
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 

***  

DISCIPLINARE PER PROCEDURA COMPETITIVA DI SCELTA DELL’AFFITTUARIO DELL’AZIENDA  

CON CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE. 

*** 

In data 16 maggio 2018 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il Fallimento della società Cantarelli SS71 s.p.a., con 
sede a Cortona (AR) Strada Statale 71 41 Fraz. Terontola, nominando quale Giudice Delegato il Dott. Antonio 
Picardi e Curatori la dott.ssa Lucia Stefani e l’avv. Salvatore Sanzo.  

Con il presente disciplinare si intende regolamentare la procedura competitiva per la scelta dell’affittuario 

dell’azienda di titolarità della fallita, ai sensi dell’art. 104-bis L.F., costituente il seguente LOTTO UNICO:  

azienda in Località Terontola – Strada Statale 71 n. 41– 52044 Cortona (AR), composta da:  

- 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 corredato da un’ampia area pertinenziale scoperta esclusiva 
ad uso parcheggi, verde ed area di manovra, completamente recintata e circostante l’intero fabbricato, la 
cui maggior porzione risulta antistante la SS71, da cui avviene anche l’accesso tramite un ampio cancello 
carrabile automatizzato. Il tutto come meglio descritto nella relazione di stima redatta dall’arch. Alessandro 
Stocchi del 10 novembre 2018, quivi allegata; 

- 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. 134 “occhiellatrice Brother”, 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; 

- marchi la cui titolarità e proprietà appartiene alla società Cantarelli & C. s.p.a., ovverosia: Cantarelli, Planet 
Jersey, Absolute Light Jacket e New Vintage. Il tutto come meglio descritto nella relazione di stima a firma 
del dott. Gianluigi Saporito del 20 novembre 2018, quivi allegata. Si precisa che sussisterà in capo a chi 
commercializza il marchio il diritto di integrare la gamma di prodotti venduti con prodotti relativi anche ad 
altri settori merceologici (abiti, camicie, maglie, cravatte e giubbotteria) anche non a marchio Cantarelli, 
purchè siano rispettati i medesimi standard qualitativi. 



L’offerta dovrà altresì contenere l’impegno negoziale all’assunzione del personale dipendente attraverso esclusivo 
prelievo da quello occupato nell’azienda di almeno 3 dipendenti per il periodo di durata del presente contratto e 
sue eventuali proroghe, a tempo indeterminato, fermo l’impegno dell’affittuario di assumere personale 
dipendente del territorio a seconda delle effettive esigenze produttive e commerciali, dando, comunque, privilegio 
al rimpiego di manodopera della società fallita. 

L’affittuario, con la stipula del contratto di affitto d’azienda, acquisterà inoltre dalla concedente le rimanenze di 
materie prime, semilavorati e prodotti finiti in giacenza presso i magazzini della società fallita, come meglio 
specificato in seguito. 

Il canone di affitto su base mensile posto a base d’asta è pari ad € 5.000,00 (esclusa iva). 

Il valore delle giacenze di magazzino, che dovranno essere acquistate contestualmente in un unico all’affitto di 
azienda, posto a base d’asta è pari ad € 340.000,00. 

L'offerta non sarà vincolante per la Procedura. Il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non comportano 
per la Procedura alcun obbligo contrattuale nei confronti degli eventuali offerenti, né costituisce per gli stessi 
fonte di diritto alcuno. Il presente avviso è un mero invito ad offrire e non un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. 
civ. Non potranno, quindi gli offerenti nulla eccepire e pretendere dal fallimento all'esito della procedura 
competitiva.  

1. Condizioni dell’affitto  

L’affitto dell’azienda è soggetto ad IVA secondo la disciplina vigente ed avverrà nello stato di fatto e di diritto in 

cui la stessa si trova, senza garanzia alcuna. La durata dell’affitto sarà di 12 mesi, e inizierà dalla data di consegna 
del compendio aziendale, salvo che non intervenga da parte della Curatela disdetta entro 20 giorni antecedenti la 
scadenza del primo semestre a mezzo pec all’indirizzo comunicato dall’affittuario. Il contratto di affitto potrà 
sempre essere prorogato su consenso della Curatela. In ipotesi di rinnovo e/o proroga le garanzie prestate 
dall’affittuario dovranno essere rinnovate per ugual durata. 

