


- Ove dovessero pervenire più   manifestazioni di interesse si procederà a fissare una gara informale

tra gli offerenti con prezzo base pari all'offerta più alta pervenuta.

- La Curatela si riserva di comunicare ai soggetti offerenti la data e l'ora in cui si terrà la suddetta

gara informale nonché i rispettivi termini entro cui far pervenire le relative offerte di acquisto, che

dovranno in  ogni  caso essere presentate  in  busta  chiusa  presso lo studio del  Curatore  sito  in

Cagliari alla Via Sidney Sonnino n. 152, entro e non oltre le  ore 12:00 del giorno precedente la

data della vendita, con la precisazione che sulla busta dovrà essere riportata  esclusivamente la

dicitura "Fallimento n. 79/2020 - Offerta irrevocabile d'acquisto";

- L'offerta dovrà obbligatoriamente contenere:

 il  cognome,  nome,  luogo e  data di  nascita,  codice fiscale,  domicilio,  stato  civile,  recapito

telefonico e indirizzo email e/o Pec del soggetto offerente, il quale dovrà anche presentarsi il

giorno fissato per la vendita. In caso di offerente minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta

dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare. L’offerta presentata da società dovrà

indicare la ragione sociale, la sede, il codice fiscale, la partita Iva e l’indirizzo Pec al quale

trasmettere le eventuali comunicazioni.  Se l’offerente agisse quale legale rappresentante di

altro soggetto,  dovrà  essere allegata  la  procura o l’atto  di  nomina che giustifichi  i  poteri

ovvero, se trattasi di società, il rispettivo certificato del Registro delle Imprese;

 l'indicazione del bene per il quale si presenta l’offerta;

 l’indicazione del prezzo offerto, con la precisazione che deve intendersi “oltre Iva”;

 un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 100% del prezzo offerto a titolo di

cauzione intestato a “Fallimento n. 79/2020 - lotto n. 1”, assegno, che, in caso di mancata

aggiudicazione, sarà immediatamente restituito dopo l’apertura delle buste;

 l’espressa  dichiarazione  che  si  tratta  di  offerta  d’acquisto  irrevocabile  ex  art.  1329  c.c.  e

vincolante per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'offerta e la rispettiva

data di vendita;

 l’espressa dichiarazione di accettazione dei beni posti in vendita come visti  e piaciuti nello

stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia per vizi o altra mancanza;

 l’espressa  dichiarazione  di  aver  preso  visione  ed  accettato  integralmente  il  contenuto

dell’estratto di inventario e   del presente avviso della vendita;

 - Saranno dichiarate inefficaci le domande di partecipazione alla vendita pervenute oltre il termine

stabilito per la loro presentazione;

 - In caso di un’unica offerta si procederà all'aggiudicazione all’unico offerente;



 - In caso di pluralità di offerte si procederà ad una gara tra gli offerenti nanti il Curatore,  con

rilancio minimo di € 200,00.

 - Allorché  sia  trascorso un minuto dall’ultima offerta  senza  che ne segua  un’altra  maggiore,  

l'acquirente provvisorio sarà individuato nell’ultimo offerente. Se la gara non potrà aver luogo 

per mancanza di adesioni, il lotto verrà definitivamente aggiudicato a chi ha presentato l’offerta

più alta;

 - L’aggiudicazione  in  capo  all’unico  offerente,  o,  in  caso  di  gara,  al  miglior  offerente,  sarà

provvisoria, essendo ogni decisione in merito alla conclusione o meno della vendita riservata agli

organi della procedura a norma degli artt. 107 e 108 l.f., dovendosi altresì rispettare previsioni e

termini di cui ai medesimi articoli,

STABILISCE

 -  che in caso di aggiudicazione a seguito di relativa gara informale tra gli offerenti, l'aggiudicatario

è tenuto al versamento del saldo prezzo, degli eventuali oneri afferenti al trasferimento del diritto

di proprietà e delle ulteriori spese poste a suo carico, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla

data di vendita, mediante bonifico bancario sul c/c della procedura o a mezzo assegno circolare

non trasferibile intestato a "Fallimento n. 79/2020 - Lotto n. 1";

-  che in caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà altresì revocata e l'aggiudicatario perderà, ai

sensi di legge, l’importo versato a titolo di cauzione;

- che l’adempimento per il trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati sarà affidato ad

un'agenzia  specializzata  indicata  dalla  curatela,  i  cui  oneri  risulteranno  a  completo  carico

dell'aggiudicatario.

Maggiori informazioni presso il Curatore Dott. Daniele Tiddia.

Pec: f79.2020cagliari@pecfallimenti.it

Con Osservanza.

Cagliari, 11/02/2022

 IL CURATORE
                 (Dott. Daniele Tiddia)


