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  *********** 
 
 

BANDO PER LA CESSIONE COMPETITIVA DEL COMPENDIO 

AZIENDALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO SALCOT S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

 

Premesso: 

a) Che con decreto n° 18/2015 depositato in data 25/07/2016 il Tribunale di 

Arezzo ha omologato ai sensi dell’art. 180 L.f: il concordato preventivo della 

società Salcot S.r.l. il Liquidazione, con sede in Terranuova Bracciolini via 

Torino n° 12, C.F. e P.I. 01648250510, n° Rea AR-128550, nominando 

Liquidatore Giudiziale il Rag. Costantino Bigazzi, con studio in Figline e 

Incisa Valdarno via M. Graziani 3 

b) Che non essendo state proposte opposizioni il decreto di omologa non è 

soggetto a gravame ex Art. 180 comma 3 L.F.  

c) Che la procedura concorsuale è titolare del seguente ramo di azienda 

organizzato per l’attività di fabbricazione di imballaggi in polietilene espanso 

(foam), attualmente sito in Terranuova Bracciolini (AR) via Torino n°12, 

composta dei seguenti elementi: 

- Gli impianti, i macchinari, i mobili e gli arredi, le macchine d’ufficio , le 

attrezzature varie e minute, tutte indicate nell’allegato “A” del contratto 

di affitto di ramo di azienda (all. 1 del presente bando). 

- L’avviamento e tutti gli assets immateriali relativi al ramo aziendale, 

progetti e gli elementi che compongono il know-how (disegni, piani, 

processi), i permessi, licenze ed autorizzazione di cui il ramo di azienda 

sia titolare. 
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- Subentro nei contratti di leasing finanziario indicati nell’ allegato 2 del 

presente bando. 

- Subentro nel contratto di locazione immobiliare relativo ai locali ove 

parte dell’attività è svolta ( affittato alla Salcot S.r.l. in Liquidazione con  

atto autenticato notaio Pisapia in data 21/05/2015 rep 61031 registrato a 

Montevarchi il 21/05/2015 a n° 989 serie IT). 

- Subentro nei rapporti di lavoro dell’attuale ramo di azienda che 

attualmente occupa 10 dipendenti. 

d) Che il ramo di azienda in oggetto è stato concesso in affitto dal 04/06/2015 

con contratto del 04/06/2015 (autenticato dal notaio Roberto Pisapia, notaio 

in Montevarchi rep. 61083, rac. 30480). Quanto ai rapporti di lavoro in essere 

si segnala che attualmente il ramo di azienda oggetto della vendita occupa 10 

dipendenti. 

e) Che il menzionato contratto di affitto di ramo di azienda prevede al punto 6 

l’impegno irrevocabile dell’attuale conduttrice all’acquisto del ramo di azienda 

per il prezzo de € 300.000 trecentomila/00 al netto dei canoni di leasing da 

questa pagati per conto della procedura. Il prezzo potrà essere pagato 

mediante accollo del debito relativo a numero 10 dipendenti per T.F.R., il 

quale ammonta a € 107.874,60 (condizionatamente al raggiungimento degli 

accordi sindacali nel rispetto di tutte le leggi vigenti in materia). 

f) Che  la normativa vigente prevede l’acquisizione a favore del soggetto che 

risulterà aggiudicatario della procedura competitiva disciplinata dal presente 

bando. 

g) Che, quale base d’asta, dev’essere quindi assunto l’importo lordo di € 

528.652,61 e così determinato: €300.000 prezzo offerto per l’acquisizione del  
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ramo di azienda dall’ affittuaria al netto dei canoni di leasing da questa pagati 

per conto della procedura ammontanti ad € 228.652,61. 

h) Che tutti gli allegati richiamati nel presente bando, unitamente ad ogni 

ulteriore informazione afferente il compendio aziendale, sono a disposizione 

e reperibili presso il Liquidatore Giudiziale. 

i) Che la procedura competitiva disciplinata nel presente bando è finalizzata ad 

individuare, in base alla migliore offerta l’aggiudicatario provvisorio del ramo 

di azienda, fermo restando che l’aggiudicazione diverrà definitiva secondo 

quanto disposto dagli articoli 105-107-108 L.F.. 

j) Che, in particolare, si ribadisce la possibilità da parte del Liquidatore 

Giudiziale ai sensi dell’art. 107 comma 4 L.F. di sospendere le operazioni di 

vendita qualora pervenga una proposta migliorativa per un importo non 

inferiore al 10% rispetto a quanto offerto, entro e non oltre i dieci giorni 

successivi dalla data dell’asta.  

