
TRIBUNALE DI PORDENONE

Fallimento nr. 18/2019

AVVISO DI PROCEDURA COMPETITIVA 
VENDITA RAMO AZIENDA UNICO LOTTO 

PROCEDURA TELEMATICA SINCRONA MISTA

Gli organi della procedura, a seguito di offerta irrevocabile di acquisto pervenuta e 
depositata agli atti cauzionata, intendono procedere a gara d’asta per individuare 
contraente per la stipula di acquisto di ramo di azienda. 

Il ramo d’azienda posto in vendita è così composto:
o immobile ad uso industriale sito in zona industriale “Comina” via Castelfranco 
Veneto n. 65 del Comune di Pordenone (PN) 
o cespiti (macchinari ed impianti specifici, attrezzature, macchine e mobili d’ufficio, 
automezzi) 
o giacenze di magazzino 
o know-how tecnico (= progetti esecutivi dei principali macchinari) 
o commesse in corso 

Il tutto individuato come LOTTO n. 1 nella perizia di stima dott. .

Immobile individuato al catasto come segue:

Fg. 3 part. 139 D/1- Catasto fabbricati

Fg. 3 part 126 D/1 - Catasto fabbricati 

Fg. 3 part 139 Ente urbano mq 23.249 - Catasto terreni

Fg. 3 part. 126 E.U.  - Catasto terreni

Trattasi di capannone industriale sito nella z.i. “Comina” via Castelfranco Veneto n. 65 
in Comune di Pordenone (PN) nelle immediate vicinanze (circa 5 km) del centro cittadino 
di Pordenone, a 2 km dalla Strada Statale 13 (Viale Venezia) ed a circa 5 km dall’ingresso 
alla bretella autostradale di Fontanafredda. 
Il fabbricato è stato edificato tra il 2006 ed il 2007 e si sviluppa ai piani terra e primo per 
la zona uffici e al solo piano terra per il reparto produttivo. 

Il lotto di terreno su cui insiste il fabbricato ha una superficie catastale di mq. 23.249 cui si 

sommano mq 18 del lotto sul quale è stata costruita la cabina ENEL.



Per i cespiti, giacenze di magazzino, know-how tecnico e commesse si rimanda alle 

descrizioni della perizia di stima del dott. 

Beni mobili costituenti cespiti dell’azienda, magazzino scorte e magazzino ricambi 

nonché commesse in corso di esecuzione ed autoveicoli targati elencati all’interno della 

perizia di stima.

L’acquisto comprenderà l’acquisizione della denominazione, del know how e di tutti i 

cespiti e beni con espressa esclusione di crediti, disponibilità liquide e dei debiti, anche 

verso personale dipendente.

Si fa presente che è obbligo per ogni partecipante alla gara d’asta stipulare accordo 

sindacale ex art. 47 co. 5 L. 428/1990 nel quale si convenga che all’aggiudicazione 

verranno riassunti tra impiegati tecnici ed operai specializzati un numero minimo di 15 

dipendenti. Condizione questa che viene riconosciuta come vincolo minimo. L’accordo 

sindacale depositato non sarà modificabile in corso di gara. 

Ove il partecipante alla gara depositi un accordo sindacale che preveda l’assunzione di 

un numero maggiore di dipendenti rispetto ai 15 minimi verrà considerato l’incremento 

di unità in un sistema premiale che maggiora il prezzo offerto. Ogni unità aggiuntiva oltre 

i 15 dipendenti minimi proposti in riassunzione viene considerata quale equivalente 

maggiorazione di euro 20.000,00 sul prezzo offerto. Si riafferma che l’accordo sindacale 

dovrà indicare il numero di dipendenti proposto in assunzione e sarà non modificabile in 

corso di gara venendo preso a base fissa quanto presentato nell’offerta depositata per 

partecipare alla gara.

Il prezzo offerto verrà calcolato in sede di partenza della gara con la seguente modalità. 

Verrà effettuata la somma del prezzo offerto e l’eventuale incremento dei dipendenti 

rispetto al minimale di 15 unità indicato nell’accordo sindacale depositato. A parità di 

prezzo verrà considerata migliore offerta quella con il maggior numero di dipendenti. 

Per i rilanci, determinati i valori di partenza, saranno imputati solo al prezzo offerto per 

il ramo di azienda ed a conclusione il vincitore sarà chiamato a pagare il solo prezzo 

effettivo al netto dell’eventuale bonus riconosciuto per le maggiori unità offerte in 

assunzione oltre i 15 dipendenti minimo.

