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TRIBUNALE DI URBINO 

Concordato Preventivo n. 18/2013 

Giudice Delegato: Dott. Vito Savino 

Commissario Giudiziale Dott. Antonio Rocco Petruzzi 

Liquidatore Giudiziale Dott. Giuliano Cesarini 

***** 

AVVISO DI VENDITA  

E REGOLAMENTO  

per la cessione del Ramo d’azienda costituito dal complesso dei beni mobili aziendali della società 

in concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Urbino in data 9 luglio 2014, avente per 

oggetto la produzione di elementi per l’industria dell’arredamento in poliuretano e plastica 

 

Il Liquidatore Giudiziale Dott. Giuliano Cesarini, in esecuzione del piano di liquidazione concordatario 

ed in virtù dell’autorizzazione unanime del Comitato dei Creditori nonché del “visto agli atti” apposto 

dal sig. Giudice Delegato il 15.05.2017 sull’apposita informativa depositata dal Liquidatore Giudiziale 

il 04.05.2017, affidava a IT AUCTION la cessione del Ramo d’azienda costituito dal complesso dei 

beni mobili dell’azienda organizzati per l’esercizio dell’attività di produzione di elementi per 

l’industria dell’arredamento in poliuretano e plastica, cessione da realizzarsi mediante procedura 

competitiva, secondo quanto previsto nel presente bando di vendita.  

Dopo n. 12 tentativi di vendita andati deserti, in data 05-02-2020 è pervenuta alla procedura di 

Concordato Preventivo della Belpassi srl in liquidazione, proposta irrevocabile di acquisto del 

compendio aziendale costituito da mobili proponendo il prezzo di €uro 51.500,00 

(cinquantunomilacinquecento/00). 

A fronte della proposta presentata ed in virtù delle autorizzazioni rilasciate dagli organi della 

Procedura, il Liquidatore Giudiziale pone ora vendita azienda attualmente condotta in affitto da  

con sede in Montecalvo in Foglia (PU) in virtù di contratto di affitto di ramo d’azienda a rogito notaio 

Enrico Cafiero del 25 febbraio 2016 (rep. 122.150) registrato a Fano il 03-03-2016 serie 1T n. 1305 e 

costituita dai beni mobili, le attrezzature e gli impianti strumentali all’attività così come analiticamente 

indicati nell’allegato "A" di detto contratto di affitto di ramo aziendale, oltre a ogni altro eventuale 

bene mobile di proprietà della società Belpassi srl in liquidazione, mediante gara competitiva da 
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attuarsi a cura del Commissionario IT AUCTION sulla base della proposta irrevocabile di acquisto 

pervenuta recante un prezzo offerto pari ad €uro 51.500,00, riconoscendo ad IT AUCTION  un 

compenso pari all’8% oltre IVA, del prezzo di aggiudicazione a carico dell’acquirente, per i diritti 

d’asta. 

La vendita del complesso dei beni mobili aziendali avviene, pertanto, attraverso asta on line sul sito 

www.industrialdiscount.it, avente come base d’asta € 52.000,00, presentata secondo le modalità di 

seguito indicate. 

Con il presente “avviso di vendita”, s’intende stabilire le condizioni inderogabili alle quali dovranno 

attenersi gli offerenti, per la formulazione delle offerte irrevocabili di acquisto, nonché i criteri che 

verranno adottati per la valutazione delle stesse, relative al lotto indicato di seguito che costituisce il 

complesso dei beni mobili aziendali in vendita situati a Montecalvo in Foglia (PU) che si compone dei 

seguenti lotti: 

LOTTO 1: il presente lotto si compone del Ramo d’Azienda costituito dal complesso dei beni mobili 

relativi ad azienda avente per oggetto produzione di elementi per l’industria dell’arredamento in 

poliuretano e plastica 

 

Per la migliore identificazione dei beni e diritti, ai fini della formulazione delle offerte irrevocabili di 

acquisto, sono a disposizione degli interessati, sul sito di IT Auction s.r.l. www.industrialdiscount.it, 

l’elenco dei beni e la perizia di stima. Le indicazioni ivi ricavate e ogni altra informazione in questa 

sede è fornita a fini puramente informativi; gli eventuali interessati dovranno constatare personalmente 

la consistenza, qualità, stato di manutenzione, destinazione d’uso dei beni ed ogni elemento utile ai 

fini della formulazione dell’offerta sotto la propria responsabilità, accedendo agli atti in possesso della 

