
 

 

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  

Sezione Fallimentare  

***  

FALLIMENTO 29/2018 CANTARELLI SS71 S.P.A.  

Giudice Delegato: dott. Antonio Picardi 

Curatori: dott.ssa Lucia Stefani e avv. Salvatore Sanzo 

***  

AVVISO DI AFFITTO DI AZIENDA PRIMO ESPERIMENTO 
*** 

Si rende noto che il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 11.00 avanti i Curatori, avv. Salvatore Sanzo e dott.ssa 
Lucia Stefani, presso lo studio dell’avv. Salvatore Sanzo sito in Milano in Via della Moscova n 18 (tel. 02 
7788751), si terrà la procedura competitiva per la scelta dell’affittuario dell’azienda in Località Terontola – 
Strada Statale 71 n. 41– 52044 Cortona (AR) con n. 3 dipendenti di titolarità della società fallita e per la 
contestuale vendita delle giacenze di magazzino in un unico con l’affitto d’azienda.  
 
Valore di base d’asta del canone di affitto mensile € 5.000,00 (iva esclusa) con rilancio minimo di € 500,00 e 
base d’asta del magazzino € 340.000,00 con rilancio minimo di € 5.000,00. 
 
L’azienda è meglio identificata come segue: 
- un complesso immobiliare a destinazione produttiva costituito da un corpo di fabbrica principale con annessi, 
in aderenza, due manufatti di minori dimensioni. Oltre ad un fabbricato in corpo separato ad uso portineria 

ed ex alloggio del portiere.  Il tutto come meglio descritto nella relazione di stima redatta dall’arch. Alessandro 
Stocchi del 10 novembre 2018, in atti; 
- beni materiali di proprietà, riconducibili alle seguenti categorie: impianti specifici, macchinari, attrezzature, 
macchine da ufficio elettroniche, mobili ed arredi, mezzi di trasporto interni. Il tutto come meglio descritto 
nella relazione di stima redatta da P.B.G. Srl del 21 settembre 2018, con la sola eccezione dei beni indicati in 
perizia al n. 271 “arredi e attrezzature di ufficio” (relativi ad un’altra sede della società, ad oggi depositati in 
altro immobile di proprietà della fallita e non funzionali al presente contratto) e n. 277 “pianoforte verticale” 
che dovranno intendersi esclusi dal perimetro aziendale, in atti; 
- marchi la cui titolarità e proprietà appartiene alla società Cantarelli & C. s.p.a., ovverosia: Cantarelli, Planet 
Jersey, Absolute Light Jacket e New Vintage.  
 
Sul plico contenente l’offerta sarà apposto sia un nome di fantasia che dovrà identificare l’offerente sia la 
dicitura “offerta segreta e documenti per la partecipazione alla gara del giorno 20 dicembre 2018 per 
l’individuazione dell’affittuario dell’azienda denominata LOTTO UNICO – Fallimento 29/2018 Cantarelli SS71 
s.p.a.”. Le offerte segrete di affitto devono essere consegnate presso lo studio dell’avv. Salvatore Sanzo, 
inderogabilmente, entro le ore 11,00 del giorno precedente stabilito per l’espletamento dell’esperimento di 
affitto. 
 

*** 
Grava su ciascun soggetto che presenti offerte, l’onere di prendere preventiva ed accurata visione dei beni 

costituenti il Lotto Unico e di tutta la documentazione inerente, ed in particolare del disciplinare di gara. I 



beni identificati nel Lotto di cui alla premessa possono essere visionati, previa richiesta da inviare via PEC 
all’indirizzo f29.2018arezzo@pecfallimenti.it 
La visita sarà confermata in forma scritta dalla Procedura e potrà avere luogo alla presenza di un delegato 

dei Curatori. La documentazione inerente il Lotto può essere consultata presso lo studio dei Curatori su 
appuntamento da concordare con richiesta da inviare in forma scritta via PEC all’indirizzo 
f29.2018arezzo@pecfallimenti.it 
 
Si rimanda, per quanto qui non espressamente indicato, al disciplinare di gara pubblicato unitamente al 
presente avviso di affitto di azienda. 
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