Per le commesse in corso, cedute senza prezzo, all’aggiudicatario è data facoltà di 

procedere ad analisi con diritto di esprimere entro il 40° (quarantesimo) giorno successivo 



a quello di aggiudicazione, la propria libera e incondizionata scelta in ordine al subentro 

o meno di una, più o tutte le commesse (sia interne che esterne), commesse che la fallita 

aveva in essere il giorno della dichiarazione di fallimento.

Inoltre, per l’aggiudicatario del presente bando si prevede l’impegno a manlevare la 

procedura fallimentare da ogni e qualsiasi onere e o garanzia derivante dai contratti in 

essere per appalti o commesse per i quali l’acquirente vorrà subentrerà nei contratti 

pendenti. Per tanto con l’aggiudicazione e la cessione del ramo d’azienda l’acquirente 

manleverà il fallimento da ogni e qualsiasi onere, responsabilità, garanzia e indennizzo.

Per l’individuazione dei beni costituenti il compendio aziendale si richiama la perizia di 

stima del dott.  della quale in particolare si richiamano le note tecniche e le 

avvertenze espresse sui criteri di valutazione e sulle stime indicate evidenziando altresì 

come per le commesse in corso nessun prezzo venga calcolato così come nessuna garanzia 

viene data sui conteggi espressi in stima essendo alla fine ceduti in assenza di 

valorizzazione. In particolare degli obblighi posti in perizia di stima si evidenziano:

“7. I cespiti mobiliari dovranno essere messi a norma ai fini antinfortunistici prima del loro 

utilizzo, entro e non oltre i 4 mesi, con consegna al curatore di una perizia asseverata a firma 

di tecnico abilitato, a totale cura e spese dell’aggiudicatario. Sono state segnalate le 

principali criticità antinfortunistiche, stante il breve tempo avuto a disposizione e il controllo 

visivo dei beni che al momento dei sopralluoghi erano inattivi. Qualora la documentazione 

tecnica (schemi elettrici, conformità CE, libretto di uso e manutenzione, ecc) non dovesse 

risultare completa, dovrà essere debitamente integrata a totale cura e spese 

dell’aggiudicatario, senza alcuna rivalsa nei confronti della procedura fallimentare. Per le 

scaffalature, si segnala che alcune non presentano targhette contenenti le portate degli 

elementi costituenti, risultando a totale cura e spese dell’aggiudicatario l’eventuale verifica 

della capacità portante delle stesse da parte di abilitato professionista o la loro rottamazione. 

8. In ordine alle commesse in corso, i dati forniti hanno un valore indicativo sulla base di 

quanto reperito in azienda. I calcoli esposti nella presente relazione sono presuntivi e non 

costituiscono certificazione ma una mera indicazione dello stato desunto dai dati aziendali. 

Le commesse verranno cedute gratuitamente al futuro aggiudicatario al fine di tener conto 

degli investimenti futuri necessari per il rilancio dell'azienda in termini di nuovi gestionali 

produttivi, di adeguamento dei cespiti, nonché di implementazione della struttura produttiva 

in termini di automazione. È data facoltà al futuro aggiudicatario di comunicare al curatore 

le commesse su cui, a priori, si decida di non provare a subentrare. I magazzini scorte e 

ricambi sono stati fortemente svalutati per tener conto della limitata commerciabilità e per 

la presenza presso terzi, senza possibilità di verifica. Così come il magazzino a commessa 



anche l'area di affari del service (con un trend molto positivo tra il 2016 e il 2018. utile prima 

delle imposte pari a € 1.200.000,00 nel 2018) verrà ceduta senza remunerazione per 

compensare le criticità aziendali.”

Tanto premesso si rende noto che il giorno 11 settembre alle ore 12.00, avanti curatore, 

presso il Tribunale di Pordenone, viale Martelli, verrà svolta procedura competitiva, in 

unico lotto n. 1 del ramo azienda:

Prezzo base d’asta: pari ad Euro 1.600.000,00 (euro un milioneseicentomila/00), oltre 

imposte, pari all’offerta giacente ed alla valutazione espressa da perizia di stima del perito 

Dott. . Prezzo complessivo offerto per l’intero compendio ramo d’azienda.

Offerte in aumento: Euro 20.000,00= (euro ventimila/00).

