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MIAMI srl in Amministrazione Giudiziaria 

Tribunale di Milano – RGNR n. 23876/15 – RG GIP n. 6462/15 

(Codice fiscale –Registro Imprese 09268520963) 

 

Procedura di vendita secondo ASTA COMPETITIVA del 29 giugno 2018  

Promossa dall’Amministratore Giudiziario Dott. Uva Vito Antonio,  

con Studio in Milano, Via L. Settala n. 11 – tel. 02 20 40 46 40 – email controllo.gestione@sigilog.it  

Oggetto della vendita: Attività commerciale (ramo di azienda) con sede operativa in Milano, Via Cenisio n. 

13  per vendita al minuto di prodotti di panificio e pasticceria, composta da arredi e attrezzature usati, NON 

venduti a misura, venduti nello stato di fatto riscontrabile  prima della gara recandosi presso la sede di 

Milano, Via Cenisio n. 13 dalle ore 07.00 alle ore 15.00 (dal lunedì al venerdì). 

Canone di locazione immobile di terzi: € 1.500,00 mensili per il primo anno, oltre a spese condominiali e 

deposito cauzionale. A seguire, € 2.000, 00 mensili oltre a spese condominiali.  

Prezzo di vendita: € 100.000/00 (centomila) oltre imposte e spese notarili conseguenti alla stipula dell’atto 

pubblico di cessione. 

Condizioni di vendita:  

1) Vendita in unico lotto; 

 

2) Prezzo di vendita: € 100.000/00 (centomila) oltre imposte e spese notarili, necessarie e conseguenti 

al trasferimento, come liquidate dal Notaio al momento della stipula dell’atto di cessione. 

 

3) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, presso lo studio 

dell’Amministratore Giudiziario Dott. Uva Vito Antonio, in Milano, Via L. Settala n. 11 entro le ore 

13.00 di mercoledì 27 giugno 2018. 

La busta dovrà contenere la dichiarazione (con marca da bollo da euro 16,00) di offerta 

IRREVOCABILE SOTTOSCRITTA (per esteso ed in modo leggibile) e la CAUZIONE. 

               La dichiarazione di offerta irrevocabile dovrà contenere: 

a) In caso di OFFERENTE-PERSONA FISICA: cognome e nome; luogo e data di nascita, codice fiscale, 

partita IVA (se disponibile) domicilio, stato civile, recapito telefonico, indirizzo email, nonché copia 

del documento di identità in corso di validità, il quale dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell’atto 

notarile di cessione. 

 

b) In caso di OFFERENTE-PERSONA GIURIDICA: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, 

partita IVA, recapito telefonico, indirizzo PEC, recapito telefonico, oltre alle complete generalità del 

legale rappresentante della società offerente. Dovrà essere allegato certificato rilasciato dal Registro 

delle Imprese dal quale risultino i poteri del rappresentante legale oppure altro documento dal quale 

risultino i poteri di rappresentanza di colui che ha sottoscritto la dichiarazione di offerta e partecipa 

alla gara in aumento. 
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c) In caso di OFFERENTE-CITTADINO DI ALTRO STATO, non facente parte dell’Unione Europea, insieme 

alla dichiarazione di offerta irrevocabile dovrà essere inserito certificato di cittadinanza ed eventuale 

permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

 

d) L’offerta irrevocabile dovrà contenere l’espressa dichiarazione che l’offerente conosce lo stato dei 

beni mobili oggetto di vendita. 

 

Chiunque interessato a formulare offerta di acquisto, potrà visionare il ramo di azienda di Milano, 

Via Cenisio n. 13, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 (orario continuato 

è senza preavviso). 

 

e) Alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura solo se conferita ad avvocato, 

ex art. 571 c.p.c. 

 

f) L’offerente dovrà dichiarare l’indirizzo presso il quale ricevere le notificazioni da parte della 

Procedura e, se disponibile, anche l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata). 

