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TRIBUNALE civile e penale DI FORLI’ 
Fall. ALEXANDER SPIAGGIA S.R.L. n. 06/2019 

 
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 con inizio il giorno 1° aprile 2019 alle ore 15.00 e termine lo stesso giorno alle ore 17.00 si 
svolgerà una procedura competitiva mediante asta on line sul sito www.industrialdiscount.it al fine 
di procedere ad affitto dell’azienda alberghiera denominata “HOTEL ALEXANDER SPIAGGIA”, ubicata 
in Comune di San Mauro Pascoli (FC), fraz. San Mauro Mare Via Ruggero Pascoli n. 1; 
che le principali condizioni del contratto che verrà stipulato fra la curatela fallimentare e 
l’aggiudicatario sono le seguenti: 
 
A) - oggetto del contratto: compendio aziendale ubicato in San Mauro Pascoli (FC), fraz. San Mauro 
Mare, via Ruggero Pascoli n. 1, avente ad oggetto l’attività alberghiera. 
B) – perimetro dell’azienda:   

I. l’immobile di proprietà della società fallita oltre a tutti i beni mobili in esso contenuti, come 
dettagliatamente elencati nella relazione di stima e nell’elenco beni redatti e depositati dal 
Geom. Roberto Zanella in data 21/02/2019. (allegato n. 1); 

II. tutti i segni distintivi dell’azienda nessuno escluso; 
III. tutte, nessuna esclusa, le licenze, autorizzazioni, concessioni, licenze commerciali e 

certificazioni necessarie attualmente in capo all’Azienda e trasmissibili in sede di contratto 
di affitto; 

IV. sono espressamente esclusi dal presente contratto: eventuali contratti pendenti, fra cui 
quelli relative alle utenze in genere; 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; 

V. si precisa che l’azienda non ha in essere nessun rapporto di lavoro dipendente e dovrà essere 
riconsegnata al termine del contratto nella medesima situazione, pertanto sarà onere e cura 
dell’affittuario non assumere personale a tempo indeterminato, e comunque procedere 
all’interruzione degli eventuali rapporti di lavoro pendenti prima della scadenza del 
contratto, facendosi carico dei costi che ciò potrebbe comportare; 

C) - durata del contratto: dalla stipula fino al 11/10/2019; 
D) con partenza da un prezzo base 
di €. 50.000,00, oltre oneri fiscali ed accessori (commissioni casa d’aste, da versarsi direttamente 
alla medesima); 
E) - pagamento: integralmente entro la data di stipula del contratto di affitto (come successivamente 
specificato); 
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F) – costi della gestione: l’affittuario dovrà assumersi tutti i costi inerenti la 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 eventuali contratti in corso di esecuzione alla data di efficacia 
dell’affitto; 
G) – restituzione dell’azienda: l’affittuario si impegna a restituire l’azienda alla curatela entro e non 
oltre la data di scadenza del contratto di affitto. La riconsegna verrà formalizzata mediante apposito 
verbale redatto in contraddittorio fra le parti.  
In caso di mancato rispetto dei termini di riconsegna dell’azienda l’affittuario corrisponderà alla 
curatela una penale di €. 1.000,00 per ogni giorno di ritardo; 
H) – 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 indirà una procedura competitiva avente 
ad oggetto la vendita dell’azienda all’esito della quale, ed in particolare entro 5 giorni da che gliene 
verrà  comunicato il risultato, l’affittuario avrà diritto di procedere nell’acquisto dell’azienda con 
prelazione rispetto al vincitore della procedura competitiva alle medesime condizioni dallo stesso 
offerte, dandone comunicazione all’indirizzo p.e.c. della procedura ed effettuando nel contempo il 
pagamento in favore della curatela di un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.  L’inutile 
decorso di tale termine senza che venga comunicata l’intenzione di esercitare la prelazione o 
effettuato il pagamento della cauzione comporterà la rinuncia al relativo diritto; si precisa che il 
diritto di prelazione cesserà di esistere qualora una prima procedura competitiva per la vendita 
dell’azienda risulti priva di partecipanti e si renda quindi necessario procedere ad ulteriori 
esperimenti d’asta;  
I) – obblighi e diritti dell’affittuario: per tutta la durata del contratto l’affittuario si impegna a: 