Pagamenti: unica soluzione a 30 giorni dall’aggiudicazione

§

La proprietà del complesso dei beni oggetto della presente gara d’asta appartiene alla 

società Safop Srl con sede legale in Pordenone (PN) Via Castelfranco Veneto n. 65

(codice fiscale, partita IVA 00070980933 e numero di iscrizione al REA PN – 173), 

società dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone. 

REGOLAMENTO DELLA VENDITA

La vendita è eseguita mediante procedura telematica sincrona mista sulla piattaforma 

denominata www.venditegiudiziarieitalia.it.

La vendita avviene con la clausola “visto e piaciuto” e dunque nello stato di fatto e di 

diritto in cui i beni si trovano, così come descritto nelle relazioni tecniche e di stima, 

redatte dal perito, agli atti della procedura stessa e disponibili, per la visione, sui siti 

internet, presso gli Organi della procedura e presso la Cancelleria fallimentare del 

Tribunale di Pordenone; le relazioni peritali, ogni loro documento allegato, eventuali 

integrazioni, devono intendersi parte integrante del presente regolamento di vendita, con 

onere dell'offerente di prenderne visione. La presentazione dell’offerta presuppone la 

conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le condizioni e modalità del presente 

Regolamento, nonché la presa visione dei beni, delle perizie, delle eventuali integrazioni

alla stessa e ogni loro documento allegato.

La vendita deve intendersi a tutti gli effetti come forzata (art. 2919 e segg. c.c.) e quindi 

non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, difetti o mancanza di qualità. 

L’avviso di vendita costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art.1336 c.c.



La vendita è a corpo e non a misura; l'esistenza di eventuali irregolarità, vizi, mancanza 

di qualità o difformità dei beni venduti, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi ad esempio 

quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento alle leggi vigenti) per qualsiasi 

motivo non considerati, anche se occulti, irriconoscibili e comunque non evidenziati nelle 

relazioni di stima, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 

del prezzo, essendo di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. La procedura non presta 

garanzia alcuna in ordine alle condizioni di manutenzione, efficienza e funzionalità dei 

beni. Rimane ferma la sola garanzia per l'evizione.

È onere degli interessati controllare lo stato dei beni con congruo anticipo e assumere 

preventivamente tutte le necessarie informazioni. Ogni offerente, sottoscrivendo la 

domanda di partecipazione, accetta e prende atto della rilevanza dell’interesse 

all’adempimento da parte della procedura concorsuale, delle esigenze pubblicistiche 

connesse all’attività liquidatoria e della essenzialità dei termini e di tutte le condizioni, 

inscindibili, di vendita.

Modalità di presentazione delle offerte e delle cauzioni

La vendita sarà eseguita mediante PROCEDURA DI VENDITA SINCRONA MISTA (possibilità di 

ricezione offerte cartacee e telematiche, ex art. 22 D.M. 32/2015). Alla gara possono 

parteciparvi i soggetti che, alternativamente, hanno presentato offerta telematica con le 

modalità di cui al punto A) o offerta analogica in busta chiusa di cui al punto B):

A) OFFERTA CON MODALITA’ TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro e non 

oltre le ore 10.30 del giorno 11 settembre 2019 mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero 

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile 

all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. L’offerta telematica si 

intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta 

consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Il medesimo presentatore può far pervenire per ciascuna gara l’offerta di un solo soggetto.

Dopo la prima, le altre offerte sono dichiarate inammissibili. La prima è quella giunta, secondo 

la ricevuta generata di cui sopra, in data e/o orario antecedente a tutte le altre presentate 

dallo stesso presentatore.

Per partecipare alle aste telematiche, i presentatori dell’offerta con modalità telematica devono 

essere in possesso di una casella PEC e della firma digitale o PEC per la vendita telematica a 

termini dell’art. 12, commi 4 e 5 DM. 32/2015 e devono preventivamente ed obbligatoriamente 

accedere al portale http://portalevenditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel 

“Manuale utente”. L’accesso al Portale Ministeriale delle Vendite Pubbliche potrà avvenire 

inoltre attraverso il link presente nel dettaglio della scheda del bene posto in vendita sul portale 

del gestore della vendita telematica, www.venditegiudiziarieitalia.it.

Il presentatore dell’offerta telematica deve inserire l’offerta indicando inoltre i dati identificativi 

del bonifico bancario (codice identificativo dell’operazione) con cui ha preventivamente 



proceduto al versamento della  cauzione  avente importo pari  a  un  decimo  del  prezzo  

offerto,  nonché l’IBAN per la restituzione della stessa in caso di mancata aggiudicazione del 

compendio.

Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente del 

FALLIMENTO IBAN: IT 67 J07084 12500 036003700895 Banca della Marca Codice BIC: 

ICRAITRRU40 con la seguente causale: numero del fallimento, data fissata per l’esame delle  

offerte, numero del lotto (qualora siano posti in vendita più  lotti),  nonché  un  “nome  di  

fantasia”.  Il versamento deve pervenire  in  tempo  utile  onde consentire  il  corretto  accredito  

della  cauzione  sul  suddetto  conto  e  la  generazione  della  nota contabile bancaria prima  

dello  scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. La copia della contabile del 

versamento  deve  essere  allegata  alla  busta  telematica  contenente l’offerta. Il mancato 

accredito del bonifico sul conto indicato in tempo utile è causa di nullità dell’offerta.

Il presentatore dell’offerta, prima di concluderne la presentazione, deve effettuare  il  

pagamento  del  bollo digitale e quindi firmare digitalmente l’offerta per la trasmissione della 

stessa completa e criptata al Ministero della Giustizia.

1. L’offerta deve contenere i dati indicati nell’art. 12 D.M. 32/2015:

- Se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale 

(ed obbligatoriamente la partita IVA se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di 

impresa o professione), la residenza e, se diverso, il domicilio, lo stato civile, indirizzo e-mail 

valido ovvero recapito telefonico (non sarà possibile intestare il compendio a soggetto diverso 

da quello che sottoscrive l’offerta, pur rimanendo valida la possibilità di presentare offerte per 

persona da nominare, ai sensi dell’art. 579 III comma c.p.c.). Se l’offerente risulta coniugato in 

regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del 

coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa 

autorizzazione del Giudice tutelare;

- se l’offerente è una società, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell’impresa, il 

nome del legale rappresentante;

- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

- l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;

- l’indicazione e descrizione del bene per il quale l’offerta è proposta nonché il numero o altro 

dato identificativo del lotto;

- l’indicazione del referente della procedura;

- la data e ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;

- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena d’inefficacia, al prezzo 

minimo indicato nell’avviso di vendita, unitamente all’IBAN del conto addebitato per la 

cauzione sul quale sarà restituita la somma relativa nel caso che il soggetto non risulti 

aggiudicatario ai sensi dell’art. 12 lett. M  del DM. 32 del 2015;

- la dichiarazione che l’offerta è irrevocabile;

- l’indicazione  del  termine  di  pagamento del prezzo che non potrà comunque essere 

superiore a 30 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza di alcuna indicazione il termine 

s’intenderà di giorni 120);

- l’importo versato a titolo di cauzione per un ammontare del 10% del prezzo offerto;



- la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui al 

punto precedente;

- L’accordo sindacale con indicazione del numero di dipendenti proposto in assunzione minimo 

di 15. 

Si segnala che in caso di Accordo sindacale proposto con un numero di dipendenti superiore a 

15, in considerazione del bonus goduto ai fini del calcolo di determinazione del prezzo offerto 

E’ OBBLIGO presentare l’offerta in forma cartacea. 

- l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata con offerta firmata digitalmente o 

quello della PEC per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le 

comunicazioni previste dal presente bando;

- il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente bando;

2. Se l’offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, 

deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, 

un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice 

identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità 

alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell’International Organization 

for Standardization.

3. L’offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata in forma di documento informatico privo 

di elementi attivi mediante il software messo a disposizione da parte del gestore della vendita 

telematica www.venditegiudiziarieitalia.it, che fornirà in via automatica i dati necessari per 

compilare l’offerta telematica.

4. Quando l’offerta è presentata da un soggetto diverso dall’offerente dovrà essere allegata la 

procura rilasciata al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. 

Anche nell’ipotesi in cui l’offerta sia formulata da più persone alla stessa dovrà essere allegata 

la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per 

la vendita telematica. In ogni caso, la procura è redatta nelle forme dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. I documenti allegati all’offerta, in forma di documento informatico o di copia informatica, 

anche per immagine, saranno cifrati mediante il software messo a disposizione dal gestore della 

vendita www.venditegiudiziarieitalia.it

6. Una volta trasmessa la busta digitale contenente l’offerta non sarà più possibile modificare o 

cancellare l’offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal 

portale e conservate dal medesimo in modo segreto.