Procedura, secondo le modalità del regolamento allegato, esperendo sopralluoghi presso la sede 

dell’azienda oggetto dell’offerta e raccogliendo le informazioni necessarie presso IT Auction, cosicché 

le manifestazioni di interesse presentate abbiano in tali verifiche il proprio fondamento valutativo, con 

esonero del Liquidatore Giudiziale e degli Organi della procedura da ogni responsabilità al riguardo. 

L’azienda attualmente è oggetto di un contratto di affitto con atto autenticato dal Notaio Enrico Cafiero 

il 25.02.2016 ((Rep. 122150) e registrato a Fano il 03.03.2016 serie 1T n. 1305. 

All’affittuario è riconosciuto il diritto di prelazione sull’acquisto del complesso dei beni mobili 

aziendali, da esercitarsi a fronte della comunicazione del Liquidatore entro 30 giorni dalla ricezione 

della stessa. 

Il contratto di affitto prevede la possibilità di recesso a norma degli artt. 3 e 6. 

LAVORATORI SUBORDINATI 

All’art. 9 del citato contratto di affitto d’azienda, è indicato quanto segue: 
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“La Concedente dichiara e l’Affittuaria prende atto che, presso il ramo d’azienda affittato, non è 

attualmente in servizio personale dipendente assunto dalla Società in concordato preventivo. 

Al cessare degli effetti del contratto per qualunque motivo o causa, ivi compreso quello per 

inadempimento totale o parziale da parte dell’affittuaria, l’Affittuaria si impegna a retrocedere il ramo 

d’azienda oggetto di affitto libero da rapporti contrattuali e tra questi in particolare con i lavoratori 

dipendenti.” 

Per completezza di informazione, viene indicato che presso la società affittuaria risultano al 20-11-

2019 in forza n. 19 lavoratori dipendenti, dei quali n. 13 con data di assunzione successiva alla 

sottoscrizione del contratto di affitto d’azienda di cui n. 2 con contratto a chiamata e n. 3 con contratto 

a tempo determinato.  

Per ulteriore informativa viene indicato che formano oggetto dell’azienda oggetto di cessione alcuni 

stampi non più utilizzabili nel suo processo produttivo che dovranno essere smaltiti con spese a carico 

dell’aggiudicatario. 

Le informazioni di cui sopra sono fornite a fini puramente informativi; gli eventuali interessati 

potranno constatare personalmente l’inventario dell’azienda della società chiedendo ad IT Auction 

S.r.l. di potere direttamente prendere visione di quanto sia utile ai fini della formulazione dell’offerta 

sotto la propria responsabilità, accedendo agli atti in possesso di IT Auction, secondo le modalità del 

regolamento allegato, esperendo sopralluoghi presso la sede della società oggetto dell’offerta e 

raccogliendo le informazioni necessarie presso www.industrialdiscount.it, cosicché le offerte 

presentate abbiano in tali verifiche il proprio fondamento valutativo, con esonero del liquidatore da 

ogni responsabilità al riguardo. 

Disciplinare di vendita. 

La cessione avrà luogo a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il 

complesso dei beni aziendali in questione e i singoli beni che lo compongono, così come descritti 

nell'inventario e nelle perizie di stima. 

Eventuali beni strumentali non rispondenti alle normative attualmente vigenti in materia, ove compresi 

in inventario, verranno considerati oggetto del contratto unicamente quali beni “da rottamare”, con 

esclusione di qualunque responsabilità della Procedura per l’ipotesi di utilizzo degli stessi da parte del 

cessionario. In particolare, per gli eventuali beni non conformi alle normative sulla sicurezza, privi di 

marchio CE, è fatto obbligo all'aggiudicatario di procedere, a propria esclusiva cura, onere e rischio, 

alla loro messa a norma ovvero, nel caso in cui ciò non risulti possibile, al loro smaltimento nelle forme 

di legge.   

