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TRIBUNALE DI FORLI’ 

F. 84/2017 

 

AVVISO DI GARA COMPETITIVA PER AFFITTO D’AZIENDA CON DIRITTO DI 

PRELAZIONE PER L’ACQUISTO 

mediante procedura on line 

 

I curatori della procedura sopra indicata, Avv. Paolo Casadei e Dott. Pier Domenico Ricci  

 

RENDONO NOTO 

 

che il giorno 19/01/2018 si svolgerà una procedura competitiva mediante asta on line sul sito 

www.industrialdiscount.it al fine di procedere ad affitto di azienda per la lavorazione della materia 

prima pomodoro e la trasformazione in semilavorato consistente in polpa, cubettato, concentrato, 

semiconcentrato, passata, ecc., ubicata in Comune di Argenta (FE); 

che le principali condizioni del contratto che verrà stipulato fra la curatela fallimentare e 

l’aggiudicatario sono le seguenti: 

 

1 - oggetto del contratto: compendio aziendale ubicato in Argenta (FE), via Antonio Dalle Vacche, 

s.n.c. avente ad oggetto la lavorazione del pomodoro e la sua trasformazione in semilavorato / 

prodotto finito consistente principalmente in polpa, passata, semiconcentrato, concentrato, cubettato, 

ecc; 

2 – perimetro dell’azienda:   

a) l’immobile di proprietà della società fallita come individuato e specificato in apposita 

planimetria allegata (all. A), ad eccezione della parte evidenziata nell'allegato suddetto in 

colore rosso (“area di stoccaggio”), attualmente utilizzata dalla curatela per il deposito del 

prodotto finito ancora presente in tale area, che rimarrà nella esclusiva disponibilità di 

quest’ultima fino al completo smaltimento del proprio magazzino, previsto per il giorno 

15/07/2018, fermo restando che, una volta liberata, anche tale area sarà consegnata 

all’affittuario affinché possa essere utilizzata per l’attività aziendale. Si precisa che la curatela 

manterrà la disponibilità ed il diritto di accesso a n. 3 locali dell’immobile al piano terreno, 

come individuati nella planimetria di cui all’allegato B, ove verranno provvisoriamente 

archiviati i documenti della società fallita, oltre ai locali di guardiania il cui uso sarà consentito 

anche all’aggiudicatario della gara per la vendita della merce in magazzino, che avrà anche 

diritto di accesso ai locali riservati alla curatela ed ai servizi igienici; 

b) gli impianti, i macchinari, le attrezzature, gli utensili ed i cespiti in generale detenuti in 

proprietà o ad altro titolo da parte della curatela, come dettagliatamente elencati nella 

relazione di stima redatta e depositata dalla dott. Michela Grilli in data 06/12/17 (allegato I), 

riepilogati nell’allegato C; 

c) per i beni già detenuti in leasing dalla società fallita, per i quali l’affittuario non dovrà 

corrispondere canone alcuno alle società proprietarie oggetto di contratti di leasing, esso si 

impegna a stipulare, entro giorni 15 dall’avvenuta aggiudicazione, idonee coperture 

assicurative con primaria compagnia italiana, a copertura di ogni rischio per danni o perimento 

che avessero a subire secondo i massimali indicati nell’allegato D (colonna valore capitale 

residuo al 10/11/17); 

d) si precisa che l’aggiudicatario della successiva vendita dell’azienda vanterà diritto all'acquisto 

/ rilocazione dei beni già oggetto dei “leasing” (di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell’allegato D) al 

valore in linea capitale (con applicazione di interessi al tasso Euribor a 6 mesi + 1% nel caso 

di stipulazione di un contratto di leasing) indicato nell’allegato D; in ipotesi di rilocazione il 

diritto è subordinato ad approvazione delle società di leasing, fatti salvi eventuali diversi 

accordi fra l’aggiudicatario della successiva vendita dell’azienda e le stesse società di leasing; 

http://www.industrialdiscount.it/
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e) i contratti di servizi ed i contratti di utenza individuati nell’allegato E; 

f) tutti i segni distintivi di Ferrara Food, nessuno escluso (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, i marchi, i loghi, i nomi a dominio, le denominazioni sociali, la ditta, le insegne 

e i loghi, unitamente ai simboli correlati, sia registrati che non registrati o in corso di 

registrazione) inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo quelli individuati nell'allegato 

F; 

g) tutte, nessuna esclusa, le licenze, autorizzazioni, concessioni, licenze commerciali e 

certificazioni di qualità necessarie per lo svolgimento dell'attività del Ramo di Azienda; le 

principali licenze sono individuate nell’allegato G. 

