerente, che lo stesso non è assoggettato ad alcun tipo di 
procedura concorsuale; 

- documentazione dei poteri di firma del soggetto firmatario (ad esempio la 
visura CCIAA aggiornata attestante i poteri di chi sottoscrive l’offerta e/o la 
delibera assembleare di attribuzione degli stessi); 

- indicazione del nome, numero di telefono, indirizzo e, ove disponibile, 
indirizzo email della persona di riferimento dell’offerente e, se attribuito 
all’offerente, della sua pec; 

- una copia del presente bando siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso 
in calce, in segno di integrale conoscenza e accettazione di tutto quanto ivi 
contenuto; 

- una dichiarazione di impegno irrevocabile a partecipare alla gara tra gli 
offerenti; 

- una marca da bollo da Euro 16,00 =. 

2.4. All’offerta irrevocabile di acquisto dovrà essere allegata a titolo di cauzione, a pena di 
inammissibilità , una somma pari al 10% del prezzo offerto, a mezzo di assegno 
circolare emesso con clausola di intrasferibilità a favore del “Fallimento n. 124/2017”. 

 
3. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

3.1. I plichi contenenti le offerte saranno aperti il giorno martedì 15 ottobre 2019, alle ore 
15,00 presso lo studio del curatore, alla presenza degli offerenti. 

3.2. Il curatore provvederà, preliminarmente, ad accertare la regolarità e la completezza delle 
singole offerte pervenute secondo le previsioni contenute nel presente bando, 
dichiarando eventualmente l’inammissibilità delle offerte non conformi. 

3.3. In caso di una o più offerte, si darà impulso, seduta stante, ad una gara (una per il 
LOTTO 1 e successivamente per il LOTTO 2) tra tutti gli offerenti, condotta dal curatore, 
mediante il sistema dei rilanci minimi secondo le seguenti modalità: 

- il prezzo base della gara sarà quello dell’offerta più alta ricevuta entro il termine 
stabilito; 

- ciascun offerente potrà partecipare alla gara, indipendentemente dal prezzo già 
offerto; 

- l’importo del rilancio minimo  verrà stabilito dal curatore per ogni singolo lotto; 
- ciascun rilancio minimo potrà essere effettuato nel termine massimo di 1 (un) 

minuto; 
- ad ogni rilancio il prezzo offerto costituirà il nuovo prezzo base per i rilanci 

successivi; 
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- l’ultimo offerente risulterà aggiudicatario qualora non vi siano rilanci successivi; le 
operazioni di vendita avranno quindi termine e si darà atto della provvisoria 
aggiudicazione al miglior offerente. In caso di più offerte di pari importo senza 
aumenti da parte degli offerenti, risulterà aggiudicatario chi avrà depositato per 
primo l’offerta; 

- nel caso di presentazione dell’offerta ad opera di un procuratore, la procura, pena 
l’esclusione, dovrà essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata 
con firma autenticata dal notaio, e sarà unita al verbale delle operazioni. 

3.4. Dello svolgimento delle operazioni di aggiudicazione verrà redatto apposito verbale da 
parte del curatore che verrà depositato ai sensi dell’art. 107, 5° comma L.F., fatta salva, 
in ogni caso, l’applicazione del disposto dell’art. 5 del presente Bando; 

3.5. Le somme depositate a titolo di cauzione dagli offerenti non prescelti quali contraenti 
verranno restituite al termine della gara. Quelle versate a titolo di cauzione dall’offerente 
che verrà scelto come contraente verranno trattenute dal Fallimento ed imputate in 
conto prezzo di cessione. La cauzione non verrà restituita e verrà acquisita dal 
Fallimento a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno che non potrà 
comunque essere inferiore alla eventuale differenza tra il prezzo di aggiudicazione e 
quello di effettivo realizzo in altra e successiva procedura competitiva, per il caso in cui 
l’offerente, scelto come contraente, non procedesse all’acquisto e, comunque, risultasse 
inadempiente agli impegni indicati nell’offerta e nel presente regolamento. 

 
4. VENDITA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

4.1. La stipulazione dell’atto relativo alla cessione delle quote avrà luogo per scrittura privata 
autenticata a cura del notaio designato dalla Procedura entro 60 giorni dalla data 
dell’aggiudicazione definitiva, come comunicata dal Curatore.  

4.2. L’offerente prescelto riceverà comunicazione da parte del curatore del luogo, del giorno 
e dell’ora fissati per la stipula del contratto tramite invio di lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 5 
(cinque) giorni non festivi. La scrittura privata autenticata verrà redatta dal notaio 
prescelto dal Fallimento e conterrà le clausole che usualmente vengono indicate in tali 
contesti. 

4.3. Il saldo del prezzo offerto (oltre oneri fiscali e spese), al netto della cauzione già versata 
dall’aggiudicatario e incassata dal Fallimento, dovrà essere versato o all’atto della 
stipulazione dell’atto di vendita, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al 
Fallimento e/o tramite bonifico da effettuarsi almeno cinque giorni lavorativi antecedenti 
la stipula dell’atto di vendita in favore del conto della Procedura, intestato al Fallimento 
n. 124/2017 c/o Credito Valtellinese s.c. – via XX Settembre, Torino - IBAN: IT 31 K 
05216 01000 000000098089, in un’unica soluzione. 

4.4. Tutte le spese e le tasse/imposte relative alla vendita, incluso il compenso del notaio, 
saranno a carico esclusivo dell’acquirente che dovrà provvedere al relativo saldo 
mediante assegno/assegni circolare/circolari non trasferibile/trasferibili da intestarsi 
come da istruzioni che verranno rese dal notaio rogante contestualmente alla stipula 
dell’atto di vendita. 

5. SOSPENSIONE DELLA VENDITA 

5.1. Ai sensi dell’art. 107, 4° comma L.F., il curatore fallimentare, successivamente 
all’aggiudicazione, potrà sospendere la vendita ove pervenga - , entro 5 (cinque) giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria dei beni - offerta irrevocabile di acquisto per un prezzo 
superiore di almeno il 10% del prezzo di aggiudicazione. 

5.2. Ai sensi dell’art. 108, 1° comma L.F., il Giudice Delegato avrà comunque la facoltà di 
sospendere la vendita, con decreto motivato, secondo quanto previsto da tale 
disposizione normativa. 
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6.  ULTERIORI INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 

6.1. Per ogni ulteriore informazione riguardante la vendita e le modalità di partecipazione alla 
relativa procedura competitiva si invita a contattare lo studio del Curatore fallimentare ( 
tel. 011/50.91.524 – fax 011/50.91.535), oppure inviando una richiesta scritta all’indirizzo 
di posta elettronica certificata: f124.2017torino@pecfallimenti.it . 

6.2. Il presente annuncio non costituisce ad alcun effetto proposta contrattuale, né offerta al 
pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. n. 
58/98. 

6.3. Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
 
Torino, 26 luglio 2019 
 
 

            Il Curatore Fallimentare 
     (Dario Dellacroce) 
 

 
 