La vendita si deve considerare non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, per qualsiasi motivo non considerati, anche se 
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occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità, 

riduzione del prezzo né attribuiranno il diritto alla risoluzione della vendita nei confronti della 

procedura concorsuale essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene. Gli oneri connessi 

all’eventuale necessità di adeguamento di macchinari e impianti alle normative di legge resteranno a 

carico dell’aggiudicatario. 

È esclusa ogni garanzia relativa al buon funzionamento dei beni oggetto della presente cessione. 

L’aggiudicatario rinuncia, per la stessa formulazione dell’offerta irrevocabile di acquisto, a far valere 

in futuro nei confronti della procedura concorsuale qualsiasi eccezione, pretesa, richiesta, 

contestazione in ordine all’identità, alla condizione giuridica, alla qualità, consistenza, sussistenza dei 

beni oggetto della presente vendita. La procedura è altresì esonerata da ogni responsabilità per 

l'esistenza di qualsivoglia diritto di terzi. 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 105, 

107 e 108 L.F. (ad eccezione del 4° comma dell’art. 107 a cui il Liquidatore ha rinunciato di avvalersi) 

e secondo le modalità di cui al presente bando, in forza degli atti negoziali (Atto notarile) che verranno 

perfezionati all’esito della procedura competitiva di cui all’art. 107 L.F., nel rispetto della vigente 

normativa. L’eventuale mancato raggiungimento di accordi in tale ambito non potrà costituire motivo 

per liberare, in tutto o in parte, gli obblighi del miglior offerente verso il Concordato previsti dal 

presente avviso di vendita e dalla legge, con particolare riferimento agli obblighi in materia di 

pagamento del prezzo e di stipula dell’atto Notarile di cessione.  

Non saranno prese in considerazione offerte d’acquisto irrevocabili relative a beni singoli o gruppi di 

beni tra quelli compresi nel blocco dei beni; l’offerta deve riguardare esclusivamente l’intero 

complesso dei beni aziendali di cui al presente “avviso di vendita”. 

Nessun ulteriore elemento apportato dall’offerente sarà oggetto di valutazione. 

L’offerta irrevocabile d’acquisto dovrà indicare il prezzo di vendita, che non potrà essere inferiore al 

prezzo come indicato sul sito www.industrialdiscount.it, pena la nullità dell’offerta, pari ad: 

• €uro 52.000,00 oltre imposte di legge e oneri di trasferimento a carico dell’aggiudicatario per 

quanto attiene l’intero complesso dei beni mobili aziendali; 

• 8% del prezzo di vendita complesso aziendale a titolo di commissioni a favore di IT Auction 

s.r.l. 

Il prezzo suindicato, oltre eventuali rilanci, dovrà essere versato entro e non oltre 5 giorni 

dall’aggiudicazione alla procedura mediante bonifico bancario intestato alle coordinate che verranno 

comunicate in seguito all’aggiudicazione 

Quanto alla commissione pari all’8% del prezzo di aggiudicazione del lotto ad IT Auction s.r.l. entro 

5 giorni dalla chiusura dell’asta direttamente a mezzo Bonifico Bancario intestato a IT AUCTION 

S.R.L., IBAN IT 55 H 02008 23710 000101559980, BIC/SWIFT UNCRITM1PM0, Banca 
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UNICREDIT BANCA S.P.A. FILIALE DI C.SO MAZZINI FAENZA, precisando altresì che la 

corresponsione delle commissioni rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento della 

vendita. 

L’offerente prende atto ed espressamente accetta che, con la sottoscrizione del presente disciplinare di 

vendita, si impegna ad accettare e ritenere vincolanti le condizioni di vendita tutte quivi contenute e 

previste. 

Si comunica che al termine di questo esperimento non verranno effettuati ulteriori esperimenti 

di vendita stante offerta ricevuta dagli Organi della Procedura. 

Presentazione dell’offerta  

L’asta si svolgerà on line sul sito internet www.industrialdiscount.it.  