Tutto ciò premesso il concordato preventivo della società “SALCOT S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE” 

Avvisa 

Che in data 29/11/2018 alle ore 09:00 presso lo studio del notaio designato Dott. 

Roberto Pisapia sito in  Montevarchi via Dante n.6  avrà luogo la vendita senza incanto 

del compendio aziendale di titolarità della medesima società cosi come autorizzata dagli 

organi della procedura. 

I 

1) Il ramo di azienda in oggetto è costituito dai beni di seguito specificati: 

a) Cespiti, attrezzature, mobili di cui all’allegato “1” del presente bando di 

cessione di ramo di azienda. 

b) Avviamento e tutti gli assets immateriali relativi al ramo di azienda. 
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c) Subentro nei contratti di leasing tutti indicati nell’allegato 2  del presente 

bando di cessione di ramo di azienda. 

d) Subentro nel contratto di locazione immobiliare. 

e) Subentro nei rapporti di lavoro di n° 10 dipendenti. 

2) I beni e rapporti giuridici tutti afferenti il ramo di azienda vengono ceduti nello 

stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ben noti, conosciuti visti e 

piaciuti ai partecipanti escludendo espressamente qual si voglia responsabilità sul 

punto in capo alla procedura. 

3) Sono espressamente esclusi i crediti. 

II 

Offerte e modalità di partecipazione 

1) I soggetti partecipanti dovranno predisporre le offerte in busta chiusa con i 

seguenti documenti: 

a) Documenti identificativi del soggetto che presenta l’offerta; 

b) Nel caso di persona giuridica, visura camerale e documentazione 

comprovante i poteri di firma di chi sottoscrive l’offerta; 

c) A titolo di cauzione assegno circolare non trasferibile dell’importo di € 

50.000 (cinquantamila/00) intestato a – Concordato Preventivo Salcot S.r.l. 

in Liquidazione- ; 

d) Dichiarazione scritta con la quale il partecipante afferma di aver preso visione 

e di accettare, senza riserva alcuna le norme e le condizioni tutte riportate nel 

presente avviso, nonché nei relativi allegati e gli atti tutti ivi richiamati. 

2) Il soggetto che intende partecipare dovrà far pervenire la propria offerta presso 

lo studio notarile del Dott. Roberto Pisapia sito in Montevarchi via Dante n.6  

entro le ore 12.00 del giorno precedente la data dell’asta con le modalità e i 

documenti indicati nel bando di gara. 
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3) Le buste contenente le offerte verranno numerate secondo l’ordine di arrivo. Su 

di esse sarà posto anche l’ora di consegna a cura delle addette alla segreteria del 

predetto studio notarile. 

4) Sulla busta andrà riportata la dicitura “OFFERTA DI ACQUISTO 

COMPENDIO AZIENDALE SALCOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”. Al suo 

interno dovrà essere posta tutta la documentazione per iscritto compresa l’offerta 

del prezzo – a pena di inammissibilità – espressa in cifra ed in lettere senza 

correzione alcuna e recante in calce la sottoscrizione dell’offerente. 

III 

Prezzo base 

1) Il prezzo base stabilito per l’acquisto dell’intero compendio è pari ad € 

528.652,61 (cinquecentoventottoseicentocinquantadue/61), corrispondente, al 

prezzo dell’offerta irrevocabile di acquisto formulata dall’affittuaria nel contratto 

di affitto di azienda, oltre ai canoni di leasing da questa pagati dal 04/06/2015 al 

01/09/2018 e relativi al ramo di azienda, tale prezzo è la base della presente 

procedura competitiva, con possibilità di offerte in aumento dell’importo minimo 

di € 5.000 al netto oneri fiscali e tributari., 

2) L’imposta di registro e in generale, tutte le imposte previste dalle vigenti 

disposizioni fiscali e tutte le spese anche notarili, per la formalizzazione del 

trasferimento del ramo di azienda saranno a carico dell’aggiudicatario. 