B) OFFERTA CON MODALITA’ ANALOGICA

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte “in busta chiusa” è fissato per il giorno 11 

settembre 2019 entro e non oltre ore 10.30 presso la Cancelleria del Tribunale di Pordenone.

L’offerta di acquisto deve essere munita di marca da bollo di euro 16,00 per la sua validità e deve 

essere depositata a mani presso la Cancelleria del Tribunale di Pordenone in busta chiusa , con 



la dicitura “Offerta d’acquisto ramo azienda Fall. 18/2019 – curatore Dott. Maurizio Democrito”. 

Nessun’altra indicazione deve essere apposta sulla busta.

1. L’offerta presentata in busta chiusa deve essere corredata dei seguenti documenti:

- Assegno circolare, per un ammontare del 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione ;

- se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale 

(ed obbligatoriamente la partita IVA se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di 

impresa o professione), la residenza e, se diverso, il domicilio, lo stato civile, indirizzo e-mail 

valido ovvero recapito telefonico (non sarà possibile intestare il compendio a soggetto diverso 

da quello che sottoscrive l’offerta, pur rimanendo valida la possibilità di presentare offerte per 

persona da nominare ai sensi dell’art. 579 III comma c.p.c.). Se l’offerente risulta coniugato in 

regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del 

coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa 

autorizzazione del Giudice tutelare;

- fotocopia di un documento d’identità dell’offerente, se si tratta di persona fisica; se 

l’offerente è una società vanno trasmessi: copia del certificato del registro delle imprese, 

fotocopia del documento d‘identità di chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della 

società e che parteciperà  alla  gara,  e,  qualora  si  tratti  di  soggetto  diverso  dal  legale  

rappresentante,  copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri;

- se l’offerente è una società, la denominazione,  la sede  legale,  il  codice  fiscale  dell ’impresa,  

il nome del legale rappresentante;

- l’indicazione  del  bene per il quale l’offerta è proposta;

- l’indicazione del  prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena d’inefficacia, al prezzo 

minimo indicato nell’avviso di vendita;

- la dichiarazione che l’offerta è irrevocabile;

- espressa indicazione di aver preso visione della relazione di stima e di ben conoscere lo stato 

di fatto e di diritto dei beni;

- espressa indicazione di aver preso visione del presente Avviso di vendita e di accettarne 

integralmente il contenuto, le condizioni e le modalità di vendita ivi indicate senza riserva 

alcuna.

- l’indicazione  del  termine  di  pagamento del prezzo, che non potrà comunque essere 

superiore a 30 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza di alcuna indicazione il termine 

s’intenderà di giorni 120), salva in ogni caso l’eventuale possibilità di proroga nei limiti previsti;

- L’accordo sindacale con indicazione del numero di dipendenti proposto in assunzione minimo 

di 15. Si segnala che in caso di Accordo sindacale proposto con un numero di dipendenti 

superiore a 15, in considerazione del bonus goduto ai fini del calcolo di determinazione del 

prezzo offerto E’ OBBLIGATORIA la presentazione dell’offerta  in forma cartacea.

- dichiarazione, in duplice copia, relativa alla restituzione dell’assegno circolare al termine della 

gara in caso di mancata aggiudicazione (doc. in calce al presente Avviso di vendita). 



Modalità di svolgimento della gara telematica sincrona mista

L’offerta pervenuta è automaticamente decifrata non prima di 180 (centottanta) e non oltre 120 

(centoventi) minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di vendita.

Il Curatore almeno 30 (trenta) minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, apre ed 

esamina le offerte telematiche unitamente a quelle analogiche. Il giorno per l’esame delle 

offerte, il Curatore verifica le offerte formulate e la correttezza e completezza delle informazioni 

e dei documenti richiesti; verifica l’effettivo accredito dell’importo della cauzione; procede 

conseguentemente all’abilitazione dei partecipanti che hanno presentato offerte valide per la 

gara che verrà svolta sul portale www.venditegiudiziarieitalia.it

L’ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita sul portale www.venditegiudiziarieitalia.it

è subordinata al rispetto dei requisiti di identificazione del richiedente e dell’offerta incluso il 

versamento della cauzione, come indicato nel presente avviso di vendita. 

L’offerta è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nel presente avviso di vendita e se 

l’offerente non presta la cauzione con le modalità stabilite nel presente bando (o se è presentata 

da un presentatore che ne ha già presentata una nella stessa gara).