Il canone di affitto mensile da offrire come base d’asta è pari ad € 5.000,00 (esclusa iva), da corrispondersi con 

rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico su c/c della procedura. La garanzia 
necessaria da offrire è una fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito o, in alternativa, 
deposito cauzionale costituito tramite uno o più assegni circolari intestati a “Fallimento 29/2018 Cantarelli SS71 
s.p.a.”, per l’importo del canone di 12 mensilità. Tale deposito cauzionale potrà essere versato sul conto corrente 
del Fallimento e definitivamente incamerato dal Fallimento (la fideiussione bancaria potrà essere escussa) oltre 
che in caso di mancato pagamento dei canoni di affitto, anche nel caso di:  

a) mancata stipula del contratto di affitto, per causa imputabile all’aggiudicatario affittuario, entro i termini 
indicati al successivo paragrafo 8;  

b) mancato rispetto e/o rinnovo della polizza assicurativa di cui al successivo punto 6, secondo le modalità 
ivi indicate; 

c) mancata restituzione di beni costituenti l’azienda, fatto salvo il diritto per la Procedura di richiedere 
eventuali maggiori somme. 

Il contratto di affitto prevedrà che:  

1) qualora nel corso della vigenza dello stesso si perfezionasse la vendita dell’azienda in sede fallimentare, 



l'affittuario si impegnerà a rilasciare l'azienda entro 60 gg. dalla comunicazione a mezzo pec dei Curatori, senza 
corresponsione di alcun indennizzo da parte della procedura. La Curatela si impegna a non vendere l’azienda nei 
primi 6 mesi di durata del contratto di affitto d’azienda, salvo il caso di inadempimento, come espressamente 

disciplinato al punto 12;  

2) il diritto di recesso dei curatori dal contratto ex art 104 bis comma 3 L.F., che può essere esercitato, sentito il 
comitato dei creditori, con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo quantificato in tre mensilità da 
corrispondere ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1) L.F., fermo che la Curatela si impegna a non esercitare 
tale diritto nei primi 6 mesi di durata del contratto di affitto d’azienda, salvo il caso di inadempimento, come 

espressamente disciplinato al punto 12;  

3) l’affittuario, con la stipula del contratto di affitto d’azienda, acquista inoltre dalla concedente beni merce in 
giacenza presso i magazzini della società fallita, costituiti dal magazzino prodotti finiti, che include circa 10.000 
capi, nonché dal magazzino materie prime che include circa 94.000 mt di tessuti e gli accessori (cd Fima) indicati 
e descritti nell’elenco contenuto nella perizia quivi allegata a firma della società P.B.G. Srl del 21 settembre 2018 
(di seguito “giacenze di magazzino”). Le parti si obbligano a verificare in contradditorio la consistenza dei beni di 
cui all’elenco sopramenzionato entro 15 giorni prima della gara. L’affittuario si obbliga ad acquistare, secondo le 
modalità (a stock o in un’unica soluzione) e le tempistiche da concordarsi specificatamente con la Curatela, le 
giacenze di magazzino ad un importo complessivo non inferiore ad € 340.000,00 (da intendersi quale base d’asta) 
oltre accessori di cui alla perizia. L’acquisto delle predette giacenze di magazzino dovrà in ogni caso essere 
formalizzato ed il prezzo corrisposto integralmente entro la scadenza del presente contratto, salvo eventuali 
proroghe o diversi accordi con la Procedura. Le giacenze di magazzino verranno consegnate solo una volta che sia 
stato corrisposto il relativo prezzo. 

