
Dott. SEBASTIANO CANICCHI 
Commercialista – Revisore Legale dei Conti 

Piazza Risorgimento,24 – 52100 AREZZO 

Tel. (0575) 23774 – 24326 – Telefax (0575) 26364 – e-mail: dr.sebastiano@dottpaoloricci.it 
PEC: sebastiano.canicchi@winpec.it 

Codice Fiscale CNCSST85L07I155N – Partita IVA 02219730518 

*** 

TRIBUNALE DI AREZZO 

(Sezione fallimentare) 

Fallimento BEES S.r.l.  

N. 12/2017 R.G. Fall. 

*** 

TERZO AVVISO DI VENDITA 

 

Giudice delegato: dott. Antonio Picardi 

Curatore fallimentare: dott. Sebastiano Canicchi 

Il sottoscritto dott. Sebastiano Canicchi, con studio in Arezzo, piazza Risorgimento n. 24 (fax 

0575 26364, p.e.c. sebastiano.canicchi@winpec.it), in qualità di Curatore fallimentare della Bees 

S.r.l., avente sede in Bibbiena, Via Giorgio La Pira n. 18 (codice fiscale e partita iva 01857960510), 

vista la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale di Arezzo in data 20/02/2017, 

vista l’approvazione del programma di liquidazione e della sua integrazione ex art. 104ter L.F., 

vista la relazione peritale agli atti a firma dell’esperto stimatore Paolo Vangelisti, Perito industriale, 

Via Crocina, n.10 52014 Poppi (AR) 

visto l’articolo 107 comma 1del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare); 

DISPONE 

la vendita mediante gara competitiva ex art. 107 c. L.F., dei seguenti lotti mobiliari: 

LOTTO  UNICO: 

Pluralità di beni mobili costituiti da:  

- minuteria, materiale elettrico e componenti necessari per la produzione e realizzazione di 

impianti elettrici; 

- Arredo industriale e da ufficio; 

- Macchine elettroniche d’ufficio; 

- Macchinari ed attrezzature tecniche per la realizzazione e la manutenzione di impianti 

elettrici. 

Il tutto come meglio descritto nella perizia redatta dal Perito industriale sig. Paolo Vangelisti.  

 

PREZZO BASE: euro 17.000,00 (euro diciassettemila/00). 

RILANCIO MINIMO in caso di gara fra più offerenti: euro 1.000,00 (euro mille/00) 
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FISSA 

per l’esame delle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti la data del 11/04/2019 ad ore 15:00, 

presso l’unità locale dell’Istituto di Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Arezzo (di seguito: 

IVG) posta in Arezzo, via Ferraris n. 136 – Tel. 0575 382000 Fax  0575 981991 PEC 

ivg.ar.si@pec.giustiziaivg.it;. 

DETERMINA 

le seguenti modalità di presentazione delle offerte: 

1) le offerte dovranno essere presentate, in bollo da € 16,00, redatte in unico originale, in 

lingua italiana e in busta chiusa, presso l’unità locale dell’ IVG posta in Arezzo, via 

Ferraris n. 136, inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data 

per l’esame delle offerte, esclusi il sabato e la domenica previo accordo telefonico 

(329/3849091); 

2) Le offerte presentate, a pena invalidità, dovranno essere irrevocabili. Non saranno ritenute 

validamente effettuate le eventuali offerte che siano subordinate, in tutto o in parte, a 

condizioni di qualsiasi genere. 

3) Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a presentare offerte di acquisto dei beni oggetto 

dell’odierno avviso, sia personalmente che a mezzo di procuratore legale ai sensi dell’art. 

571 c.p.c. e 579, ultimo comma c.p.c.; all’esterno della busta dovranno essere indicate 

soltanto: 

a) le generalità di chi presenta la busta stessa, che potrà anche essere persona diversa 

dall’offerente; 

b) il nome del Curatore fallimentare (dott. Sebastiano Canicchi); 

c) la data di esame delle offerte;  

nessun’altra indicazione dovrà essere apposta sull’esterno della busta; 

4) all’interno della busta dovrà essere inserita l’offerta, la quale dovrà contenere: 

a) l’indicazione del numero della procedura; 

b) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza 

anagrafica, lo stato civile ed un recapito telefonico del soggetto offerente al quale 

andranno aggiudicati i beni, il quale dovrà altresì sottoscrivere l’offerta e presentarsi, 

munito di documento d’identità, per lo svolgimento della procedura di gara nel giorno e 

nel luogo indicato (non sarà possibile aggiudicare i beni a soggetto diverso da colui il 

quale sottoscrive l’offerta, salvo il caso di offerta presentata a mezzo procuratore come 

precedentemente specificato).  
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Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori in quanto 

esercenti la rappresentanza legale, previa autorizzazione del giudice tutelare;  