L’offerente che ha depositato l’offerta in busta chiusa, nel giorno fissato per la vendita, è tenuto 

a presentarsi in Tribunale di Pordenone Viale Martelli , nel giorno 11 settembre 2019 ore 11.45. 

In caso di mancata presentazione e se l’offerta è la sola presentata per quel lotto il bene potrà 

essere comunque aggiudicato all’offerente non presente; in caso di presenza di altre offerte per 

il bene in questione si darà luogo a una gara sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere 

anche quella formulata dall’offerente non presente.

Per coloro che hanno presentato l’offerta in via telematica, il gestore della vendita telematica

www.venditegiudiziarieitalia.it, almeno 30 (trenta) minuti prima dell’inizio delle operazioni di 

vendita, invierà all’indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dall’offerente che ha 

trasmesso l’offerta in via telematica valida, le credenziali per l’accesso alla vendita e un invito a 

connettersi e ad accedere con le proprie credenziali. Un estratto di tale invito è trasmesso dal 

gestore a mezzo SMS al recapito di telefonia mobile indicato dall’offerente.

L’offerente che ha formulato la domanda in via analogica potrà farsi rappresentare nella gara da 

un procuratore munito di procura risultante da scrittura privata anche non autenticata (purché 

accompagnata, in tal caso, da una fotocopia del documento d’identità dell’offerente), salvo che  

il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese. L’offerente che 

presenzierà personalmente avanti il celebrante deve, a pena di esclusione dalla gara sincrona 

mista, comprendere e parlare correttamente la lingua italiana.

In caso di un’unica offerta valida, il celebrante pronuncerà l’aggiudicazione in  favore dell’unico 

offerente.  In caso di pluralità di offerte criptate e/o analogiche valide si procederà con la gara 

tra tutti gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell’offerta più alta. Se  

non  possa  individuarsi  un  maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo, 

in assenza di ulteriori rilanci, aggiudicherà il bene a favore di chi risulterà  aver  trasmesso  per  

primo  l’offerta  in  base  alle  risultanze  telematiche  acquisite. Si potrà procedere 



all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente, anche se non 

comparso, ove si tratti di offerente in via analogica o, off line, se offerente in via telematica.

L’offerente visualizzerà “Asta in fase di avvio” in attesa dell’inizio delle operazioni di vendita.

La gara, che si svolge in modalità sincrona mista, avrà pertanto inizio al termine delle operazioni 

per l’esame delle offerte da parte del Curatore, dopo la eventuale dichiarazione di 

inammissibilità delle domande non idonee e la eventuale comunicazione di modifiche  relative 

allo stato di fatto o di diritto del bene che, tempestivamente, saranno comunicate dal celebrante 

a tutti gli offerenti on line e presenti personalmente ammessi alla gara sincrona mista.

Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte 

sono state ritenute valide nonché gli offerenti presenti personalmente presso il luogo della 

vendita sopra indicato.

L’asta si svolge sul sito www.venditegiudiziarieitalia.it il giorno 11/09/2019 dalle ore 12:00 e 

seguenti e ha una durata di sessanta secondi salvo la presentazione di ulteriori offerte. Tale 

orario di inizio della gara risulta indicativo in quanto l’apertura delle buste potrebbe subire 

ritardi.

Se per l’acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a 

gara sulla base dell’offerta più alta teneto conto dei criteri sopra esposti (la somma del prezzo 

offerto e l’eventuale incremento dei dipendenti rispetto al minimale di 15 unità indicato 

nell’accordo sindacale depositato. A parità di prezzo verrà considerata migliore offerta quella 

con il maggior numero di dipendenti).

Per i rilanci, determinati i valori di partenza, saranno imputati solo al prezzo offerto per il ramo 

di azienda ed a conclusione il vincitore sarà chiamato a pagare il solo prezzo effettivo al netto 

dell’eventuale bonus riconosciuto per le maggiori unità offerte in assunzione oltre i 15 

dipendenti minimo.

Il rilancio minimo è un importo fisso pari ad € 20.000,00.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

Tra un’offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di 180

(centottanta) secondi.

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

sono soggette alla regola del “Time Extension”; ciò significa che se il potenziale acquirente

inserisce un’offerta durante gli ultimi 180 secondi di gara, la conclusione dell’asta viene 

prolungata per ulteriori 180 secondi, dando così modo ai concorrenti di rilanciare. Per tale 

ragione, non è possibile stabilire un orario di chiusura certo per le aste. 