L’affittuario dovrà altresì corrispondere una percentuale in misura fissa pari al 5 % su tutti i capi di abbigliamento 
venduti a marchio Cantarelli non inclusi nell’elenco delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 
in giacenza presso i magazzini della società fallita e commercializzati dall’affittuario su tutto il territorio nazionale 
e internazionale; 

4) l’affittuario dovrà provvedere alla custodia dell’azienda ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, in 
deroga alle norme generali, di tutti i beni mobili e immobili costituenti il complesso aziendale locato. 
Relativamente agli interventi di carattere strutturale/straordinario sull’immobile di proprietà della società fallita 
gli stessi devono essere preventivamente autorizzati dagli organi della Procedura. Il concedente affitterà il 
complesso di beni aziendali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e nessuna 
responsabilità gli potrà essere addebitata a causa dello stato dei beni aziendali, né l’affittuario potrà richiedere 
riduzioni del canone per la stessa ragione;  

5) l’affittuario non potrà in nessun caso modificare l'attuale destinazione del complesso aziendale a pena del 
risarcimento danni e avrà l'obbligo di sostenere tutti gli oneri necessari per mantenere i suddetti beni nella propria 
perfetta funzionalità. Nel caso in cui i Curatori nel corso delle ispezioni si avvedano della modifica della 
destinazione del complesso aziendale potranno recedere senza preavviso dal contratto senza che sia dovuta 
alcuna indennità all’affittuario. In tale caso il deposito cauzionale sarà trattenuto fino a copertura delle mensilità 
non ancora maturate ed incassate mancanti al completamento dei 12 mesi o, se superiori, ai danni causati;  

6) l’obbligo per l'affittuario di restituire al termine del contratto di affitto, ovvero in caso di esercizio del diritto di 
recesso anticipato da parte della concedente, tutti i beni facenti parte del complesso aziendale in buono stato di 
conservazione e funzionamento salvo il deperimento dei beni derivante dall'uso ordinario e normale; 

7) all'affittuario, il quale subentra, oltre nei contratti delle utenze, nell’attuale polizza assicurativa sottoscritta dalla 
società fallita, è fatto obbligo di mantenere la stessa polizza o eventualmente sostituirla con altra migliorativa da 



sottoporre preventivamente agli organi della Procedura. I Curatori potranno richiedere documentazione 
comprovante il rinnovo della polizza assicurativa vigente o sostituita e nel caso di diniego o mancanza della stessa 
recedere senza preavviso dal contratto senza che sia dovuta alcuna indennità all’affittuario. In tale caso il deposito 
cauzionale sarà trattenuto fino a copertura delle mensilità non ancora maturate ed incassate mancanti al 
completamento dei 12 mesi. In particolare, l’affittuario si obbliga a garantire il servizio di vigilanza espressamente 
previsto ai fini della copertura di polizza;  

8) all'affittuario è fatto divieto di subaffitto e di cessione a qualsiasi titolo dei beni oggetto del contratto di affitto, 

salvo i beni sostituiti per usura o deperimento;  

9) all'affittuario è riconosciuto il diritto di prelazione sull'acquisto dell'azienda fallita esaurito il procedimento di 
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda a fronte della comunicazione a mezzo pec dei curatori, ex art. 
104 bis, comma 5, della legge fallimentare da esercitarsi nel termine di 5 gg dal ricevimento della stessa;  

10) il diritto dei Curatori di procedere all’ispezione dell’azienda con preavviso di almeno 24 ore; 

11) l’affitto non produrrà oneri di nessun tipo in capo alla società fallita e tutte le passività generate dall’affitto 
saranno di esclusiva competenza dell’affittuario, sino alla retrocessione dell’azienda, secondo il dettato dell’art. 
104bis, co. 6, L.F.; 

12) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. le parti si danno atto che costituirà motivo di risoluzione del 
contratto l’inadempimento dell’affittuario anche ad una sola delle obbligazioni assunte ai punti che precedono (a 
titolo esemplificativo, e non esaustivo, l’esatto pagamento dei canoni, il divieto di destinazione diversa 
dell’immobile, il divieto di sublocazione etc), fatto salvo il diritto del Fallimento di richiedere il risarcimento del 
danno. La Curatela potrà risolvere il presente contratto, in qualsiasi momento (anche nei primi 6 mesi), mediante 
comunicazione da inviarsi all’affittuario dichiarando di volersi avvalere della risoluzione a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con fissazione di un termine ad adempiere 
di 10 giorni dal ricevimento. In caso di risoluzione, l’affittuario sarà tenuto alla restituzione immediata dei beni 
costituenti l’azienda concessa in affitto e non avrà diritto ad alcun indennizzo. 