h) sono espressamente esclusi dal presente contratto le giacenze di magazzino di semilavorato e 

prodotto finito, gli imballi ed i bancali, i crediti di qualsiasi genere o natura e i debiti, ivi 

compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto (T.F.R.) ed a ferie non godute maturati 

in favore dei dipendenti, nonché tutti gli oneri, i rapporti, le responsabilità, le perdite, le 

sopravvenienze attive e passive di qualsiasi genere e/o natura sorti anteriormente alla data 

della dichiarazione di fallimento o che traggano causa od origine da fatti o atti verificatisi 

anteriormente a tale data, anche se manifestatisi successivamente, nonché tutti i beni, rapporti 

ulteriori o diversi da quelli espressamente indicati; 

3 - durata del contratto: 1 anno dalla stipula o, comunque, non oltre il 28/02/2019; 

4 - canone annuo: come da risultato della gara di aggiudicazione, con partenza da un prezzo base di 

€. 300.000,00 oltre oneri fiscali ed accessori (commissioni casa d’aste, da versarsi direttamente alla 

medesima); 

5 - pagamento: integralmente entro la data di stipula del contratto di affitto (come successivamente 

specificato) o, in alternativa a scelta dell’aggiudicatario, il 40% del canone entro la data di stipula del 

contratto di affitto, il 30% entro mesi 3 dalla data di stipula del contratto di affitto ed il rimanente 

30% entro mesi 6 dalla medesima data, garantiti questi ultimi pagamenti da fideiussione a prima 

richiesta, il cui testo dovrà essere approvato dalla curatela, rilasciata da primario istituto bancario 

italiano a carattere nazionale; 

6 – costi della gestione: l’affittuario dovrà assumersi tutti i costi della gestione dell’azienda a far data 

dall’efficacia del contratto e provvederà a rimborsare alla curatela, entro e non oltre 10 giorni 

lavorativi, i ratei relativi a contratti in corso di esecuzione alla data di efficacia dell’affitto; 

7 – restituzione dell’azienda: l’affittuario si impegna a restituire l’azienda alla curatela entro e non 

oltre 10 giorni dalla data di scadenza del contratto di affitto. La riconsegna verrà formalizzata 

mediante apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti. Grava altresì sull’affittuario, che lo 

rimborserà alla curatela fallimentare, l’importo dell’indennità di preavviso qualora i dipendenti 

debbano essere ritrasferiti alla curatela fallimentare ed essa provveda a licenziarli. 

I beni prodotti durante la campagna di lavorazione dell’anno 2018 sono di proprietà dell’affittuario il 

quale, nel caso di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, avrà la disponibilità dell’area di 

stoccaggio di cui all’allegato A e dovrà portare a termine le operazioni di ritiro del prodotto entro e 

non oltre il 30/06/2019.  

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna dell’azienda o anche solamente del piazzale per 

lo stoccaggio l’affittuario corrisponderà alla curatela una penale di €. 3.000,00 per ogni giorno di 

ritardo; 

8 – diritto di prelazione: a favore dell’affittuario, anche eventualmente successivamente alla scadenza 

del contratto di affitto d’azienda, è riconosciuto il diritto di prelazione sull’acquisto della medesima 

secondo quanto previsto dall’art. 104 bis, co. V, l. fall. In particolare, una volta terminata la procedura 

di stima del valore dell’azienda, la curatela ne darà comunicazione all’affittuario il quale potrà 

esercitare il proprio diritto di prelazione entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione inviando 

la comunicazione all’indirizzo p.e.c. della procedura.  Il decorso del termine senza che venga 

esercitato il diritto comporta la rinuncia alla prelazione; 

9 – obblighi e diritti dell’affittuario: per tutta la durata del contratto l’affittuario si impegna a: 
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i. mantenere in normale efficienza (fatto salvo il deterioramento derivante dal normale utilizzo 

e nello stato di fatto in cui attualmente si trova) l’azienda ed a gestirlo con la diligenza del 

buon padre di famiglia; 

ii. al fine di dare concreta attuazione alla campagna di produzione per l’anno 2018 l’affittuario 

si impegna ad acquisire e lavorare una quantità minima di materia prima pomodoro pari a 

80.000 tonnellate; si precisa che le Organizzazioni dei produttori di pomodoro hanno rilasciato 

disponibilità di massima a procedere alle forniture (allegato L). Il mancato rispetto di tale 

quantitativo minimo comporta la perdita del diritto di prelazione all’acquisto dell’azienda;  

iii. lavorare il pomodoro per la campagna 2018 impegnandosi altresì a sottoscrivere tutta la 

necessaria documentazione e ad effettuare tutte le attività richieste dalla produzione nel 

rispetto dei tempi agronomici richiesti; 

iv. effettuare, a proprie cura e spese, e senza diritto a rimborsi, riduzioni di canone e/o indennizzi, 

tutti quegli interventi di revisione, manutenzione e riparazione di natura ordinaria necessari 

per la messa in sicurezza e per conservare l'efficienza dell’azienda e delle sue dotazioni; 