In caso di offerta analogica in rilancio, il Curatore sospenderà provvisoriamente la gara di 

qualche minuto al fine di permettere l’inserimento sul portale del rilancio corrispondente. In 

tale momento gli offerenti non potranno effettuare alcun rilancio e visualizzeranno “ASTA IN 

PAUSA PER OFFERTA IN SALA”. L’asta riprenderà nell’immediato in seguito all’avvenuto 

carcamento del rilancio avvenuto in sala.

La gara sincrona mista sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza 

che vi siano state offerte telematiche o analogiche migliorative rispetto all’ultima offerta valida. 



L’offerente che avrà fatto l’ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del bene. L’offerta 

benché irrevocabile non dà di per sé diritto all’acquisto.

L’aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive 

offerte in aumento. All’esito dell’asta il gestore della vendita telematica 

www.venditegiudiziarieitalia.it invierà all’aggiudicatario conferma dell’avvenuta aggiudicazione.

Nel caso in cui il termine di pagamento indicato nell’offerta sia inferiore a quello di cui 

all’ordinanza di vendita, detto termine dovrà essere rispettato dall’aggiudicatario per il 

pagamento del “saldo prezzo” a pena di decadenza.

La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario 

dalla data di efficacia dell’atto di trasferimento.

L'offerta di acquisto potrà essere presentata anche per persona, ente o società da nominare 

ovvero potrà essere presentata congiuntamente da più soggetti con riserva di indicare 

successivamente chi tra loro sarà l’effettivo intestatario dei singoli beni. L’offerente per 

persona, ente o società da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere ammesso 

alla procedura d’asta e presentare a suo nome i documenti. Allorché le offerte siano 

presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. Entro i 7 

(sette) giorni successivi alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria dei beni, 

l’offerente dovrà dichiarare per iscritto la persona, ente o società per la quale ha agito 

ovvero, in caso di più offerenti congiunti, chi tra loro sarà l’effettivo intestatario dei 

singoli beni. Nel caso in cui l’offerente non presenti la dichiarazione nei termini e/o nei 

modi prescritti o dichiari persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non 

legittimamente autorizzata o la persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, 

l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti quale vero ed unico aggiudicatario.

In ogni caso gli Organi della procedura intervenuti alla gara, si riservano modifiche e/o 

ulteriori modalità e/o condizioni di vendita che saranno indicate prima della gara. In caso 

di revoca dell’offerta o di inadempimento di una qualsiasi delle condizioni previste per la 

vendita la procedura concorsuale agirà per il ristoro del danno subito. Si precisa che 

l'aggiudicazione provvisoria non costituisce vendita e non comporta il trasferimento della 

proprietà dei beni assegnati, dovendosi procedere a tutti gli adempimenti di legge. Si 

comunica che al presente bando non si applica il IV comma dell'art. 107 legge 

fallimentare. 

Tenuto conto della rilevanza dell’interesse all’adempimento da parte della procedura 

concorsuale, delle esigenze pubblicistiche connesse all’attività liquidatoria e della 

essenzialità dei termini e di tutte le condizioni, inscindibili, di vendita, fino al 



trasferimento della proprietà dei beni (atto notarile), è facoltà degli Organi della procedura 

interrompere, sospendere, riaprire, annullare, prorogare le procedure di vendita. 

La stipula del rogito notarile dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal 

pagamento del saldo prezzo, presso un Notaio del Foro di Pordenone, scelto 

dall'aggiudicatario. Si sottolinea che l’eventuale versamento anticipato del saldo prezzo 

rispetto al termine sopra indicato non comporta il trasferimento della proprietà. Tutte le 

spese inerenti e conseguenti alla vendita saranno a carico dell’acquirente, comprese quelle 

di trasferimento di proprietà, nonché ogni imposta ed onere previsti dalle vigenti 

disposizioni fiscali e tributarie, comprese le spese per il rilascio di certificati o 

attestazioni. Nel caso in cui l’acquirente intenda usufruire di particolari trattamenti e/o 

agevolazioni fiscali, l'interessato dovrà far pervenire idonea documentazione entro il 

termine per il versamento del saldo prezzo. Nel caso in cui la cessione preveda la facoltà 

di esercitare opzione di natura fiscale, le stesse saranno a mera scelta e discrezione della 

procedura concorsuale venditrice i beni.

