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Il sottoscritto Dott. Franco Baiguera, nominato curatore del fallimento in epigrafe,
dichiarato con sentenza n. 218/2011 del Tribunale di Brescia in data 31 Agosto 2011
PREMESSO
che il programma di liquidazione prevede la cessione di svariate tonnellate di
ROTTAME DI FERRO di proprietà della procedura, custodite presso i locali della
Sifra Srl, sita in Via G. Di Vittorio, 4/A Brescia;
Visto l’art. 107 della L.F. e trattandosi di beni di modesto valore, il Curatore propone
la cessione dei beni in menzione secondo la seguente procedura.

1) Condizioni della vendita

a) La vendita avviene mediante la presentazione di offerte irrevocabili presso lo
studio del Curatore, sito in Brescia, via San Giovanni Bosco 1/e CAP 25125,
da presentarsi ENTRO E NON OLTRE il 17/10/2011 ore 12.00.
b) Chi risulterà aggiudicatario, come indicato al successivo punto 3, dovrà
versare il saldo del prezzo e di ogni altro onere inerente.

c) Tutte le spese di vendita, comprensive (a titolo esemplificativo e non
esaustivo) di Iva, di movimentazione, carico e trasporto del materiale oltre che
di pesatura dello stesso, saranno a carico della parte acquirente.
d) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, La
vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o
deformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, anche se occulti, non
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
e) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

2) Offerte irrevocabili di acquisto

L’offerta per l’acquisto dovrà contenere:
1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito
telefonico del soggetto offerente; se l’acquirente è una società l’offerta dovrà indicare
la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale e di partita iva; dovrà contenere
inoltre le modalità di attribuzione dei poteri della persona fisica che rappresenta la
società nell’offerta;
2) sommario riferimento al rottame ferroso;
3) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo di € 150
per tonnellata;
3) Modalità della vendita

a) L’esame delle proposte di acquisto e la decisione sulla vendita, tenuto conto
esclusivamente del prezzo offerto e stando alle già menzionate condizioni,
avverranno nello studio del Curatore Dott. Franco Baiguera; in caso di unica offerta si
procederà alla aggiudicazione. In presenza di più offerte indicanti il medesimo

importo il rottame di ferro sarà aggiudicato all’offerta depositata per prima al
Curatore.
b) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate come da punto 2).
c) Entro 15 (quindici) giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere
al saldo del prezzo, mediante assegno circolare da consegnare al Curatore ovvero
attraverso bonifico da effettuare sul conto corrente della procedura.

4) Pubblicità

Il curatore provvederà a rendere pubblica la vendita e a garantire la massima
partecipazione come segue:
1) pubblicità telematica gratuita sul sito www.lostudiotelematico.it, dove
verranno evidenziate le condizioni di gara in formato non modificabile
dall’utente.
Brescia,
Il Curatore Fallimentare

Dott. Franco Baiguera