***  

L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità – ivi compresi ad esempio, quelli urbanistici e/o edilizi 
e/o catastali, ovvero derivanti da eventuale necessità di adeguamento degli immobili e/o di impianti e/o di 
macchinari e/o di attrezzature alle vigenti normative (ivi incluse quelle in materia di sicurezza e prevenzione, in 
materia ambientale, di igiene e sanità), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non 
evidenziati negli atti messi a disposizione dalla procedura fallimentare – non potranno dare luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell’elaborazione del prezzo a base 
dell’esperimento di aggiudicazione. Eventuali adeguamenti alle normative vigenti, anche, in ambito di 
prevenzione, sicurezza, tutela ecologica ed ambientale, igiene e sanità, saranno a carico dell’affittuario prima e 
dell’acquirente poi, che ne sopporterà qualsiasi spesa ed onere, con esonero del fallimento da qualsiasi garanzia 
od onere al riguardo. Nell’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere specificato di aver preso visione del 
presente disciplinare, nonché delle perizie di stima e dei documenti allegati.  

2. Modalità di presentazione delle offerte  

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; tale termine dell’orario finale di presentazione delle offerte segrete di affitto è da considerarsi ad esclusivo 
vantaggio della Procedura e pertanto nella piena disponibilità dei Curatori. Non saranno ritenute ammissibili 



offerte per titolo diverso dall’affitto.  

3. Pubblicazione della documentazione inerente la procedura  

Un avviso di affitto, nel quale sarà specificato il prezzo base del Lotto Unico, sarà pubblicato, a cura dei Curatori, 
sul portale delle vendite giudiziali del Ministero della Giustizia, continuativamente, nei 30 giorni che precedono la 
data dell’esperimento di affitto nonché eventuali ulteriori forme di pubblicità e tempi della stessa indicate dal G.D. 
La Procedura si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità che ritenesse opportuno eseguire.  

L’espletamento della procedura competitiva avverrà avanti i Curatori presso lo studio dell’avv. Salvatore Sanzo 
sito in Milano in Via della Moscova n 18, tel. 02 7788751. In caso di impedimento i Curatori potranno nominare, 
anche solo per alcune fasi, o per singole operazioni, un proprio sostituto.  

4. Modalità di presentazione delle offerte  

Le offerte devono essere redatte, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:  

- devono essere inserite in plico che, a pena d’esclusione, dovrà essere chiuso e controfirmato dall’offerente su 

almeno uno dei lembi di chiusura della busta;  

- sul plico sarà apposta sia un nome di fantasia che dovrà identificare l’offerente e la dicitura “offerta segreta e 
documenti per la partecipazione alla gara del giorno 20 dicembre 2018 alle ore 11.00 per l’individuazione 
dell’affittuario dell’azienda denominata LOTTO UNICO – Fallimento 29/2018 Cantarelli SS71 s.p.a.”;  

- il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:  

a) la domanda di partecipazione all’esperimento di affitto, munita di marca da bollo di € 16,00, datata e sottoscritta 
con firma autografa dall’offerente ovvero dal legale rappresentante dell’offerente. La domanda dovrà indicare, 
per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale dell’offerente 
e l’indirizzo pec a cui ricevere le comunicazioni; per le società, gli enti e gli organismi di qualsiasi tipo, la 
denominazione o la ragione sociale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, la sede legale, il codice fiscale, 
le generalità ed il codice fiscale del legale rappresentante e l’indirizzo pec a cui ricevere le comunicazioni. L’offerta 
di affitto, contenuta a sua volta in busta chiusa e sigillata posta all’interno del plico, riportante la dicitura “offerta 
segreta e documenti per la partecipazione alla gara del giorno 20 dicembre 2018 alle ore 11.00 per l’individuazione 
dell’affittuario dell’azienda denominata LOTTO UNICO – Fallimento 29/2018 Cantarelli SS71 s.p.a.”, dovrà altresì 
indicare in cifre ed in lettere, il canone offerto per l’affitto dell’azienda e l’importo offerto per l’acquisto delle 
giacenze di magazzino. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in lettere, sarà 
ritenuto valido l’importo più elevato;  

b) la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione tramite assegno circolare, secondo le modalità precisate al 

successivo paragrafo 5 o la/le fideiussioni suindicate al paragrafo 1 in originale;  

