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INVITO AD OFFRIRE

II° TENTATIVO DI VENDITA

Il Curatore fallimentare, nell’ambito del piano di liquidazione approvato dal Comitato creditori, intende procedere a 

gara d’asta per la vendita del seguente complesso di beni mobili così come individuato dal perito stimatore della 

procedura presso l’immobile di Meduno (PN) Via Monteli  n.5 e presso l’immobile di Maniago (PN) Via Ponte Giulio 

58/A. Il complesso di beni mobili  è stato stimato dettagliatamente come da perizia depositata in Tribunale presso la

Cancelleria fallimentare. 

Il complesso viene pertanto proposto in vendita in: N. 2 LOTTI

LOTTO n. 1

Beni Mobili individuati presso lo stabilimento di Meduno Via Monteli 

Descrizione: Trattasi di attrezzature per la produzione di componenti metalliche per compressori e scambiatori di 

calore, impianti, mobili d’ufficio e attrezzature d’ufficio.

Il complesso è stato stimato in euro 127.460,00 (centoventisettemilaquattrocentosessanta/00). così descritto:

Descrizione Prezzo base

Macchinari e Impianti specifici Euro 111.390,00

Attrezzatura di produzione Euro 4.620,00

Mezzi di trasporto interno Euro 3.450,00

Attrezzatura varia e minuta Euro 5.000,00

Macchine d’ufficio e macchine elettroniche Euro 1.000,00

Arredo ed elementi di arredo Euro 2.000,00

Totale Euro 127.460,00

Prezzo minimo offerta: euro 101.968,00 (ribassato del 20%)



LOTTO n. 2

Beni Mobili individuati presso lo stabilimento di Maniago Via Ponte Giulio  n. 58/B

Descrizione: Trattasi di attrezzature per la produzione di componenti metalliche per compressori e  scambiatori di 

calore, presse per stampo metalli, attrezzature di fabbrica, mobili d’ufficio e attrezzature d’ufficio.

Il complesso è stato stimato in euro 53.813,.20 (cinquantatremilaottocentotredici/20). così descritto:

Descrizione Prezzo base

Macchinari e Impianti specifici Euro 51.313.20

Attrezzatura di produzione Euro 300,00

Mezzi di trasporto interno Euro 600,00

Attrezzatura varia e minuta Euro 1.000,00

Macchine d’ufficio e macchine elettroniche Euro 200,00

Arredo ed elementi di arredo Euro 400,00

Totale Euro 53.813,20

Prezzo minimo offerta: euro 43.050,00 (ribassato del 20%)

Si rimanda per la breve descrizione dei beni mobili presenti nei singoli lotti alla perizia dell’Ing. Carlo Sega. 

Riassunto offerta complessiva:

L’offerta deve essere effettuata  per ogni singolo lotto individuato presso l’immobile sede dell’opificio. Si prenderanno 

in considerazione ai fini della partecipazione alla gara d’asta solo le offerta almeno paritarie al prezzo di stima.

Pertanto offerte:

Lotto 1 euro 101.968,00 offerta minima

Lotto 2 euro 43.050,00 offerta minima



CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE:

1. Offerte: offerte irrevocabili e migliorative dell’offerta minima dovranno essere presentate presso la Cancelleria 

Fallimentare del Tribunale di Pordenone in busta chiusa, con indicazione esterna “Offerta Lotto n. X

 n. 11/2022”  entro le ore 11.30 del giorno 26 gennaio 2023.. Le offerte dovranno riportare, oltre 

all’indicazione del prezzo offerto, le complete generalità dell’offerente ed essere sottoscritte da persona munita dei 

necessari poteri. In caso di offerta presentata in nome e per conto di altro soggetto, le persone che partecipano alla 

gara dovranno essere munite della documentazione comprovante il loro potere rappresentativo (il legale 

rappresentante di società od ente dovrà produrre certificato in bollo rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese 

dal quale risulti la costituzione della società o ente ed i poteri conferiti all’offerente in sede di gara; negli altri casi 

l’intervenuto in gara dovrà produrre procura speciale notarile). Gli offerenti dovranno dichiarare la propria 

residenza o eleggere domicilio nel comune di Pordenone. La presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza e 

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

2. Luogo e data della vendita: le buste verranno aperte il giorno 27 gennaio 2023 alle ore 11.00 presso lo studio 

del curatore fallimentare in Pordenone via Piave n. 68. Gli offerenti dovranno essere presenti se vorranno 

presentare eventuali offerte migliorative. In caso di assenza si considererà che l’offerta presentata è la massima 

proponibile.

3. Procedura di aggiudicazione: Il Curatore fallimentare all’apertura delle buste procederà con verbalizzazione. In 

caso di pluralità di offerte si procederà immediatamente a gara informale tra i presenti offerenti. 

Verrà svolta singola gara per ogni singolo lotto. Con la presentazione dell’offerta deve essere inequivocabile per 

quale lotto l’offerta sia presentata.