3) Le offerte dovranno essere di valore minimo pari al prezzo base restando inteso 

che eventuali offerte di valore inferiore saranno ritenute inammissibili e prive di 

effetto. 

4) L’offerta deve intendersi irrevocabile ed incondizionata e verrà intesa degli oneri 

di trasferimento. 

IV 
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Modalità di svolgimento della gara 

1) La gara si svolgerà il giorno 29 novembre 2018 e presso la sede del notaio  Dott. 

Roberto Pisapia con studio in Montevarchi via Dante n.c. 6 con inizio alle ore 

09:00. 

2) Salvo quanto di seguito disposto la gara sarà svolta senza particolari formalità. 

Nel contrasto o nel dubbio interpretativo, decide il Liquidatore Giudiziale, salvo 

l’applicazione delle puntuali regole di partecipazione e di svolgimento della gara 

fissate nel presente regolamento. 

3) Non è ammessa la partecipazione alla gara a mezzo di procuratori e/o per 

persona da nominare. 

4) Il soggetto che ha già presentato l’offerta irrevocabile di acquisto di cui in 

premessa è ammesso di diritto a partecipare alla gara, senza necessità di 

presentazione di offerte, cauzioni o documentazione, fermo restando la consegna 

prima dell’avvio della gara della dichiarazione di cui all’art. II n°1 Lettera (d. 

5) Presente il notaio Dott. Roberto Pisapia  designato dal Liquidatore Giudiziale, 

quest’ultimo procederà secondo l’ordine di consegna della buste alla loro 

apertura; verificherà il rispetto delle condizioni soggettive ed oggettive di 

partecipazione e, quindi, rileverà le offerte validamente presentate dandone 

comunicazione ai presenti. 

6) L’offerta più alta tra quelle validamente presentate costituirà il prezzo base della 

cessione competitiva (denominata gara). 

7) Gli scatti in aumento dei rilanci al prezzo base della cessione competitiva o a 

quello risultate dall’ultimo rilancio, per essere validi, dovranno essere di misura 

non inferiore ad € 5.000. 
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8) Trascorsi i tre minuti dall’ultimo dei rilanci senza che ne segua un altro maggiore 

a rispetto di quanto previsto nel comma 7 il lotto sarà dal Liquidatore Giudiziale 

aggiudicato all’ultimo offerente il cui rilancio sia giudicato valido. 

9) In caso di parità di offerta all’esito dell’apertura delle buste chiuse ed in assenza 

di ulteriori rilanci in aumento, sarà preferita l’offerta presentata cronologicamente 

prima (anche rispetto all’ora di presentazione). 

10) All’esito, ai soggetti non aggiudicatari per qual si voglia motivo sarà 

immediatamente resa la cauzione prestata. 

V 

Pagamento del prezzo 

1) Al momento del rogito notarile che perfezionerà il trasferimento del ramo di 

azienda l’aggiudicatario sarà tenuto a rimettere al notaio designato Dott. Roberto 

Pisapia assegno circolare intestato a “CONCORDATO PREVENTIVO 

SALCOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” di importo pari al valore di 

aggiudicazione con maggiorazione dell’imposta di registro e di tutti gli oneri 

fiscali e tributari relativi al trasferimento del ramo di azienda che verranno 

previamente comunicati all’aggiudicatario, detratto il titolo offerto in cauzione 

che sarà trattenuto e l’eventuale accollo del debito relativo a numero 10 

lavoratori per T.F.R. non ancora pagato per complessive € 107.874,60 previa 

accordo individuale in sede sindacale nel rispetto di tutte le disposizioni di legge 

in materia. 

2) L’aggiudicatario dovrà ritenersi decaduto in caso di inadempimento alle 

obbligazioni conseguenti e connesse all’aggiudicazione ed indicate nel presente 

bando con la perdita delle somme percepite dalla procedura a titolo di cauzione, 

fermo ed impregiudicato l’eventuale risarcimento del maggior danno subito dalla 

procedura stessa. 
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VI 

Altri adempimenti conseguenti all’aggiudicazione 

1) L’aggiudicatario sarà tenuto a compiere tutto quanto necessario – ottemperando 

alle indicazioni fornite dalla procedura – ai fini del trasferimento ( sia materiale 

che giuridico) del ramo di azienda oggetto del presente bando di asta e dei singoli 

rapporti giuridici ricompresi nella stessa. 