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento dell’offerente persona fisica, ovvero del legale 
rappresentante del soggetto offerente diverso da persona fisica;  

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei poteri di firma del legale rappresentante del soggetto offerente 

(per i soli casi in cui l’offerta è presentata dal legale rappresentante del soggetto offerente);  

e) valido certificato di iscrizione al registro delle imprese (nei casi in cui il soggetto offerente sia una società 
soggetta ad iscrizione), ovvero valido certificato rilasciato dalle competenti autorità (per le altre persone 



giuridiche);  

f) procura in originale (nei soli casi in cui l’offerta sia presentata dal procuratore del soggetto offerente);  

g) dichiarazione, se l’offerente è soggetto titolare di Partita IVA, del settore di attività, con specifica del cd codice 

ATECO, e della percentuale di detrazione IVA spettante;  

h) dichiarazione di aver preso visione del presente disciplinare, nonché delle perizie di stima e dei documenti 
allegati; 

i) il piano industriale per la prosecuzione delle attività imprenditoriali. 

La sottoscrizione dell’offerta comporta specifica accettazione della situazione edilizia, amministrativa ed 

urbanistica dei beni immobili e dei beni strumentali facenti parte dell’azienda. Le offerte segrete di affitto saranno 
ritenute, in ogni caso, irrevocabili e vincolanti per un periodo di tempo di centoventi giorni successivi alla data 
dell’esperimento di affitto.  

5. Costituzione cauzione  

Il deposito cauzionale per 12 mesi di affitto da costituire in favore della Procedura dovrà essere costituito mediante 
allegazione all’offerta, previo inserimento nel relativo plico, di uno o più assegni circolari non trasferibili emessi 
all’ordine di “Fallimento 29/2018 Cantarelli SS71 s.p.a.”.  

Le cauzioni costituite mediante assegni verranno restituite ai soggetti non aggiudicatari al termine delle operazioni 

di gara. Come già indicato al precedente paragrafo 1, il deposito cauzionale può essere costituito in alternativa 
anche tramite polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito, escutibile 
oltre che nel caso di mancato pagamento dei canoni affitto, anche in caso di mancata stipula del contratto di affitto 
nei termini previsti nel successivo paragrafo 8 e per i motivi di cui sopra.  

6. Svolgimento operazioni  

Le operazioni di aggiudicazione si espleteranno a decorrere dall’orario precisato nell’avviso di affitto: l’apertura 
dei plichi contenenti le offerte segrete di affitto e le successive operazioni si svolgeranno senza soluzione di 
continuità.  

L’espletamento delle operazioni di aggiudicazione avverrà per fasi successive, mediante il preventivo 

raggruppamento delle offerte segrete riguardanti il Lotto unico ed il loro successivo esame e confronto. Le offerte 
segrete dovranno indicare un canone di affitto (iva esclusa) di importo pari ovvero in aumento rispetto al canone 
di affitto base del Lotto unico.  

Le eventuali offerte segrete formulate in ribasso ad insindacabile giudizio dei Curatori potranno essere ritenute 
valide e poste alla base d’asta di successivo esperimento nel caso in cui la gara vada deserta.  

Essendo la scelta dell’affittuario effettuata dai Curatori, prima dell’esame delle offerte economiche di affitto, gli 
stessi prenderanno in esame il piano industriale per la prosecuzione delle attività imprenditoriali, valutando altresì 
la qualità delle garanzie offerte indicate al paragrafo 1. All’esito dell’esame di tali documenti, i Curatori si riservano 
di non prendere in considerazione le offerte proposte da soggetti che abbiano presentato documenti ritenuti non 
pienamente attendibili o garanzie ritenute insufficientemente affidabili e pertanto di non aprire la busta 
contenente l’offerta. Saranno dunque i Curatori a scegliere per quali offerenti si potrà procedere all’apertura delle 
offerte economiche segrete contenute nella busta sigillata posta nel plico.  