La gara sarà valida anche alla presenza di una sola offerta; in tal caso l’offerta diverrà prezzo di aggiudicazione.

4. Ulteriori oneri e condizioni per la concessione :

a. le offerte dovranno riportare, oltre all’indicazione del prezzo offerto, le complete generalità dell’offerente ed

essere sottoscritte da persona munita dei necessari poteri. Dovranno contenere in particolare:

- le generalità, la residenza o l’elezione di domicilio, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA del soggetto offerente 

a cui andrà intestata fattura di vendita, la fotocopia di un documento d’identità valido. E’ consentito presentare 

domanda per persona o ente da nominare ma in tal caso la dichiarazione di nomina dovrà intervenire entro il termine 

fissato per il pagamento in quanto in difetto resterà obbligato il medesimo aggiudicatario;



- se persona fisica, lo stato civile e il regime patrimoniale se coniugato; se società o ditta individuale è necessario 

allegare un certificato camerale di vigenza;

- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore a quello di perizia dovrà essere cauzionato per 

l’importo del 10% del prezzo offerto con assegno circolare non trasferibile intestato a Fall.to MGM Srl nr. 11/2022;

- la cauzione sarà restituita agli offerenti non aggiudicatari alla chiusura del verbale di gara dì gara d’asta. L’importo 

versato dall’aggiudicatario a titolo di cauzione sarà imputato in conto prezzo.

b. La presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le condizioni e

modalità del presente invito.

c. E’ consentita la possibilità di partecipare alla gara tramite procuratore munito di procura speciale notarile.

d. I beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con la clausola “visto e piaciuto”, nelle attuali 

condizioni di commerciabilità, con le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive eventuali a 

corpo e non a misura. E’ onere delle parti interessate verificare lo stato dei beni con congruo anticipo.

I cespiti mobiliari se utilizzati in Italia ed Europa 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. Per maggiori chiarimenti sulle principali criticità 

antinfortunistiche rivolgersi al perito stimatore. 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. Se i beni saranno 

esportati l’aggiudicatario ha quattro mesi di tempo per consegnare copia della documentazione a comprova 

dell’esportazione. Si fa presente che i beni vengono aggiudicati per ogni intero lotto attribuito ai corpi fabbrica. Se 

l’aggiudicatario riterrà di lasciare beni presso la fabbrica perché ritenuti non idonei o non adeguabili a conformità ne 

avrà facoltà.

I beni mobili si intendono venduti alla clausola “visto e piaciuto”. Si evidenzia che mancanza di qualità o difformità 

della cosa venduta, ovvero oneri di qualsiasi genere derivanti dall’eventuali necessità ad esempio di adeguamento di 

impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o non evidenziati in perizia, non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.

4. Pluralità di offerte e modalità della gara:

a. il giorno fissato per la vendita si procederà, avanti al curatore fallimentare ed a tutti gli offerenti, all’apertura delle 

buste alle ore 11.00;



b. in caso di pluralità di offerte, si darà corso ad una gara informale al rialzo tra gli offerenti partendo dalla maggior 

offerta pervenuta come determinata dal criterio espresso poco sopra, con offerte in aumento pari ad euro 1.000,00 

(mille/00) da effettuarsi entro un minuto dal rilancio precedente sino a pervenire alla individuazione del maggior 

offerente ed alla determinazione del prezzo definitivo di vendita;

c. la gara sarà valida anche alla presenza di una sola offerta; in tal caso il prezzo offerto diverrà prezzo di 

aggiudicazione.

5. Trasferimento, immissione nel possesso e condizioni:

a. Il curatore fallimentare fa presente che al bando di gara non viene applicato l’art. 107 L.F. 4 comma, considerata 

la complessità delle operazioni che l’aggiudicatario dovrà organizzare per prelevare impianti ed attrezzature dal sito 

in cui sono custodite.

b. Il pagamento del prezzo e delle spese di vendita, detratta la cauzione versata, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 

data di aggiudicazione. In ogni caso i beni per essere asportati dal sito dovranno essere pagati. In caso di 

inadempimento e mancato rispetto del termine verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario con conseguente 

acquisizione della cauzione all’attivo della procedura.

c. Il sottoscritto curatore fallimentare informa che la “procedura competitiva” scelta per la presente vendita consiste

nell’affidamento dell’incarico di gestore della pubblicità alla società Edicon Finance Srl che curerà la redazione 

dell’estratto dell’avviso di vendita secondo le indicazioni del Tribunale per la pubblicazione sui siti specialistici 

quali www.asteannunci.it , www.fallimentipordenone.com, www.entietribunali.it. 

Maggiori informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo info@studiodemocrito.it o mediante 

consultazione nei siti internet www.asteannunci.it ove è altresì reperibile copia della perizia di stima.

Pordenone,  23 dicembre 2022   Il Curatore fallimentare 

 (dr. Maurizio Democrito)