v. gestire l’azienda a proprie cure e spese e a proprio esclusivo rischio e beneficio; 

vi. esonerare espressamente la curatela fallimentare dall'esecuzione di qualsivoglia intervento di 

manutenzione straordinaria sull’azienda e sui beni che la compongono; 

vii. l’affittuario potrà apportare modifiche, trasformazioni o migliorie dell’azienda volte al 

mantenimento ed alla conservazione, alla miglior organizzazione del lavoro e 

all'incentivazione del patrimonio aziendale. Per le modifiche, trasformazioni o migliorie non 

asportabili nulla sarà dovuto all’affittuario a titolo di indennizzo e a qualsivoglia altro titolo 

al momento della cessazione degli effetti dell'affitto, ovvero anche nel caso di eventuale 

successivo acquisto dell’azienda. Al momento della cessazione dell'affitto, l’affittuario avrà 

facoltà di rimuovere le migliorie asportabili obbligandosi al ripristino e senza recar danno ai 

beni aziendali; qualora tale facoltà non venga esercitata, nulla gli sarà comunque dovuto a 

titolo di indennizzo e/o a qualsivoglia altro titolo. 

viii. l’affittuario sarà tenuto a manlevare la curatela fallimentare da qualsiasi eventuale pregiudizio 

derivante dall'attività di impresa esercitata durante il periodo di vigenza dell'affitto, ivi 

compresi anche i pregiudizi eventualmente attinenti o dipendenti dai contratti di lavoro con 

eventuali dipendenti trasferiti, dal godimento dell'immobile, dallo smaltimento dei rifiuti, 

nonché quelli derivanti dall'omessa custodia e/o conservazione dei beni aziendali accertati, in 

caso di contenzioso giudiziale instaurato da terzi, sempreché la responsabilità della curatela 

risulti accertata in forza di sentenza passata in giudicato o comunque provvisoriamente 

esecutiva; 

ix. assumere immediatamente i dipendenti della società Ferrara Food spa licenziati dalla curatela 

(di cui all’elenco allegato H) qualora essi comunichino all’affittuario la propria disponibilità 

all’assunzione nel termine di giorni 15 dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto. Si 

precisa che non vi sono ulteriori dipendenti. L’assunzione dovrà avvenire secondo 

l’inquadramento giuridico ed economico del singolo dipendente da esso beneficiato al 

momento del licenziamento da parte della curatela del fallimento Ferrara Food spa. Il mancato 

rispetto di tale obbligo comporta la perdita del diritto di prelazione per l’acquisto dell’azienda; 

x. oltre a quanto previsto nel precedente punto n. 2, lett. c), stipulare, entro giorni 15 

dall’avvenuta aggiudicazione idonea copertura assicurativa con primaria compagnia italiana 

a copertura degli ulteriori rischi e danni che dovessero derivare ai beni aziendali derivanti 

dall’attività di conduzione dell’azienda con un massimale minimo di €. 5.000.000,00 (euro 

cinquemilioni/00);  

10 – diritto di ispezione e recesso: ai sensi dell’art. 104 bis, co. III, l. fall., la curatela si riserva il 

diritto di ispezionare l’azienda e quello di recesso, da esercitarsi nelle forme di legge. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E SUO SVOLGIMENTO 
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1 - Per poter partecipare all’asta è necessaria una registrazione iniziale al sito di Industrial discount 

(www.industrialdiscount.it), a seguito della quale gli utenti riceveranno, sulla propria utenza mobile, 

un codice alfanumerico da inserire sul portale per completare con successo il processo di 

registrazione. In seguito l’utente riceverà, presso l’indirizzo di posta elettronica fornito al momento 

della registrazione, una e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione. Effettuata la registrazione, 

l’utente potrà presentare la propria offerta secondo quanto previsto dai punti successivi. 

 

2 - Per poter partecipare all’asta è necessario che il partecipante sia identificato in modo univoco.  

A tal fine il partecipante dovrà presentare una “offerta irrevocabile di affitto” con raccomandata a 

mano da recapitarsi inderogabilmente presso IT Auction s.r.l., Via Galileo Galilei 6, 48018 Faenza 

(RA) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 18/01/2018, 

contenente: 

a. se imprenditore individuale: le proprie generalità complete, domicilio, copia del codice fiscale, 

certificato di partita iva, copia del documento di identità in corso di validità, indirizzo PEC (se 

attivato) ed email; 

b. se società: copia del certificato di partita IVA, visura aggiornata del Registro delle Imprese, 

indirizzo PEC ed email della società, nonché generalità complete, domicilio, copia del codice 

fiscale e copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. Per i 

soggetti costituiti presso Stati esteri, in luogo della visura camerale dovrà essere fornita idonea 