Per poter partecipare all’asta è necessario registrarsi sul sito internet www.industrialdiscount.it 

seguendo le istruzioni ivi indicate ed inviare altresì, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

da recapitarsi inderogabilmente presso la sede legale di IT Auction s.r.l. entro il 25/03/2020 alle ore 

12.00, offerta di acquisto, presentata in busta chiusa e senza alcun segno di riconoscimento, contenente:  

1. copia del bonifico di avvenuto pagamento della cauzione pari al 10% dell’offerta presentata; 

la cauzione, nell’importo indicato, dovrà essere versata mediante bonifico bancario ad IT Auction s.r.l., 

che la deterrà a garanzia in nome e per conto della procedura, alle seguenti coordinate: IBAN IT 55 H 

02008 23710 000101559980, BIC/SWIFT UNCRITM1PM0, Banca UNICREDIT BANCA S.P.A. 

FILIALE DI C.SO MAZZINI FAENZA. Si comunica che la cauzione non costituisce acconto sul 

prezzo, e verrà restituita al vincitore a seguito della stipula di atto di trasferimento, e agli offerenti non 

vincitori entro 7 giorni dalla chiusura dell’asta. 

2. copia del presente “disciplinare di vendita e regolamento” con apposizione del timbro e la sigla 

o la firma, in ogni pagina e la sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina del legale rappresentante 

dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta) o 

dal titolare in caso di impresa individuale ad integrale accettazione delle condizioni ivi previste. In 

caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto originale del certificato 

della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente, del 

quale dovrà essere inviata anche copia di un documento di identità valido. 

3. l’indicazione del soggetto offerente (ragione sociale, sede, codice fiscale) corredata da 

certificato del registro imprese da cui risultino i soggetti legittimati ad agire per l’offerente; per i 

soggetti costituiti presso Stati esteri, l’indicazione del soggetto offerente corredato da idonea 

documentazione proveniente dai competenti enti pubblici di quello Stato, indicante le principali 

generalità della società e dei suoi legali rappresentanti (qualora si trattasse di società straniera la stessa 

fornirà la traduzione in lingua italiana dei documenti depositati); in ogni caso dovranno essere allegato 

copia di documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante dell’offerente;  
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4. l’indicazione della procedura concorsuale cui si riferisce (“Concordato Preventivo n. 18/2013, 

 Tribunale di Urbino”);  

5. l’indicazione di un recapito di posta elettronica certificata a cui inviare ogni comunicazione,  

6. l’indicazione che l’offerta è presentata per l’acquisto del Ramo d’azienda costituito dal blocco 

dei beni del Concordato Preventivo  18/2013; 

7. la dichiarazione di accettazione preventiva ed incondizionata, delle condizioni di vendita, 

 delle regole disciplinari e degli impegni per l’acquirente contenute nel presente bando; 

8. la dichiarazione di aver preso visione del contratto di affitto di ramo d’azienda redatto con atto 

autenticato dal Notaio Enrico Cafiero il 25.02.2016 (Rep 122150) e registrato a Fano il 03.03.2016 

serie 1T 1305; 

9. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato oltre 

imposte di legge e oneri di trasferimento a carico  dell’aggiudicatario. 

10. l’impegno a versare ad IT Auction s.r.l. l’8 % del prezzo di aggiudicazione del lotto, a titolo 

 di commissioni d’asta; 

Non sono ammissibili offerte per persona da nominare.  

Non saranno prese in considerazione, offerte migliorative successive alla chiusura della gara 

anche se presentate ai sensi dell’art. 107 c. 4 L.F.. 

L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e senza alcun segno di riconoscimento. 

La busta dovrà riportare esclusivamente la dicitura “Conc. Prev. n. 18/2013 Tribunale di Urbino 

Liquidatore Dott. Giuliano Cesarini”, senza nessun’altra indicazione aggiunta. 

Svolgimento dell’asta 

Il giorno 25/03/2020 alle ore 15.00 IT Auction procederà all’apertura delle buste contenti le offerte 

irrevocabili di acquisto presentate secondo le modalità sopra descritte e, verificata la validità delle 

offerte presentate, procederà ad abilitare sul sito www.industrialdiscount.it gli offerenti. 

La prima offerta verrà attribuita automaticamente al miglior offerente o a colui che ha presentato prima 

l’offerta nel caso in cui pervenissero più offerte di pari valore. 