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 gestirla con la diligenza del 
buon padre di famiglia; 

ii. effettuare, a proprie cure 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; 

iii. gestire l’azienda a proprie cure e spese e a proprio esclusivo rischio e beneficio; 
iv. esonerare espressamente la curatela fallimentare dall'esecuzione di qualsivoglia intervento 

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

vi. 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, dal godimento dell'immobile, dallo smaltimento dei rifiuti, nonché quelli 
derivanti dall'omessa custodia e/o conservazione dei beni aziendali accertati; 
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vii. 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 €. 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00),con decorrenza dalla data di stipula 
e scadenza al 31/12/2019, e con beneficiario individuato nel fallimento Alexander Spiaggia 
srl;  

viii. a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di affitto ed in particolare 
dell’obbligo di riconsegna dell’azienda entro la data di scadenza dell’affitto, l’affittuario 
dovrà consegnare prima o contestualmente alla stipula del contratto di affitto una 
fideiussione bancaria a prima richiesta, il cui testo dovrà essere approvato dalla curatela, 
rilasciata da primario istituto bancario italiano a carattere nazionale con un massimale di 
almeno € 200.000,00 (duecentomila/00). 

L) – 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 
 
1 – Costituisce onere di ciascun partecipante all’asta la preventiva ed accurata presa visione dei beni 
facente parte dell’azienda cosi come descritti negli allegati al bando.  
 
2 - Per poter partecipare all’asta è necessario registrarsi sul sito internet www.industrialdiscount.it seguendo 

le istruzioni ivi indicate ed inviare altresì, a mezzo pec all’indirizzo itauction@pec.it “offerta irrevocabile di 

affitto”  

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 marzo 2019. 

L’oggetto della pec dovrà riportare esclusivamente la dicitura  

“Offerta irrevocabile di acquisto, asta n. 3953 Fall. n. 6/2019, Tribunale di Forlì”. 

e dovrà contenere Modulo di offerta scaricabile dalla pagina dell’asta contenente: 

a. l’indicazione che l’offerta è presentata per l’affitto d’azienda costituito dai beni oggetto di stima e 
costituenti l’attivo del Fall. n. 6/2019 Tribunale di Forlì. Non saranno, infatti, prese in considerazione 
offerte relative a singoli beni o gruppi di beni tra quelli compresi nel complesso dei beni. L’offerta deve 
riguardare esclusivamente l’intero “complesso aziendale” di cui al presente avviso, come descritto ed 
individuato nella perizia del Geom. Roberto Zanella; 

b. la dichiarazione di accettazione preventiva ed incondizionata delle condizioni di affitto e degli impegni 
per l’offerente contenute nel presente avviso di affitto, 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; 

c. l’impegno irrevocabile dell’offerente a stipulare, a proprie spese ed innanzi a Notaio scelto dal 
Fallimento, il contratto di affitto entro 15 giorni dall’accettazione, ad opera degli organi della 
procedura, della relativa proposta; 

d. 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, eventuali oneri di trasferimento o di affitto a carico 
dell’aggiudicatario; 

e. l’impegno a versare ad IT Auction Srl a titolo di commissioni d’asta il 10% del canone di affitto risultante 
dall’aggiudicazione battuta all’asta, oltre iva; 

f. copia della contabile di avvenuto bonifico attestante il pagamento dell’importo da versarsi a titolo di 
deposito cauzionale e necessario per la partecipazione all’asta, nella misura e con le modalità indicate 

mailto:itauction@pec.it
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ai successivi punti. Si specifica che il deposito cauzionale versato dal vincitore della gara sarà trattenuto 
dalla curatela ed imputato a parziale pagamento del canone di affitto; 

g. 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. 

Le richieste di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine indicato non saranno ritenute valide 

ai fini della partecipazione. 

3 - Per poter partecipare all’asta è necessario che il partecipante sia identificato in modo univoco.  
 
4 - Non sono ammissibili offerte per persona da nominare. 
 
5 - La registrazione al sito con l’abilitazione ed il versamento della cauzione è da intendersi come 
offerta al prezzo base e, come tale, irrevocabile, per cui l’eventuale successivo mancato pagamento 
del saldo del canone e/o degli altri obblighi in capo all’aggiudicatario (fra cui specificamente il 
rilascio della fideiussione ed il pagamento delle commissioni d’asta) comporterà le conseguenze di 
cui al successivo art. 25. (trattenimento della cauzione a titolo di penale e risarcimento 
dell’eventuale maggior danno). Si precisa che è comunque necessario, per mere esigenze tecniche 
del sito di aste on line, inserire un offerta pari almeno al prezzo base per poter partecipare alla 
gara on line. 
 