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

generalità della società e dei suoi legali rappresentanti (si precisa che i soggetti stranieri che 

intendessero partecipare saranno tenuti a fornire la traduzione in lingua italiana dei documenti 

depositati); 

c. l’indicazione della procedura concorsuale cui si riferisce (“Fall. n.84/2017 - Tribunale di 

Forlì”); 

d. l’indicazione che l’offerta è presentata per l’affitto dell’intero complesso aziendale costituito 

da beni mobili, immobili, beni immateriali e diritti costituenti il compendio aziendale del Fall. 

n. 84/2017. Non saranno, infatti, prese in considerazione offerte di affitto relative a singoli beni 

o gruppi di beni tra quelli compresi nel complesso dei beni aziendali. L’offerta deve riguardare 

esclusivamente l’intera “Azienda” di cui al presente “avviso di gara competitiva per affitto 

d’azienda”; 

e. la dichiarazione di accettazione preventiva ed incondizionata delle condizioni di affitto e degli 

impegni per l’offerente contenute nel presente avviso, così come la dichiarazione di conoscenza 

dello stato dei luoghi, la dichiarazione di aver letto e preso atto delle informazioni sull’azienda 

come esposte in avviso e nei relativi allegati; 

f. l’impegno irrevocabile dell’offerente a stipulare, a proprie spese ed innanzi a notaio scelto dal 

Fallimento, il contratto di affitto entro 10 giorni dall’aggiudicazione, come verrà comunicata 

secondo le modalità previste dai successivi punti; 

g. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo fissato a base d’asta, 

pena la nullità dell’offerta, oltre imposte di legge, con oneri di affitto a carico 

dell’aggiudicatario; 

h. l’impegno a sottoscrivere e stipulare il contratto di affitto secondo le clausole contenute nel 

presente avviso come predisposte dalla curatela;  

i. l’impegno a versare ad IT Auction Srl a titolo di commissioni d’asta il 5% del prezzo di 

aggiudicazione, oltre iva; 

j. assegno circolare a titolo di deposito cauzionale secondo quanto previsto dal successivo punto 

6; 

k. copia del presente “avviso”, debitamente sottoscritto per accettazione in ogni pagina ed in calce, 

pena l’impossibilità di partecipare alla gara. In caso di partecipazione di soggetto giuridico, si 

precisa che dovrà essere apposto il timbro e la firma in ogni pagina dell’“avviso” da parte del 

legale rappresentante dell’offerente. 
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3 - L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e senza alcun segno di riconoscimento. La busta 

dovrà riportare esclusivamente la dicitura  

“F. 84/2017 – TRIBUNALE DI FORLI’ – GARA COMPETITIVA PER AFFITTO D’AZIENDA”. 

 

4 - Non sono ammissibili offerte per persona da nominare. 

5 - Le richieste di partecipazione che dovessero pervenire oltre detto termine non saranno ritenute 

valide ai fini della partecipazione. 

 

6 - È previsto il deposito a titolo di cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto, da 

presentare a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a F.84/2017 – Tribunale di Forlì, che 

dovrà essere contenuto nella busta di cui al punto n. 2, lett. j. 

 

7 - Per prendere visione del compendio aziendale occorre contattare con congruo anticipo ITA per 

fissare un appuntamento in una delle date previste e indicate sul portale. A tale scopo gli interessati 

dovranno inviare una richiesta di ispezione all’indirizzo email vp@industrialdiscount.com. Detta 

richiesta dovrà indicare: 

- il codice dell’asta di interesse; 

- il soggetto che effettuerà il sopralluogo (con allegato il relativo documento di riconoscimento); 

- la dichiarazione di effettuare l’ispezione a proprio rischio e pericolo, contestualmente 

rilasciando manleva nei confronti degli organi fallimentari e della IT Auction, senza apertura e 

smontaggio di apparecchiature e/o macchinari e/o impianti; l’indicazione del proprio indirizzo 

di posta elettronica al quale IT Auction o la Curatela farà pervenire autorizzazione scritta per 

l’ispezione, che avverrà sotto la vigilanza del personale di IT Auction e/o della Curatela ovvero 

di un delegato della Curatela. 

 

9 - Il giorno 18/01/2018 alle ore 15.30, un incaricato di IT Auction, alla presenza dei curatori e di 

due testimoni procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte irrevocabili di affitto presentate 

secondo le modalità sopra descritte e, verificata la validità delle offerte presentate, procederà a far 

abilitare gli offerenti sul sito www.industrialdiscount.it. Delle operazioni di apertura delle buste verrà 

redatto apposito verbale che verrà successivamente inviato a tutti gli offerenti all’indirizzo p.e.c. / 

mail da essi indicato. 

 

10 - L’asta al rialzo si aprirà il giorno 19/01/2018  a partire dalle dalle ore 15:00 e terminerà il 

giorno stesso alle ore 17,00 (salvo quanto previsto al successivo punto 11) e potranno parteciparvi 

solo gli offerenti abilitati. 