Se l’offerente agisce in qualità di legale rappresentante di diverso soggetto iscritto al 

registro delle imprese, all’offerta dovrà venire allegata visura ordinaria del medesimo, 

rilasciata dalla Camera di commercio per l’industria, l’artigianato e l’agricoltura 

(CCIAA) di competenza non oltre una settimana prima del deposito della busta 

contenente l’offerta, dalla quale risulti certificato il potere di rappresentanza legale in 

capo all’offerente, unitamente ad ogni altra documentazione necessaria a comprovare il 

conferimento di detti poteri rappresentativi (atto di nomina, procura, ecc…); 

c) i dati identificativi del bene o dei beni che si intende acquistare e del lotto o dei lotti per 

cui si intende partecipare;  

d) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre il 25% 

(venticinque per cento) del prezzo indicato come base d’asta nel seguente avviso il lotto, 

essendo dunque valida l’offerta che indichi come prezzo il 75% (settantacinque per 

cento) del prezzo base d’asta; 

e) la dichiarazione espressa e sottoscritta di aver dato attenta e piena lettura dell’avviso di 

vendita e della relazione peritale redatta Perito industriale sig. Paolo Vangelisti; 

f) il termine di pagamento del prezzo, termine che non potrà in nessun caso essere 

superiore a 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione del bene; 

g) copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’offerente; 

h) assegno circolare non trasferibile intestato come segue: “Fallimento BEES S.r.l. 

R.F. 12/2017” di ammontare pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del prezzo 

offerto e ciò a titolo di cauzione ed a pena di inefficacia dell’offerta (somma che verrà 

trattenuta in caso di mancato e/o intempestivo versamento del saldo prezzo); 

 

DISCIPLINA DELLA VENDITA 

APERTURA DELLE BUSTE 

I plichi ricevuti saranno aperti presso l’unità locale dell’IVG a cura del Curatore fallimentare alla 

data e nell’ora stabilite nel presente avviso, alla presenza degli offerenti, i quali dovranno 

presentarsi personalmente muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, oppure a 

mezzo di mandatario munito di procura speciale ai sensi dell’art. 579 c.p.c.. 

L’offerta regolarmente presentata è irrevocabile, pertanto, di essa si terrà conto anche 

qualora l’offerente non si presentasse alla data fissata per la vendita, restando peraltro in tal 
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caso facoltà del Curatore di scegliere se dar corso o meno all’aggiudicazione, anche in caso di 

unico offerente. 

Il Curatore fallimentare verificherà la regolarità del contenuto dei plichi e redigerà processo verbale.  

 

ESAME  DELLE OFFERTE ED EVENTUALE GARA FRA GLI OFFERENTI 

Per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta, ferma restando l’osservanza di tutti i 

requisiti di validità sopra specificati, il Curatore fallimentare tratterrà l’assegno allegato a titolo di 

deposito cauzionale ed aggiudicherà provvisoriamente il lotto all’unico offerente salvo quanto 

previsto dagli artt. 107 e 108 L.F.. 

Per l’ipotesi in cui siano state presentate più offerte, ferma restando l’osservanza di tutti i requisiti 

di validità sopra specificati, il Curatore fallimentare procederà sul momento ad effettuare la gara 

competitiva; gli offerenti saranno invitati ad effettuare rilanci nella misura minima indicata nel 

presente avviso, da formalizzarsi entro 120 secondi da ogni precedente rialzo, considerando quale 

base iniziale d’asta il prezzo indicato nell’offerta più alta ricevuta. I beni verranno definitivamente 

aggiudicati a colui che avrà offerto il prezzo più alto in assenza di ulteriori rilanci da parte degli altri 

concorrenti.  

Ove risultassero più offerte validamente presentate, in assenza di rilanci da parte dei concorrenti, il 

bene verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà presentato l’offerta più alta. Per l’ipotesi in cui 

all’esito della valutazione suaccennata le offerte dovessero essere ritenute comunque equiparabili, si 

procederà con l’aggiudicazione in favore dell’offerente che, nell’ordine: avrà prestato la cauzione 

più alta; avrà depositato l’offerta con precedenza rispetto agli altri (in tal caso varrà il giorno 

antecedente ovvero, nell’ipotesi di offerte presentate in pari data, l’ora antecedente). 