6 - È previsto il deposito a titolo di cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto, da 
effettuarsi mediante bonifico sul conto con IBAN IT 55 H 02008 23710 000101559980, BIC/SWIFT 
UNCRITM1PM0, Banca UNICREDIT BANCA S.P.A. FILIALE DI C.SO MAZZINI FAENZA intestato ad IT 
Auction s.rl. che provvederà a ricevere le somme in nome per conto della Curatela. 
 
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. 

 
8 – Ogni eventuale disposizione difforme da quanto indicato nel presente avviso di gara prevista 
nelle condizioni generali del sito di aste on line è da considerarsi come non apposta.  
 
9 – Il giorno _29 marzo2019 alle ore 15,00, IT Auction srl procederà alla redazione di un verbale contenente 

l’elenco delle offerte irrevocabili di affitto presentate secondo le modalità sopra descritte e procederà a 

notiziare i Curatori mediante invio del verbale. 

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. 
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All’asta saranno abilitati a partecipare coloro che avranno presentato offerta pari almeno al prezzo base 

indicato nel presente bando e formulata secondo i criteri indicati nel presente bando; 

10 -  L’asta al rialzo si aprirà il giorno 1 aprile 2019 a partire dalle ore 15.00 e terminerà il giorno 1 
aprile 2019 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 €. 2.000,00 (euro duemila/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 
come provvisoria e diverrà definitiva solo ed esclusivamente a seguito di conferma della stessa da 
parte dei curatori fallimentari, che all’uopo 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; qualora l’aggiudicazione divenga 
definitiva, nella relativa comunicazione sarà contenuto l’invito alla sottoscrizione del contratto di 
affitto avanti a Notaio scelto dalla Curatela, ma con costi a carico dell’affittuario, con indicazione di 
data e ora della stipula da effettuarsi non prima di dieci giorni e non oltre 15 dalla comunicazione; 
il contratto di affitto verrà predisposto dalla Curatela in base alle previsioni del presente avviso di 
gara. 
 
13 - IT Auction applica una commissione del 10%, 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 del deposito 
cauzionale nel termine di 10 giorni lavorativi dalla chiusura dell’asta, mediante bonifico sul conto 
indicato degli stessi offerenti. 
 
15 – Il deposito cauzionale versato dal vincitore della gara sarà trattenuto dalla curatela ed imputato 
a parziale pagamento del canone di affitto.  
 
16 - Eventuali beni strumentali non rispondenti alle normative attualmente vigenti in materia, ove 
ricompresi nel perimetro dell’affitto, verranno considerati oggetto del contratto e della proposta di 
affitto con esclusione di qualunque responsabilità della Curatela, anche nell’ipotesi di utilizzo degli 
stessi da parte dell’affittuario 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.   
 
17 – L’affitto deve considerarsi soggetto alle 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, 

http://www.industrialdiscount.it/
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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.).  
 
18 - 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. 
 
19 - Gli oneri connessi all’eventuale necessità di adeguamento di macchinari e impianti alle 
normative di legge resteranno a esclusivo carico dell’affittuario. 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, 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. 
 
20 - Per tutto quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le vigenti norme di legge 
ed in particolare gli artt. 104 e segg. l. fall. L’eventuale mancato raggiungimento di accordi 
contrattuali 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. 
 
21 - 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. 
 
22 - IT Auction dispone che le proprie commissioni (come indicate ai precedenti punti 2/e e 13), 
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. 
 
23 - 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 
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24 - 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. 
 
25 - 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. 
 
26 - L’aggiudicatario inadempiente verrà cancellato dal sito con impossibilità di partecipare ai 
successivi esperimenti.  

 
DISPOSIZIONI FINALI 

27 - 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. 
www.industrialdiscount.it, la perizia di stima e gli altri allegati al presente avviso. Si precisa che 
eventuali differenze nell’individuazione del perimetro aziendale fra quanto previsto dalla perizia di 
stima e le indicazioni del presente avviso 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. 
 
28 - 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. 
 
29 - IT Auction garantisce la sicurezza e la riservatezza di tutte le sessioni di asta. 
 