L’asta al rialzo prevederà un rilancio minimo pari ad €. 10.000,00 (euro diecimila/00) e si svolgerà 

on-line sul sito www.industrialdiscount.it secondo le modalità di accesso ed il regolamento previsti 

dal sito ed accessibili all’indirizzo web www.industrialdiscount.it/termini/. 

 

11 - Per garantire la massima competitività e assicurare il massimo realizzo alla Procedura, le aste 

on-line sono soggette alla regola del “Time Extension”; ciò significa che se l’offerente inserisce 

un’offerta per un lotto durante gli ultimi cinque minuti di gara, la conclusione dell’asta per tale lotto 

viene prolungata per ulteriori cinque minuti, dando così modo ai concorrenti di rilanciare. Per tale 

ragione non è possibile stabilire un orario di chiusura certo. 

 

12 - Il vincitore risulterà il miglior offerente. L’aggiudicazione avvenuta in asta sarà da intendersi 

definitiva solo ed esclusivamente a seguito di autorizzazione e conferma della definitività della stessa 

da parte dei curatori fallimentari, che si riservano il diritto, a loro insindacabile giudizio, di non 

procedere ad aggiudicazione con comunicazione a mezzo p.e.c./mail al vincitore ed a tutti i 

partecipanti entro giorni 10 dalla conclusione dell’esperimento.  

mailto:vp@industrialdiscount.com
http://www.industrialdiscount.it/
http://www.industrialdiscount.it/
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13 - IT Auction applica una commissione del 5%, denominata “Buyer’s Premium”, sul prezzo battuto 

all’asta. Tale commissione è interamente a carico dell’acquirente aggiudicatario ed è versata 

direttamente a IT Auction. 

 

14 - IT Auction provvederà alla restituzione a favore degli offerenti non aggiudicatari dell’assegno 

circolare depositato a titolo di cauzione nel termine di 10 giorni lavorativi dalla chiusura dell’asta. 

 

15 – L’assegno circolare presentato a titolo di deposito cauzionale dall’offerente aggiudicatario sarà 

restituito nel termine di 10 giorni lavorativi dalla verifica dell’accredito delle somme dovute a titolo 

di prezzo di aggiudicazione, diritti d’asta ed eventuali ulteriori oneri (come meglio indicato nei 

paragrafi successivi). 

 

16 – Il deposito cauzionale versato dal vincitore della gara sarà trattenuto dalla curatela ed imputato 

a parziale pagamento del canone di affitto.  

 

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

ricompresi nel perimetro dell’affitto, verranno considerati pacificamente oggetto del contratto e della 

proposta di affitto con esclusione di qualunque responsabilità della Curatela anche per l’ipotesi di 

utilizzo degli stessi da parte del cessionario e/o della loro concreta possibilità di utilizzo. Inoltre, per 

gli eventuali beni non conformi alle normative sulla sicurezza e/o 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.   

 

18 – Poiché la curatela ha subito un furto di cavi elettrici ed attrezzature individuato con denuncia ai 

Carabinieri in data 13/12/2017, sarà onere dell’aggiudicatario il ripristino della funzionalità degli 

impianti. L’importo di spesa connesso al ripristino dell’impianto elettrico, che dovrà essere approvato 

preventivamente dalla curatela, sarà da essa rimborsato previa presentazione della regolare 

documentazione comprovante l’avvenuto ripristino e l’avvenuto pagamento della spesa. 

 

19 – L’affitto deve considerarsi soggetto alla norme, ove compatibili, relative alle vendite forzate di 

cui agli articoli 2919 e segg. c.c. In particolare ogni eventuale difformità qualitativa e/o quantitativa, 

l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa affittata, per qualsiasi motivo 

non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione della 

procedura fallimentare, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di 

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. È inoltre esclusa qualsiasi 

responsabilità per IT Auction circa eventuali diritti di terzi sui beni mobili oggetto dell’asta (art. 2920 

c.c.).  

 

20 - Eventuali adeguamenti alle normative vigenti in ambito di prevenzione, sicurezza, igiene, così 

come quelli riguardanti la tutela ecologica e ambientale e, in generale, eventuali adeguamenti alle 

normative vigenti saranno a totale carico dell’aggiudicatario, che ne sopporterà qualsiasi rischio, 

responsabilità ed onere con conseguente esonero della curatela e di ITA da qualsiasi garanzia, 

responsabilità o onere al riguardo. 

 

21 - Gli oneri connessi all’eventuale necessità di adeguamento di macchinari e impianti alle normative 

di legge resteranno a esclusivo carico dell’aggiudicatario. È, altresì, esclusa ogni garanzia relativa al 

buon funzionamento dei beni oggetto della presente cessione. L’aggiudicatario rinuncia, con la stessa 

formulazione dell’offerta irrevocabile, a far valere in futuro nei confronti della Procedura concorsuale 

qualsiasi eccezione, pretesa, richiesta, contestazione in ordine all’identità, alla condizione giuridica, 



7 
 

alla qualità, consistenza, sussistenza dei beni oggetto della presente gara. La Procedura è altresì 

esonerata da ogni responsabilità per l'esistenza di qualsivoglia diritto di terzi. 

