
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISTO IRREVOCABILE CAUZIONATA 

 
IT Auction s.r.l., su incarico del Curatore Fallimentare delegato alle operazioni di vendita dei beni mobili 

del Fallimento n. 657/2018 del Tribunale di Milano 

AVVISA 

che si raccolgono offerte irrevocabili di acquisto dei seguenti beni facenti parte del compendio aziendale 

del suddetto Fallimento composto dai seguenti rami:  

1. Punto vendita di Milano; 

2. Punto vendita di Napoli; 

3. Punto vendita di Verona; 

4. Punto vendita di Genova. 

 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E DI ACCESSO ALLA DATA ROOM 
i. Per poter visionare i documenti relativi alla di raccolta di offerte di acquisto irrevocabili cauzionate, è 

necessaria la preventiva registrazione sul portale www.industrialdiscount.it con compilazione dei 

campi obbligatori, a seguito della quale gli utenti riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato dall’utente, una email con indicazione del link per confermare la registrazione al portale. Al 

termine di tale procedura, una e-mail confermerà l’avvenuta registrazione.  

ii. In particolare IT Auction S.r.l. ha predisposto sul portale www.industrialdiscount.it apposita Data 

Room nella quale sono contenuti i documenti e le informazioni afferenti i punti vendita della fallita, 

costituenti autonomi rami d’azienda. 

Per accedere alla Data Room è necessario: 

• completare la registrazione al portale di cui al punto sub i);  

• sottoscrivere preventivamente ed inviare ad IT Auction S.r.l. apposito accordo di riservatezza, 

scaricabile dal sito; 

• inviare ad IT Auction S.r.l. documentazione comprovante i dati inseriti dal soggetto interessato 

in corso di validità (per la persona fisica: documento di identità e codice fiscale; per soggetti 

diversi dalla persona fisica: visura camerale e documento di identità del soggetto munito degli 

occorrenti poteri, con relativa evidenza, ove non risultanti dalla visura camerale). 

iii. Coloro che avranno adempiuto a quanto indicato ai punti sub i), ii) (sottoscrizione dell’accordo di 

riservatezza ed invio della documentazione identificativa, previa registrazione) saranno quindi 

abilitati all’accesso alla Data Room entro 48 ore dall’invio della documentazione di cui sopra. 

iv. La Data Room resterà aperta per la durata di almeno 13 giorni di calendario. 

v. L’intervenuto accesso alla Data Room comporta l’obbligo dell’interessato all’esame dei documenti 

tutti ivi contenuti, prima di formulare eventuali offerte irrevocabili di acquisto cauzionate, talché 

verrà assunta la relativa piena conoscenza di detti documenti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI ACQUISTO IRREVOCABILE CAUZIONATA 
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i. La raccolta di offerte di acquisto irrevocabili cauzionate relative ai punti vendita di cui sopra avrà 

luogo sino alle ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2018, mediante utilizzo dell’apposito modulo 

scaricabile dal portale www.industrialdiscount.it, con presentazione delle corrispondenti offerte 

come segue. 

ii. A pena di inefficacia l’offerta dovrà contenere: 

• l’indicazione del soggetto offerente, che dovrà necessariamente coincidere, a pena di inefficacia 

dell’offerta stessa, con quello che ha effettuato la registrazione al portale 

www.industrialdiscount.it e che avrà richiesto ed ottenuto l’abilitazione alla Data Room. 

• copia del presente regolamento, debitamente sottoscritto in calce dal soggetto offerente; 

• modulo con cui l’offerente dichiara di aver preso visione di tutti i documenti contenuti all’interno 

della Data Room, che pertanto si intendono conosciuti ad ogni effetto di legge; 

• l’indicazione del prezzo offerto per l’acquisto del/i ramo/i di azienda relativo/i ai corrispondenti 

punti vendita della fallita; in caso di interesse alla presentazione di offerte di acquisto per più rami 

di azienda, l’offerente dovrà presentare singole offerte distinte.  Per il solo caso in cui l’offerente 

dovesse essere interessato all’acquisto di tutti i rami di azienda in blocco, sarà possibile procedere 

con la presentazione di un’unica offerta avente ad oggetto tutti i predetti rami di azienda. 

• la contabile bancaria relativa all’importo versato a titolo di cauzione, comprensiva di CRO ovvero 

numero identificativo della disposizione di avvenuto bonifico effettuato in favore della Procedura 

alle seguenti coordinate “Fall. FRC GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE” alle seguenti coordinate 

bancarie: IT83M0569601613000012923X15 - BIC/SWIFT POSOIT22XXX – Banca Popolare di 

Sondrio - nella misura del 10% del prezzo offerto. 

iii. Si precisa che l’importo versato a titolo di cauzione dovrà essere accreditato presso il conto 

corrente della Procedura sopra riportato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 dicembre 

2018. Il mancato effettivo ricevimento della somma a titolo di cauzione sul conto di IT Auction 

S.r.l. nei termini indicati determinerà l’inefficacia dell’offerta. 

iv. L’offerta irrevocabile di acquisto cauzionata, corredata da tutta la documentazione 

sopraindicata, dovrà pervenire nel suddetto termine a mezzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo itauction@pec.it; l’offerta sarà considerata tempestiva in ragione della data ed 

orario risultante all’interno della ricevuta di consegna. 

v. La Procedura si riserva di indire l’asta assumendo a base l’offerta ritenuta migliore e idonea ad 

insindacabile giudizio degli Organi della Procedura.  

vi. IT Auction S.r.l. applica una commissione a carico dell’aggiudicatario che verrà infine designato 

in via definitiva dalla procedura concorsuale, computata sul relativo prezzo offerto, con diretto 

versamento ad IT Auction S.r.l., contestualmente al saldo prezzo in favore del fallimento. La 

suddetta commissione in favore della società IT Auction S.r.l. è stabilita nella misura del 5% del 

prezzo battuto all’asta. 

vii. La presente pubblicazione e la ricezione di eventuali offerte non comportano alcun obbligo od 

impegno alla alienazione nei confronti di eventuali offerenti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si forniscono le seguenti informazioni: 
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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 www.industrialdiscount.it, finalizzata al controllo circa la veridicità e attendibilità 

dei dati di quanti partecipano alle aste; 

- abilitazione a Data Room; 

- raccolta cauzioni; 

- raccolta offerte irrevocabili d’acquisto; 

- fatturazione post vendita; 

- 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. 

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli 

incaricati con l’osservanza di ogni misura idonea a garantire la sicurezza e riservatezza. 

b. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle richieste pervenute nonché, in 

generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 

fornire il servizio richiesto. 

c. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali saranno unicamente gestiti dai dipendenti della società IT Auction S.r.l. S.r.l., appositamente 

incaricati e nell’ambito delle relative mansioni, e non saranno oggetto di diffusione. 

d. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, ogni interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 e. Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è IT Auction S.r.l. S.r.l., Via G. Galilei n. 6, 48018 Faenza. Il Responsabile del 

trattamento è il Dott. Renato Ciccarelli. 

 
Maggiori informazioni presso IT Auction S.r.l. S.r.l. al numero 0546.046747 oppure tramite posta elettronica 
all’indirizzo st@industrialdiscount.com 
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