La partecipazione alla vendita mediante deposito dell’offerta presuppone la conoscenza 

e l’incondizionata accettazione di tutte le condizioni di vendita indicate nel presente 

Regolamento, delle relazioni tecniche e di stima, nonché la presa visione dei beni, 

cosicché non saranno accolte contestazioni al momento o successivamente 

all’aggiudicazione.

Ogni informazione può essere ottenuta dagli interessati contattando il curatore 

fallimentare dott. Maurizio Democrito telefonicamente (0434/541667) o via mail 

(maurizio@studiodemocrito.it) oppure presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale 

di Pordenone. Si rammenta che l’accesso alle informazioni ritenute rilevanti, sensibili e/o 

comunque ritenute riservate dalla Società comporta la sottoscrizione di disciplinare con 

impegno alla riservatezza da parte dell’interessato.

Pordenone, 9 agosto 2019  Il curatore fallimentare



1° ORIGINALE (**)

TRIBUNALE DI PORDENONE

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a __________________ _______________in data ____/____/______ residente in 

_____________________

• quale offerente 

• quale procuratore dell’offerente ______________________________ nato a 

_______________ in data ____/____/______

• quale legale rappresentante/ procuratore della società offerente

____________________________ con sede in 

________________________________________

CHIEDE

Che la cauzione dell’importo di € __________________________________ relativa all’offerta di 

acquisto per il compendio posto in vendita dal Fallimento 

________________________________ versata mediante bonifico effettuato tramite la BANCA

____________________________________ e  identificato con N.CRO

________________________________________(***)

Sia restituita mediante:

• bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a: 

_______________________________________________________ e identificato con IBAN:

IT  /  _/_  /     /__/__/  /__/    /  /__/__/__/   /  /  /__/  /       /  /  /  /  /  

/  /

Sottoscrizione

………………………………………………………………………………………

(**) L’offerente deve sempre compilare e sottoscrivere la dichiarazione in due copie (denominate: 1° originale, 2° 

originale).

Le due copie vanno inviate, unitamente all’offerta ed a fotocopia del documento d’identità, a mezzo e-mail 

all'indirizzo del Curatore______________________________________________ entro le h.13.00 del giorno 

antecedente la gara. 

(***) Se al momento dell’invio della dichiarazione non si conosce ancora il numero di CRO esso può essere aggiunto 

dopo lo svolgimento della gara (prima della presentazione dell’ordine alla banca)



2 ORIGINALE (COPIA PER LA BANCA)

TRIBUNALE DI PORDENONE

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a __________________ _______________in data ____/____/______ residente in 

_____________________

• quale offerente 

• quale procuratore dell’offerente ______________________________ nato a 

_______________ in data ____/____/______

• quale legale rappresentante/ procuratore della società offerente

____________________________ con sede in 

________________________________________

CHIEDE

Che la cauzione dell’importo di € __________________________________ relativa all’offerta di 

acquisto per il compendio posto in vendita dal Fallimento 

________________________________ versata mediante bonifico effettuato tramite la BANCA

____________________________________ e  identificato con N.CRO

________________________________________(***)

Sia restituita mediante:

• bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a: 

_______________________________________________________ e identificato con IBAN:

IT  /  _/_  /     /__/__/  /__/    /  /__/__/__/   /  /  /__/  /       /  /  /  /  /  

/  /

Sottoscrizione

………………………………………………………………………………………

(**) L’offerente deve sempre compilare e sottoscrivere la dichiarazione in due copie (denominate: 1° originale, 2° 

originale).

Le due copie vanno inviate, unitamente all’offerta ed a fotocopia del documento d’identità, a mezzo e-mail 

all'indirizzo del Curatore______________________________________________ entro le h.13.00 del giorno 

antecedente la gara. 

(***) Se al momento dell’invio della dichiarazione non si conosce ancora il numero di CRO esso può essere aggiunto 

dopo lo svolgimento della gara (prima della presentazione dell’ordine alla banca)



UNICO ORIGINALE

TRIBUNALE DI PORDENONE

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a __________________ _______________in data ____/____/______ residente in 

_____________________

• quale offerente 

• quale procuratore dell’offerente ______________________________ nato a 

_______________ in data ____/____/______

• quale legale rappresentante/ procuratore della società offerente

____________________________ con sede in 

________________________________________

CHIEDE

La RESTITUZIONE DELL’ASSEGNO CIRCOLARE dell’importo di € 

__________________________________ relativa all’offerta di acquisto per il compendio posto 

in vendita dal Fallimento 

Sottoscrizione

………………………………………………………………………………………