 

22 - Per tutto quanto non previsto trovano applicazione vigenti norme di legge ed in particolare gli 

artt. 104 e segg. l. fall. , e secondo le modalità di cui al presente bando, in forza degli atti negoziali 

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 Fallimento 

previsti dal presente regolamento e dalla legge, con particolare riferimento agli obblighi in materia di 

pagamento del prezzo e di stipula dell’atto di affitto. 

 

23 - Eventuali imposte e oneri di registrazione contratto dovranno essere versati dall’aggiudicatario 

in aggiunta al prezzo di aggiudicazione, unitamente a tutti gli altri oneri fiscali ed accessori di 

qualsiasi tipo e genere inerenti e collegati all’affitto di azienda. 

 

24 - IT Auction dispone che le proprie commissioni (come indicate al precedente punto 14), oltre iva, 

le vengano versate 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, entro la prevista data di stipula del contratto d’affitto. 

La corresponsione delle commissioni rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento del 

contratto di affitto. 

 

25 - L’affitto sarà valevole ad ogni effetto di legge in ogni caso solo a seguito di stipula del relativo 

contratto di affitto dell’intero complesso aziendale da stipularsi tassativamente entro i termini sopra 

indicati - previo in ogni caso l’integrale pagamento del prezzo e dell’importo delle spese, anche 

notarili, diritti e oneri conseguenti al trasferimento, compreso il Buyers Premium a favore di 

ITAuction S.r.l. – avanti a Notaio scelto dalla procedura fallimentare con spese, anche fiscali, ed 

oneri notarili a carico dell’aggiudicatario. 

Sono, inoltre, posti integralmente a carico dell’aggiudicatario ogni altro costo e spesa da sostenersi 

qualora ricorresse la necessità. 

 

INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO 

26 - All’aggiudicatario, qualora necessario, potrà essere richiesto, a titolo di controprova, di esibire 

documentazione attestante il pagamento del prezzo di vendita, delle commissioni, e delle ulteriori 

spese ed oneri collegati. 

 

27 - In caso di mancato pagamento nei termini per fatto o colpa dell’aggiudicatario, e/o di mancata 

stipula nei termini prescritti, l’aggiudicatario si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e la curatela 

procederà all’incameramento della cauzione versata, a titolo di penale, oltre a pretendere il pagamento 

della differenza tra il prezzo offerto e quello che verrà ricavato dall’affitto successivamente 

positivamente conclusosi, al netto della cauzione versata. 

In tal caso, i curatori potranno, a loro insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento o, ove 

possibile, procedere ad aggiudicazione al secondo miglior offerente. 

 

28 - L’aggiudicatario inadempiente verrà cancellato dal sito con impossibilità di partecipare ai 

successivi esperimenti.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

29 - Grava su ciascun partecipante all’asta l’onere di prendere preventiva ed accurata visione del 

compendio aziendale. Per la migliore identificazione dei beni e diritti, ai fini della formulazione delle 

offerte irrevocabili di affitto, è a disposizione degli interessati, sul sito di IT Auction s.r.l. 
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www.industrialdiscount.it, la perizia di stima. Si precisa che eventuali differenze nell’individuazione 

del perimetro aziendale fra quanto previsto dalla perizia di stima e le indicazioni del presente avviso 

sono relative ad eventi verificatisi successivamente al deposito della perizia e non incidono sul valore 

di stima e sul prezzo base d’asta. In caso di differenza fra perizia di stima e presente avviso di gara, 

prevalgono le indicazioni del presente avviso.  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 previste dal sito www.industrialdiscount.it, 

esperendo sopralluoghi presso la sede dell’azienda oggetto dell’offerta e raccogliendo le informazioni 

necessarie presso IT Auction e/o la curatela fallimentare, cosicché le offerte presentate abbiano in tali 

verifiche il proprio fondamento valutativo, con esonero della curatela e degli Organi della procedura 

da ogni responsabilità al riguardo. 

 

30 - Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle norme del codice di 

procedura civile in tema di vendita giudiziaria in quanto compatibili. 

 

31 - IT Auction garantisce la sicurezza e la riservatezza di tutte le sessioni di asta. 

 

32 - Gli organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di 

motivazione, di: 

 modificare le percentuali di riduzione e la durata degli esperimenti; 

 modificare il metodo di vendita; 

 modificare le tempistiche di pagamento; 

 poter sospendere ovvero interrompere definitivamente la procedura di aggiudicazione in 

qualsiasi momento; quindi, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile effettuare 

l’aggiudicazione, nessun tipo di risarcimento o spesa verrà riconosciuto agli offerenti sia dalla 

Curatela che da IT Auction. 