30 - Gli organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di 
motivazione, di: 

− 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. 
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31 - 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”. 
 
32 - 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. 

 
 
 
Per ogni informazione contattare via mail i curatori agli indirizzi: 
casadei@studiolegalecasadei.it 
pidierre1959@gmail.com 
 
Cesena, 26 febbraio 2019 

http://www.industrialdiscount.it/termini/
mailto:casadei@studiolegalecasadei.it


OFFERTA IRREVOCABILE PER AFFITTO 

ASTA N. 3953 

TRIBUNALE DI FORLI’ 

FALLIMENTO n. 6/2019 

Curatori: Avv. Paolo Casadei 

Avv. Pier Domenico Ricci 

*** 

La società ______________________ P.IVA ________________ sede legale in via 

____________________, __________________ (__) in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore Sig._____________________, C. F.______________________, residente in via 

_____________________________, __________________ (___),  

oppure 

il sottoscritto Sig.________________________, C. F.________________, residente in via 

________________________, __________________ (___), stato civile: ______________________ 

(se coniugato dichiarare il proprio il regime patrimoniale ex legge 151/75: 

_________________________________) 

* 

Con la presente offerta irrevocabile per l'asta n. 3953 dei Fallimenti in epigrafe, pubblicata sul 

portale www.industrialdiscount.it offre la somma di € _____________________  (diconsi euro 

________________________________________/00) oltre imposte di legge, commissioni di IT 

Auction s.r.l.  ed oneri di trasferimento. 

DICHIARA 

- di aver preso visione della relazione di stima relativa all'azienda oggetto di affitto tramite l’asta n. 

3953 e di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dei beni; 

- di aver preso visione dell'Avviso di gara competitiva e di accettarne integralmente il contenuto, le 

condizioni e le modalità, nonché le regole disciplinari e gli impegni per l’aggiudicatario contenute 

nell’avviso.  

- di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica 

_________________________, e di voler essere contattato al numero______________________. 

Indica di seguito il proprio indirizzo mail collegato alla registrazione al portale di Industrial Discount 

______________________________ . 

 

http://www.industrialdiscount.it/
http://www.industrialdiscount.it/


Si impegna a corrispondere una percentuale del prezzo finale dell'asta n. 3953 a titolo di 

commissioni a favore di IT Auction s.r.l. entro la data di stipula. Percentuale espressamente indicata 

nell’avviso e pari al 10% del prezzo finale battuto all’asta. 

Si impegna a stipulare, a proprie spese ed innanzi a Notaio scelto dal Fallimento, il contratto di 

affitto entro 15 giorni dall’accettazione, ad opera degli organi della procedura, della relativa 

proposta. 

ACCETTA 

- che la presente offerta, qualora giudicata congrua dagli Organi delle Procedure, sia utilizzata 

come base d’asta per l’esperimento di affitto del ramo d’azienda mediante asta telematica sul 

portale www.industrialdiscount.it, che potrà quindi partire con la presente offerta già inserita. 

ALLEGATI 

1. Copia dell’“Avviso” timbrato e siglato in ogni pagina e con sottoscrizione per esteso 

nell’ultima pagina dell’offerente (in caso di persona fisica) ovvero del legale rappresentante 

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

prodotta (in caso di persona giuridica), ad integrale accettazione delle condizioni ivi 

previste.  

2. In caso di offerta presentata per conto e nome di un soggetto giuridico dovrà essere 

prodotto certificato registro C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione del soggetto giuridico 

ed i poteri conferiti al soggetto che materialmente presenta l’offerta. Potrà essere richiesto 

verbale di autorizzazione degli organi assembleari nel caso in cui tali operazioni non 

rientrassero nell’oggetto sociale ovvero qualora il legale rappresentante fosse investito di 

soli poteri di ordinaria amministrazione. 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). 

3. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto offerente/del legale 

rappresentante dell’offerente. 

4. copia della contabile di avvenuto bonifico attestante il pagamento dell’importo da versarsi a 

titolo di deposito cauzionale e necessario per la partecipazione all’asta, nella misura e con 

le modalità indicate nell’avviso. 

 La presente offerta ha validità 90 giorni dalla data della firma su questo documento. 

 

Luogo e Data 

____________________________ 

Firma 

___________________________________________ 

http://www.industrialdiscount.it/
http://www.industrialdiscount.it/
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