L’asta al rialzo si aprirà il giorno 26/03/2020, dalle ore 15,00 e terminerà alle ore 17,00 e potranno 

parteciparvi solo gli offerenti abilitati. 

L’asta al rialzo prevederà un rilancio minimo pari ad € 1000,00. 

Si precisa che l’accettazione dell’offerta maggiore presentata (o dell’unica offerta validamente 

presentata) sarà in ogni caso subordinata ad accettazione insindacabile da parte degli Organi della 

Procedura. 

L’aggiudicazione del Ramo d’azienda oggetto di vendita avverrà a favore del maggior offerente al 

termine della procedura volta all’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario. 
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Adempimenti successivi all’aggiudicazione 

Gli aggiudicatari provvisori si impegnano a versare integralmente quanto dovuto a titolo di prezzo di 

vendita, commissioni d’asta ed oneri per il ritiro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

comunicazione a mezzo pec con la quale il Liquidatore Giudiziale darà notizia all’aggiudicatario 

provvisorio dell’eventuale mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell’attuale affittuario, 

ed in ogni caso dal momento in cui IT Auction invierà agli aggiudicatari le note di pagamento, in ogni 

caso all'esito della libera ed insindacabile valutazione circa l'accettazione o meno dell'aggiudicazione 

provvisoria 

Il Liquidatore giudiziale darà all’aggiudicatario provvisorio comunque notizia a mezzo pec 

dell’eventuale avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario. 

In tale caso all’aggiudicatario provvisorio verrà restituita la somma versata a titolo di cauzione. 

Il Liquidatore Giudiziale dispone che in caso di aggiudicazione definitiva il   prezzo battuto all'asta 

venga versato direttamente alla procedura con bonifico bancario con le modalità che saranno 

comunicate successivamente all’aggiudicazione. Tutti gli oneri fiscali e legali e di atto notarile relativi 

alla cessione dei beni sono a completo carico dell’aggiudicatario e sono da saldare entro i termini 

indicati da IT Auction e, in ogni caso, prima dell’atto notarile di cessione. 

IT Auction dispone che le proprie commissioni, pari all’8% oltre IVA del prezzo battuto, e l’onere per 

il ritiro dei beni aggiudicati siano versati direttamente a mezzo bonifico bancario intestato a IT 

AUCTION S.R.L., IBAN IT 55 H 02008 23710 000101559980, BIC/SWIFT UNCRITM1PM0, Banca 

UNICREDIT BANCA S.P.A. FILIALE DI C.SO MAZZINI FAENZA. 

All’aggiudicatario, qualora necessario, potrà essere chiesto, a titolo di controprova, la distinta di 

bonifico ed il numero di CRO. 

In caso di aggiudicazione del lotto oggetto di vendita, la redazione dell’atto sarà effettuata a carico del 

soggetto offerente aggiudicatario, registratosi nelle forme di cui al punto precedente e così abilitato a 

presentare l’offerta. Non è possibile presentare offerte per conto terzi e/o per persona da nominare.  

In caso di mancato pagamento nei termini per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo si 

intenderà decaduto dall’aggiudicazione e la Procedura di Concordato Preventivo avrà diritto di 

incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, 

il Liquidatore Giudiziale potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero, dar 

luogo all’aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più 

elevato rispetto a quella formulata dall’aggiudicatario decaduto. 

L’aggiudicatario inadempiente verrà cancellato dal sito e sarà allo stesso preclusa la possibilità di 

partecipare ai successivi esperimenti.  

Il saldo del prezzo (dedotta la cauzione), le spese, gli oneri fiscali ed i tributi occorrenti per perfezionare 

il trasferimento del bene oggetto della presente vendita (I.V.A., imposta di registro, costi di 
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trascrizione, voltura e quant’altro occorrente), dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione al più 

tardi all’atto della stipula del Contratto notarile di Cessione d’Azienda – da stipularsi entro 30 giorni 

dall’avvenuta comunicazione all’aggiudicatario provvisorio di mancato esercizio del diritto di 

prelazione da parte dell’affittuario 

Il Notaio incaricato della stipula dell’atto di trasferimento è il Notaio ENRICO CAFIERO di Mondolfo 

– frazione Marotta. 