 

33 - Qualora le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di accesso al servizio e di vendita 

dei beni, reperibili all’indirizzo web www.industrialdiscount.it/termini/ e quelle contenute nel 

presente bando siano in reciproco conflitto, quanto qui stabilito prevale su quanto stabilito nelle 

“Condizioni generali di accesso al servizio e di vendita dei beni”. 

 

34 - Qualora una o più clausole del presente “Avviso” siano dichiarate o siano da considerarsi invalide 

o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà 

sostituita, ove possibile, dalla corrispondente disposizione di legge. 

 

Informativa privacy (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

35 - Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati ai servizi di IT Auction. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, forniamo le seguenti 

informazioni: 

a. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali 

all’esecuzione del servizio richiesto: 

• Registrazione al sito di Industrial discount, finalizzata al controllo circa la veridicità e 

attendibilità dei dati di quanti partecipano alle aste; 

• Fatturazione post vendita; 

http://www.industrialdiscount.it/termini/
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• Eventuale ricorso avverso i soggetti inadempienti in ipotesi di asta su beni derivanti da 

procedure concorsuali; 

• Invio di informazioni e notizie su beni e servizi da noi trattati, inerenti alla richiesta iniziale. 

 

 

Per ogni informazione contattare via mail i curatori agli indirizzi: 
casadei@studiolegalecasadei.it 

pidierre1959@gmail.com 

 

Cesena, 15/12/2017 

 

 

mailto:casadei@studiolegalecasadei.it






ALLEGATO C - impianti, macchinari, attrezzature, utensili e cespiti

impianti di produzione quantità

Pesatura e qualita' Maselli

Canali trasp. Pomodoro

Impianto Linea 5

Rete elettrica, armadi, ecc…

impianti specifici quantità

acque osmotiz. - modifica impianto

antares af3s fm

concentrazione

denocciolatrice 200/s

filtri soffiatori depuratori

gruppo metaldetector x polpa

imp. sterilizzazione/riempimento

imp. dos.gio add.vi cubetto

imp.scarico buccette

impacchettatrice rotoplat 506pfs

impianto di lavorazione 5

impianto dosaggio acidi

impianto prod. acque primarie

impianto sterilizzazione/riemp.to

labor. tare e analisi

pelatrice

pipe-rack

pipe-rack alim.ne h20 calibrat.

pipe rack alim.ne h20 macropack

pistoni paratie

pompa a membrana dl 80

pompa diaframmi dl-80sl-g-g

quadro elettrico pelatrice

rulliere addiz.li scar. pallets

rullo calibratrice

stazione maselli

torre raffreddamento

torri evaporative per concentr.

torri evaporative per sterilizzazione

trituratricitubazioni flessibili alim.ri

tubazioni smontabili

impianti generici quantità

acque di rifiuto

acque pulite/recupero

alimentazione caldaie

bilici di fabbrica

centr.elettr/distrib.ener.

centrale termica



condizionamento uffici

dotazioni, attrezzi,ecc.

imp. di riscaldamento

imp. lubrificazione

imp. aria compressa

impianti utilities

impianto antincendio

impianto fotovoltaico

misuratore di portata

misuratore promag 50 h

passerella calibratrice l3

pompa dos.jesco memdos dx 25

pompa dosatrice 15 lt depu.re

pompa dosatrice memdos e50

pompa dosatrice mididos a48

preparazione succo

quadri elettrici

quadri elettrici depurazione

quadri web

rete telefono

soffiatore aria 380/50

soffiatore robuschi rb-dv/65

torrini

trasporto/sollevamento pomodoro

tubazi.coll.confez. web

tubazioni vapore

utilities

varie

FABBRICATI INDUSTRIALI quantità

acque di rifiuto

acque pulite/recupero

bilici di fabbrica

cabina elettrica

centrale termica

concentrazione

fabbricati industriali

impianto antincendio

pipe-rack

ricevimento e cernita pomodoro

trasporto/sollevamento pomodoro

CESPITI quantità

Sfilafusti modello 2009 n. 2

Sfilafusti modello 2014 n. 1

Rovesciafusti oleodinamico n. 1

Nastratrice per scatole n. 1

Fasciatrice per pallets n. 1



Palmari per acquisizione carichi n. 4

PC di supervisione per palmari e accesso alla rete W3 (salvo utilizzo da parte della curatela) n. 1

PC uso ufficio desktop (locale portineria - salvo utilizzo da parte della curatela) n. 1

PC uso ufficio portatile (locale portineria - salvo utilizzo da parte della curatela) n. 1