 

g) L’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% prezzo base asta a pena di 

inefficacia dell’offerta medesima; 

 

h) Insieme all’offerta irrevocabile dovrà essere consegnata CAUZIONE – di importo NON INFERIORE  

ad UN DECIMO DEL PREZZO PROPOSTO dall’offerente – tramite ASSEGNO CIRCOLARE NON 

TRASFERIBILE intestato a “MIAMI Srl in Amministrazione Giudiziaria”. 

 

i) Il giorno 29 GIUGNO 2018  alle ore 12.00 presso lo Studio dell’Amministratore Giudiziario Dott. Uva 

Vito Antonio, in Milano, Via L. Settala n. 11 si terrà la riunione per deliberare sull’offerta e, in caso 

di più offerte valide – anche ove non siano di pari importo – si procederà alla gara sull’offerta più 

alta, a norma dell’art. 573 c.p.c. 

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

- Il Dott. Uva Vito Antonio pronuncerà l’aggiudicazione a favore del maggior offerente quando siano 

trascorsi TRE MINUTI dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra di maggiore importo. 

- l’entità di ogni rilancio, partendo dall’importo dell’offerta più alta, dovrà essere almeno pari ad 

euro 5.000/00 (cinquemila) per ogni rilancio a seguire. 

- in mancanza di adesioni alla gara, il ramo di azienda verrà aggiudicato in favore del partecipante 

che avrà offerto, in via irrevocabile, il maggiore prezzo, come risultante dalla dichiarazione 

contenuta nella busta chiusa; nel caso in cui pervengano due o più offerte irrevocabili indicanti lo 

stesso prezzo di acquisto ma, per mancanza di adesioni, non si svolga la gara, il ramo di azienda sarà 

aggiudicato all’offerente che per primo avrà depositato la busta chiusa presso lo Studio del Dott. 

Uva Vito Antonio in Milano, Via L. Settala n. 11. 

                 

 -     Saranno dichiarate INEFFICACI le offerte ricevute, in busta chiusa, DOPO le ore 13.00 di 

mercoledì 27 giugno 2018 presso lo studio dell’Amministratore Giudiziario Dott. Uva Vito Antonio, 

in Milano. 
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-      Saranno dichiarate INEFFICACI le offerte di importo INFERIORE DI OLTRE UN QUARTO rispetto 

al prezzo di vendita indicato nella presente; 

-      Saranno dichiarate INEFFICACI le offerte ricevute DOPO le ore 13.00 di mercoledì 27 giugno 

2018 in busta chiusa, presso lo studio dell’Amministratore Giudiziario Dott. Uva Vito Antonio, in 

Milano. 

-     Saranno dichiarate INEFFICACI le offerte NON accompagnate da cauzione prestata secondo le 

modalità indicate nel presente avviso. 

 

l) Entro e non oltre il termine essenziale del 15 settembre 2018 l’offerente dovrà sottoscrivere l’atto di 

vendita del ramo di azienda avanti al  Notaio (scelto dall’ufficio dell’ Amministratore Giudiziario) ed in pari 

data dovrà consegnare un assegno circolare a saldo totale del prezzo di acquisto, dedotta la cauzione già 

versata. 

In caso di omessa stipula dell’atto di vendita o in caso di omesso pagamento entro suddetto termine 

essenziale, la procedura tratterrà il deposito cauzione e procederà ad indire ulteriore gara.   

 

m) Con decorrenza dalla data di stipula dell’atto pubblico di vendita saranno a carico dell’aggiudicatario i 

canoni di locazione dell’immobile e le spese condominiali con scadenza da tale data. 

  

Per ulteriori informazioni contattare l’ Amministratore unico lrpt: Dr.ssa Anna Alivernini – tel. 02 38 26 26 

73 – email controllo.gestione@sigilog.it   

 

Milano,   14  giugno 2018 

 

      L’Amministratore Giudiziario  

      Dott. Uva Vito Antonio  
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