In seguito al pagamento integrale del prezzo, delle commissioni di vendita, delle spese e degli oneri 

fiscali, tributari e camerali e quelli relativi all’atto notarile e dell’onere per il ritiro, e conseguente 

redazione dell’atto notarile di vendita, i beni relativi al Ramo d’Azienda saranno messi a disposizione 

dell’aggiudicatario e dovranno essere ritirati entro 90 giorni dal perfezionamento della vendita. Il 

termine indicato potrà essere prorogato in caso di difficoltà nell’accesso ai locali della Procedura per 

cause non imputabili all’aggiudicatario. 

ITA, allo scopo di ottimizzare il servizio di ritiro, comunicherà via mail all’aggiudicatario la data, 

l’orario ed il luogo di ritiro del bene aggiudicato.  

Si precisa che IT Auction procederà, mediante proprio personale in loco, esclusivamente ad aprire e 

chiudere i locali, ed a presenziare durante le operazioni; le operazioni di ritiro avverranno a cura e sotto 

l’esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario, che procederà quindi con mezzi e personale 

esclusivamente propri. 

Salvo diversi accordi intercorsi direttamente con il personale incaricato di ITA, i ritiri si svolgeranno 

nelle date e orari indicati nella mail di convocazione, ed in ogni caso nelle seguenti fasce di orario: 

09:00 – 13:00/14:00-18:00.   

Nel caso in cui le operazioni dovessero prolungarsi oltre l’orario indicato, potrà essere richiesto 

all’aggiudicatario il pagamento in loco della somma di euro 30,00 per ogni ora o frazione di ora 

aggiuntiva, previa in ogni caso disponibilità dell’agente incaricato. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non potesse provvedere al ritiro nei giorni e negli orari indicati da ITA, 

l’aggiudicatario potrà eccezionalmente e compatibilmente agli impegni pregressi dell’agente di zona 

effettuare il ritiro in giornate ed orari diversi da quelli programmati da ITA; in tal caso verrà richiesto 

un rimborso giornaliero dell’importo di euro 150,00. La richiesta dovrà in ogni caso essere approvata 

da ITA. 

Qualsiasi modifica a quanto sopra dovrà essere necessariamente pre concordata con l’agente di zona 

di riferimento. 

Il mancato rispetto di una data di ritiro concordata tra ITA e l’aggiudicatario comporterà l’applicazione 

all’aggiudicatario della penale di € 150,00 nel caso l’impossibilità di procedere con il ritiro non venga 

comunicata almeno 48 h prima dell’appuntamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del 

maggior danno subito da ITA. 
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Il mancato rispetto del termine ultimo per il ritiro, determinato in 60 giorni dal perfezionamento della 

vendita, comporterà l’applicazione all’aggiudicatario della penale di € 200,00 per ogni giorno di 

ritardo. Inoltre, decorso il termine di 60 giorni dal perfezionamento della vendita senza che 

l’aggiudicatario abbia provveduto al ritiro dei beni aggiudicati, sarà trasferito a suo esclusivo carico 

ogni rischio per il perimento o il danneggiamento dei beni, anche nel caso in cui lo stesso decidesse di 

avvalersi dell’opera di un vettore o di uno spedizioniere. 

Se poi il ritardo dovesse protrarsi oltre 10 giorni dalla scadenza del termine per il ritiro dei beni 

aggiudicati, la vendita si intenderà automaticamente risolta e la Procedura potrà trattenere le somme 

versate dall’aggiudicatario inadempiente (prezzo di vendita e Buyer’s premium) a titolo di penale 

risarcitoria e disporre una nuova vendita del bene aggiudicato (oppure smaltire i beni al fine di liberare 

i locali del fallimento), addebitando altresì all’aggiudicatario inadempiente l’eventuale differenza tra 

il minor prezzo della nuova vendita e quello dell’aggiudicazione non adempiuta. 