2) In particolare ed a mero titolo esemplificativo sarà tenuto a presentarsi innanzi al 

notaio Dott. Roberto Pisapia designato dalla procedura alla data da quest’ultima 

indicata per la stipula del rogito relativo alla cessione del compendio aziendale ed 

a compiere tutte le formalità richieste dalla vigente normativa in materia per il 

trasferimento dei rapporti di lavoro subordinati, diritti di proprietà industriale, 

contratti di leasing, e per rendere tali trasferimenti opponibili a terzi. 

3) In ipotesi in cui il trasferimento del ramo do azienda la miglior offerente richieda 

l’espletamento di accordi anche individuali, in sede sindacale nel pieno rispetto di 

tutte le disposizione di legge in materia, tale adempimento dovranno essere 

formalizzati entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni successivi alla 

definitiva aggiudicazione così come sarà comunicata dalla procedura. 

VII 

Rogito notarile e consegna del ramo di azienda 

1) Il rogito notarile relativo alla cessione del ramo di azienda avverrà nel rispetto 

delle condizioni tutte di cui ai punti precedenti, trascorsi 90 giorni dalla 

definitività dell’aggiudicazione. 

2) Per effetto delle articolate disposizioni di cui al presente bando d’asta la consegna 

del ramo di azienda, dall’attuale conduttore all’aggiudicatario, avverrà trascorsi 60 

giorni dalla data di aggiudicazione definitiva ed a seguito del versamento del 

saldo prezzo; fermo restando quanto previsto nei commi che precedono la stessa 
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verrà svolto secondo i tempi e le modalità che saranno  indicate dal Liquidatore 

Giudiziale in modo da assicurare, tra l’altro, la continuità aziendale fino al 

trasferimento del ramo di azienda. 

3) In ragione del menzionato affitto del ramo di azienda pendente, si specifica come 

la procedura non sarà in alcun modo responsabile nei confronti 

dell’aggiudicatario di eventuali ritardi nella riconsegna del ramo di azienda 

imputabili all’attuale conduttore e/o a soggetti terzi, restando inteso che ogni 

relativa azione ( per la consegna e/o risarcimento danni) sarà esercitabile 

direttamente dall’aggiudicatario contro il soggetto illegittimamente detentore del 

ramo di azienda. 

4) In ragione del menzionato affitto del ramo di azienda pendente si specifica che la 

società in concordato non sarà in alcun modo responsabile nei confronti 

dell’aggiudicatario di eventuali danni e/o perdite dei beni aziendali, ritardi nella 

consegna del ramo di azienda imputabili all’attuale conduttore e/o soggetti terzi, 

restando inteso che ogni relativa azione (per la consegna e/o risarcimento danni 

sarà esercitabile direttamente dall’aggiudicatario contro il soggetto 

illegittimamente   detentore del ramo di azienda in parola. 

5) Si chiarisce come la consegna del ramo di azienda avverrà direttamente tra 

l’affittuaria e l’aggiudicatario ed i rapporti contrattuali debitori e creditori saranno 

direttamente regolati tra gli stessi senza alcuna responsabilità da parte della 

procedura. 

VIII 

Contatti 

1) Per le visite del ramo di azienda e per la conoscenza dei beni, dei diritti e di 

qualsiasi altra informazione facenti parte del ramo di azienda da cedere è 

possibile rivolgersi al Liquidatore Giudiziale Costantino Bigazzi con studio in via 
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Magherini Graziani 3, 50063, Figline e Incisa Valdarno, e-mail 

cbigazzi@studiocosmo.it , tel: 0559155100 , fax: 0559156281, presso il quale 

sono altresì reperibili e visionabili i documenti ed i contratti richiamati ed allegati 

al presente bando. 

Allegati: 

1) Elenco impianti,macchinari,mobili,arredi, ecc.. 

2) Elenco beni in leasing. 

3) Decreto di omologa. 

4) Contratto di affitto ramo di azienda. 

 

 

 

Il liquidatore Giudiziale 

Rag. Costantino Bigazzi 

mailto:cbigazzi@studiocosmo.it