Telecomandi per apertura del cancello a distanza n. 3

Impianto centralino n. 1

Automezzo Fiat Scudo n. 1

Armadietti per spogliatoi n. 25

Cisterna Stoccaggio Gasolio 1200 litri 1

Marcatore a Getto d’inchiostro EBS n. 1

Idropulitrici complete con tubazione e lancia per lavaggio imballi n. 2

Impianto reggitore n. 1

Ribalta bins accessorio per carrello (2014) n. 2

Impianto di videosorveglianza, con monitor e registratore

sistemi hardware presenti in azienda (salvo quelli utilizzati dalla curatela)



ALLEGATO D

n° progr.

società di leasing n° contratto descrizione bene data 

contratto

valore capitale del 

bene (prezzo 

acquisto per la 

società di leasing)

valore capitale 

residuo al 

10/11/17

1 Alba Leasing spa 1027717

1 tank asettico 500 L e serie di 

nastri per trasporto sacchetti con 

quadro montaggio avviamento

03/11/2011 90.000,00€            4.904,21€            

2 Alba Leasing spa 1027718
1 riempitrice asettica mod. AS-I-

30/web
03/11/2011 180.000,00€         9.808,52€            

3 Banca Agrileasing spa 2101030089

1 macchina aggiuntiva per 

produzione di cubettato e 

passata di momodoro

11/10/2010 2.420.000,00€      707.846,04€       

4 Banca Agrileasing spa 2081060326
1 impianto per la lavorazione del 

pomodoro
31/12/2008 11.078.000,00€    2.950.101,61€    

5 Emil-RO leasing spa IF00175
impianto fotovoltaico e lastrico 

solare
01/12/2009 1.635.000,00€      786.835,00€       

6 Emil-RO leasing spa SI00132

3 x (macchinari industriali 

generatori di vapore, bruciatori 

monoblocco, camino acciaio 

alimentazione modulate, sist. 

prelievo, sist. esenzione 

presenza) - col. distr. vapore, imp. 

osmosi, serbatoio, gruppo press., 

degas, col.metà  + impianto 

trattamernto acque + impianto 

osmosi e copertura vasca

21/04/2009 3.918.000,00€      1.313.165,00€    

19.321.000,00€   5.772.660,38€   



ALLEGATO E - contratti di servizio e di utenze

fornitore oggetto

SECURPOL Vigilanza stabilimento e depositi esterni

HERA SPA Acqua potabile piazzale a decorrere dal 15/07/18

HERA SPA Acqua potabile fabbricati

HERA SPA Energia elettrica 

VODAFONE Telefonia

VODAFONE Linea Dati



ALLEGATO F - marchi e segni distintivi

Marchio classi n. domanda data domanda n. concessione

Cuor Di Pomo 29 236 05/10/2009 1383887

Ferrara Food 29 237 05/10/2009 1383888

Primato 29/30 13966916 20/04/2015 13966916

Primato Rosso 31/32/40 13966965 20/04/2015 13966965



ALLEGATO G - autorizzazioni e concessioni

Autorizzazioni e concessioni

Ente N° Oggetto Data Rilascio

Provincia / Arpa 3141 Aut.Integrata Ambientale 29/05/2015

Arpa (ex STB) FE08A0016 Concessione prelievo acque superficiali 07/04/2009

Arpa (ex STB) FE08A0017 Concessione prelievo acque sotteranee 13/04/2010

A.S.L. Autorizzazione sanitaria (Aut.Unica) 20/07/2009

Min.Ambiente (AGES) 1599 Autorizzazione emissione gas serra 07/07/2009

Agenzia Dogane FE00353Q Licenza produzione Energia Elettrica 21/09/2009

certificazioni di qualità

Certificazione Ente di rilascio n. certificazione
Data ultima 

emissione

Data 

scadenza

UNI EN ISO 22005:2008
DNV GL Business 

Assurance

185827-2015-AFSMS-ITA - 

ACCREDIA
09/09/2015

09/09/2018 

(da rinnovare)

UNI EN ISO 9001:2008
DNV GL Business 

Assurance
62024-2009-AQ-ITA-SINCERT 18/09/2015

28/09/2018 

(da rinnovare)

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) CISE ZAA14379098 12/01/2017 12/01/2020



ALLEGATO H - dipendenti

Dipendente Qualifica

BONAZZA GIANLUCA Operaio 4° Livello

CANTALUPO LUCA Operaio 4° Livello

CAPALDI LAURA Impiegato 3° Livello

CHENDI ELENA Impiegato 4° Livello

FABBRI SERGIO Operaio 3° Livello

FIORI MAURO Impiegato 3° Livello A

MAINI MASSIMO Operaio_3° Livello A

MARINI ELENA Impiegato 4° Livello 

POCATERRA LUCA Operaio_3° Livello A

SIGNORINO MASSIMILIANOOperaio 3° Livello

VALENTINI ROBERTO Impiegato 1° Livello S Quadro


