Sono posti integralmente a carico dell’aggiudicatario qualsiasi costo e spesa da sostenersi conseguente 

e comunque collegato alla cessione dei beni qualora ricorresse la necessità (fra le tante e a mero titolo 

esemplificativo) di duplicati di documenti, cancellazione della trascrizione delle sentenze dichiarativa 

di fallimento, etc. Sarà altresì a carico dell’aggiudicatario ogni eventuale onere di smontaggio, 

classificazione, distinta delle parti e componenti dei macchinari acquistati, nonché ogni onere di 

bonifica da oli, liquidi speciali o altri materiali, che impongano specifici obblighi di smaltimento, oltre 

alla rimozione dei beni dal luogo in cui allo stato si trovano e trasporto a destinazione. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario si avvalga di soggetti terzi incaricati al ritiro dei beni, sarà necessario 

rispettare determinate condizioni: a) il personale incaricato del ritiro o le ditte designate a tal fine 

dovranno preventivamente consegnare a ITA, apposita delega al ritiro sottoscritta e timbrata 

dall’aggiudicatario; b) l’aggiudicatario o le ditte terze incaricate del ritiro risponderanno solidalmente 

per i danni a persone o cose cagionati nelle operazioni di ritiro dei beni; c) l’aggiudicatario o le ditte 

terze incaricate si obbligheranno al rispetto delle norme di sicurezza, la cui applicazione sarà necessaria 

in relazione al bene da ritirare (piani di sicurezza, ecc.); d) l’aggiudicatario o le ditte terze incaricate 

nel procedere al ritiro documenteranno di avvalersi di personale provvisto delle necessarie 

assicurazioni previdenziali; e) sarà cura e onere dell’aggiudicatario verificare che i terzi incaricati 

soddisfino i requisiti di cui al punto precedente. 

Al fine di poter ritirare i beni oggetto di aggiudicazione, l’aggiudicatario – o la persona da questo 

incaricata – dovrà esibire i documenti necessari e propedeutici al ritiro, di seguito indicati: 

• la delega sottoscritta e timbrata dall’aggiudicatario in caso si sia avvalso dell’opera di un vettore 

o di uno spedizioniere indicante i nominativi della persona che ritira i medesimi beni, unitamente a 

documento in corso di validità del delegante e del delegato. attestante la responsabilità del soggetto 

che effettua il ritiro ed idonea a esonerare IT Auction S.r.l. da qualsiasi responsabilità; 
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• l’atto notarile di cessione; 

• liberatoria timbrata e sottoscritta per danni a cose e persone: tale liberatoria dovrà essere 

fermata da chi effettuerà materialmente il ritiro (aggiudicatario od eventualmente terzo delegato); 

• il Documento Unico Regolarità Contributiva della società che ritira i beni, ove richiesto. 

 

Pubblicità informativa ed ulteriori informazioni 

Il Liquidatore provvederà a rendere pubblica la suddetta collocazione in vendita dell’indicato 

complesso aziendale ed a garantire la massima partecipazione come segue:  

1) pubblicità sul sito www.industrialdiscount.it in cui verranno evidenziate le condizioni per 

manifestare interesse e messi a disposizione l’elenco dei macchinari, attrezzature ed arredi, il 

regolamento di accesso ai dati e verranno raccolte le manifestazioni di interesse; 

2) invio a mezzo fax o mail ad alcune aziende del settore. 

 

Disposizioni finali      

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del codice di 

procedura civile in tema di vendita giudiziaria in quanto compatibili. 

Il presente avviso di vendita, in ogni caso, non costituisce proposta irrevocabile, né offerta al pubblico, 

né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo la Procedura a contrarre con gli 

offerenti. 

Il Concordato Preventivo si riserva la piena libertà di sospendere o interrompere o revocare la 

procedura di vendita senza incanto a fronte dell’emergere di migliori e più profittevoli modalità e 

procedure di realizzo. 

Per ulteriori informazioni, gli interessanti potranno rivolgersi a IT Auction s.r.l., via Galileo Galilei n. 

6, Faenza, tel 0546/046747, fax 0546/046748, indirizzo mail info@industrialdiscount.com P.E.C.: 

itauction@pec.it. 

 

Fossombrone, 6 febbraio 2020 

 

Il Liquidatore Giudiziale 

Dott. Giuliano Cesarini 
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