Per l’esame delle offerte economiche segrete riguardanti il Lotto unico che i Curatori, dopo aver espletato l’esame 
di cui sopra, riterranno a loro insindacabile giudizio di aprire, si terrà conto dei seguenti criteri:  

- in presenza di una sola offerta segreta valida, si darà luogo all’aggiudicazione in favore dell’unico offerente;  

- nel caso di più offerte segrete valide, si darà luogo all’aggiudicazione mediante esame di offerte palesi in aumento 
(incanto), rispetto al canone mensile più elevato, per il quale è stata fissata una base d’asta pari ad € 5.000,00 ed 
un rilancio minimo di € 500,00, ed al valore di acquisto delle giacenze di magazzino, per le quali è stata fissata una 
base d’asta pari ad € 340.000,00 ed un rilancio minimo di € 5.000,00. Si prevede il termine massimo di un minuto 
per eventuali rilanci. 

Ciascun soggetto che ha presentato offerta ha l’onere di presenziare alle operazioni di apertura dei plichi, anche 
al fine di partecipare eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti per come in precedenza definiti, alle 
operazioni di presentazione di offerte palesi in aumento (incanto).  

Delle operazioni sarà redatto apposito verbale nel quale si darà atto, tra l’altro: del rispetto dei termini di consegna 
dei plichi, dello svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi, della conformità dei plichi alle prescrizioni del 
presente “disciplinare di affitto”, della presenza di offerte segrete di affitto per il Lotto unico, delle operazioni di 
apertura delle buste contenenti le offerte segrete di affitto, della eventuale presentazione di offerte palesi di 
affitto in aumento (incanto) e dei relativi esiti; dell’aggiudicazione, o meno, del Lotto.  

Il verbale dell’esperimento di affitto non ha valore di contratto.  

7. Svolgimento (eventuale) gara  

I soggetti ammessi alla gara potranno presentare offerte palesi in aumento rispetto al canone mensile ed al valore 

di magazzino posti come basi di gara, con rilanci non inferiori agli importi indicati nell’Avviso di affitto. Ogni offerta 
validamente formulata sarà indicata nel verbale dell’esperimento di affitto redatto a cura dei Curatori.  

In assenza di offerte in aumento nel minuto successivo all’apertura della gara o dall’ultima offerta in aumento 
valida, i Curatori aggiudicheranno il Lotto in favore del miglior offerente, indicando quale canone e valore di 
acquisto del magazzino di aggiudicazione l’importo dell’offerta maggiore.  

All’esito del procedimento, i Curatori provvederanno ad identificare i concorrenti che non saranno risultati 

aggiudicatari.  

8. Stipula del contratto, modalità di pagamento, adempimenti successivi  

In caso di aggiudicazione, il contratto di affitto sarà stipulato entro giorni 30 dall’aggiudicazione innanzi al Notaio 
incaricato dalla Procedura, previa convocazione scritta inviata dalla Procedura all’aggiudicatario a mezzo posta 
elettronica certificata almeno dieci giorni prima. Nel caso di mancata stipula per fatto non imputabile 
all’aggiudicatario, l’offerta del medesimo resterà valida e vincolante fino alla scadenza del termine di cui al 
paragrafo 4. Nel caso di mancata stipula del contratto di affitto per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo 
si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e la Procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al 
maggior danno. In tale caso la Procedura potrà, a proprio insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di 
affitto, ovvero aggiudicare il Lotto al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato 

rispetto a quella risultata aggiudicataria. Tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto di affitto, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: onorari notarili, tasse, imposte, accessori, spese per bolli ed oneri di qualsiasi 
genere connessi, dovranno essere corrisposte dall’aggiudicatario al momento della stipula, senza alcuna possibilità 
di rivalsa nei confronti della Procedura.  



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. 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 

Possono essere estratte copie dei documenti inerenti, a cura e spese della parte interessata.  

La documentazione inerente la procedura di affitto può essere altresì consultata sul portale delle vendite 

giudiziarie del Ministero della Giustizia.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato con il presente disciplinare si informa 
che:  

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla 

base dei dati medesimi;  

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;  

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determina l’esclusione dalla gara o la decadenza 

dall’aggiudicazione;  

- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: gli organi della procedura 
fallimentare ed i concorrenti che partecipino alla seduta pubblica di gara;  

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;  

- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Procedura.  

Arezzo, 20 novembre 2018 

I CURATORI 

Avv. Salvatore Sanzo 

 

Dott.ssa Lucia Stefani 

        
 
 


