TRIBUNALE DI FOGGIA
INVITO A PROPORRE OFFERTA MIGLIORATIVA
PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI

FALLIMENTO N. 46/2018
“P.P.T. SRL IN LIQUIDAZIONE”
Il sottoscritto Dott. CALVANO Domenico Antonio Claudio, Curatore della Società P.P.T. SRL in fallimento,

premesso

§

che a seguito delle operazioni di inventario, espletate ai sensi dell’art. 87 della Legge Fallimentare,
sono stati rinvenuti beni mobili di proprietà della fallita società P.P.T. Srl;

§

che, in relazione ai stessi beni la curatela ha ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto come di
seguito meglio esposta;

§

che il G.D., in assenza del Comitato dei creditori, con provvedimento del 09/11/2018 ha approvato
il Programma di Liquidazione, con la quale è prevista in relazione a detti beni mobili la relativa
pubblicazione del presente invito;

tanto premesso,
invita
eventuali soggetti interessati all’acquisto della massa attiva mobiliare e, di seguito, dettagliatamente
descritta, a presentare offerte migliorative secondo le modalità e i tempi di seguito riportati:

Descrizione dei beni mobili
Impianto di polimerizzazione, costituiti da 2 Silos in acciaio di marca Tec.In., 4 Silos di stoccaggio metallico
con relative pompe di travaso, 2 Linee di estrusione, un quadro di comando elettrico, uno scambiatore di
calore, uno scambiatore di calore ad olio diatermico, una cabina elettrica, un Soppalco metallico che
sorregge l’intero impianto.
Detto impianto risulta privo di alcuni elementi necessari per il suo funzionamento e, tra l’altro è privo dei
relativi certificati di omologazione-messa in funzione, manuali d’uso e relativi libretti di manutenzione;
pertanto, tali beni vengono venduti a titolo di “rottame”.

L’ OFFERTA
Trattandosi d’impianto strutturato alla sede, il CTU non è stato in grado di quantificare il valore complessivo
del lotto unico, motivo per il quale le offerte formulate dovranno considerare la somma di € 0,10 (euro
dieci centesimi) per ciascun chilogrammo di ferro ceduto ed €. 0,50 (cinquanta centesimi) per ciascun chilo

di acciaio inox, da pagarsi entro la data in cui si provvederà alla definizione del prezzo complessivo dei
rottami.

Il prezzo di cessione finale e complessivo per tutti i rottami, verrà definitivamente stabilito nel momento in
cui gli stessi saranno trasportati presso la pesa pubblica dove, alla presenza del Curatore o soggetto da Lui
incaricato, si provvederà a definire il peso complessivo.
L’offerta è intesa al netto di ogni onere anche occulto che sarà esclusivamente a carico dell’aggiudicante, e
di qualsiasi natura, come ad esempio il passaggio di proprietà, la movimentazione, lo smontaggio, il carico,
il trasporto e la pesa pubblica, la redazione ed il rispetto di eventuali piani di sicurezza che dovessero essere
richiesti per lo smontaggio e l’allontanamento dei macchinari e delle attrezzature, i conferimenti a discarica
di ogni materiale rinveniente dallo smontaggio, o anche eventuali danni a cose e/o persone derivanti dalle
operazioni di smontaggio/trasporto dei rottami, etc.

Modalità e tempi di presentazione dell’offerta migliorativa di acquisto
I soggetti interessati entro il 28.12.2018 potranno prendere visione dal Curatore dei dettagli dell’Offerta,
della perizia e, previa fissazione di appuntamento, dei beni oggetto dell’Offerta stessa. Potranno, altresì, a
loro volta presentare allo stesso Curatore, a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, un’offerta
migliorativa.
La proposte si intenderanno migliorative rispetto all’Offerta già pervenuta, con riferimento sia al prezzo che
ai tempi di perfezionamento del contratto e di pagamento, se pervenute allo Studio del Curatore entro il
termine massimo delle ore 12,00 del 28.12.2018.
Le offerte presentate dovranno necessariamente contenere la dichiarazione, fornita dall’offerente, di aver
preso visione del presente invito a proporre offerte migliorative, e di accettarne integralmente ogni singolo
punto in esso contenuto.
Nel caso in cui pervenga almeno un’offerta migliorativa, che dovrà essere, anch’essa, irrevocabile, verrà
indetta una procedura competitiva tra i soggetti offerenti, sulla base della migliore offerta ricevuta, presso
lo Studio del Curatore Fallimentare e previo rilascio di cauzione pari alla somma di euro 10.000,00, con
assegno circolare intestato alla procedura “Fallimento PPT Srl”, da consegnare al Curatore almeno 2 (due)
giorni prima dell’apertura della procedura competitiva, da parte di tutti i partecipanti.
Le modalità di partecipazione alla stessa saranno comunicati agli interessati a mezzo raccomandata A/R
preceduta da comunicazione tramite PEC da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per lo
svolgimento della gara che viene sin da ora stabilita per il giorno 09.01.2018, alle ore 17,00, .
In caso di mancata successiva partecipazione alla procedura competitiva, la cauzione sarà trattenuta dalla
Procedura.
Gli Organi della Procedura si riservano di valutare, tra l’altro, la situazione patrimoniale e finanziaria degli

offerenti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall’eventuale
acquisto degli assets in vendita.
Il Curatore Fallimentare si riserva la facoltà, a suo esclusivo giudizio, senza obbligo di motivazione, ed in
qualsiasi momento, di:

§

sospendere o interrompere la procedura di vendita, temporaneamente o definitivamente, nei
confronti di uno o più o di tutti i partecipanti alla procedura stessa;

§

modificare le modalità di vendita se più favorevole alla Procedura.

E’ fatto presente che i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza
che gli offerenti e il futuro soggetto acquirente possano nulla eccepire sullo stato di qualità e quantità dei
beni stessi, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La
vendita verrà effettuata a corpo e non a misura e, quindi, eventuali differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme
concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o la difformità della cosa venduta, gli
oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale
necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, gli altri oneri per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti, non conoscibili o ancorché non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Il presente annuncio non costituisce un offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. né una sollecitazione del
pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le comunicazioni relative al presente invito, dovranno essere indirizzate a:
Dott. CALVANO Domenico Antonio Claudio
Via Crispi, 65 – 71122 Foggia (FG)
Tel. 0881/652913 fax 0881/652913 – email: d.calvano@hotmail.it – PEC: f46.2018foggia@pecfallimenti.it

Il presente invito e la procedura competitiva sono regolate dalla legge italiana e, per ogni controversia ad
essi relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Foggia, lì 26/11/2018
IL CURATORE FALLIMENTARE
Dott. CALVANO Domenico A.C.