L’assegno allegato a titolo di deposito cauzionale da parte dell’aggiudicatario della gara 

competitiva verrà trattenuto dal Curatore fallimentare, il quale provvederà a restituire gli assegni 

depositati agli offerenti rimasti insoddisfatti. L’offerta vincitrice verrà sottoposta agli organi della 

procedura per la sua definitiva accettazione e per ottenere l’autorizzazione alla conclusione del 

contratto di compravendita. 

L’offerta, peraltro, anche se ritenuta valida ed efficace, non dà diritto all’acquisto del bene. 

Conclusa la procedura competitiva e redatto il processo verbale dal quale risultino gli eventuali 

aggiudicatari dei lotti in oggetto,  il Curatore è tenuto, ai sensi dell’articolo 107 l.f., V comma, 

ad informare gli Organi della procedura degli esiti delle vendite depositando tutta la relativa 

documentazione. Fino al momento del deposito il Curatore può sospendere la vendita ove 

pervenga un’offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore del 

10% del prezzo offerto. In questo caso verrà indetta una nuova gara alla quale hanno diritto di 
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partecipare il nuovo offerente, il precedente aggiudicatario “provvisorio” e gli altri precedenti 

concorrenti. 

Se il prezzo di aggiudicazione è inferiore di non oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo 

base indicato nel presente avviso, il bene verrà aggiudicato provvisoriamente all’offerente. Il 

Curatore, trattenuto il deposito cauzionale e sentito il parere del Comitato dei creditori, 

provvederà a sottoporre la deliberazione circa l’accettazione o meno dell’offerta al sig. 

Giudice Delegato. In questo caso il termine massimo di giorni 60 (sessanta) per provvedere al 

pagamento del saldo del prezzo decorrerà dalla data del provvedimento con cui il Giudice 

Delegato avrà espressamente autorizzato l’accettazione dell’offerta. In difetto 

dell’autorizzazione all’accettazione dell’offerta, il Curatore provvederà alla restituzione 

all’aggiudicatario dell’importo trattenuto a titolo di deposito cauzionale e spese di 

trasferimento senza che sia null’altro dovuto da parte della Curatela ad alcun titolo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 l.f., inoltre, il sig. Giudice Delegato potrà sospendere le 

operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi e impedire il perfezionamento 

della stessa vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto 

conto delle condizioni di mercato. 

La cauzione sarà immediatamente restituito all’offerente non aggiudicatario alla chiusura 

della vendita salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare senza giustificato motivo 

 

PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI 

COMPRAVENDITA 

In caso di accettazione dell’unica offerta valida presentata, o di accettazione della proposta 

vincitrice a seguito di gara competitiva, una volta ottenuta l’autorizzazione degli organi della 

procedura a norma dei punti che precedono, il vincitore dovrà versare il saldo. 

Il pagamento dovrà avvenire, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, mediante 

uno o più assegni circolari non trasferibili intestati “Fallimento BEES S.r.l. R.F. 12/2017” da 

consegnare al sottoscritto Curatore, con Studio in Arezzo Piazza Risorgimento 24, che ne rilascerà 

attestazione di versamento. 

La proprietà dei beni oggetto di vendita verrà trasferita solo all’esito del buon fine del pagamento 

del prezzo. 

    

CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’offerta regolarmente depositata è irrevocabile. 
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Il trasferimento di proprietà dei beni avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova al 

momento del trasferimento. 

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o la mancanza di qualità, né 

potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, di 

difformità, o mancanza di qualità della cosa venduta, di oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi 

motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non  potrà dar 

luogo a riduzione del prezzo, né a risarcimento del danno, né a risoluzione del contratto. 

L’acquirente rinuncerà, con la stessa presentazione dell’offerta e con la partecipazione alla gara, a 

sollevare qualsiasi futura eccezione in ordine all’identità, condizione giuridica e qualità delle cose 

oggetto di cessione e la procedura dovrà intendersi liberata da ogni responsabilità al riguardo anche 

in deroga all’art. 1494 c.c.. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla gara costituisce accettazione di tutte le 

condizioni e modalità contenute nel presente bando di vendita che si reputano ben conosciute dai 

partecipanti alla vendita sui quali grava, pertanto, l'onere di apprendere il contenuto della relativa 

perizia descrittiva del Perito industriale sig. Paolo Vangelisti. 

Il trasferimento della proprietà dei beni oggetto di vendita è subordinato al pagamento del saldo 

prezzo, e degli ulteriori oneri, diritti e spese anche di trasporto conseguenti alla vendita 

(registrazione, trascrizione, bolli, diritti di cancelleria, onorari del professionista) da effettuarsi entro 

il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà 

revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate. Il pagamento dovrà essere eseguito a 

mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento BEES S.r.l. R.F. 12/2017” da 

consegnare a mano del Curatore, che ne rilascerà attestazione di versamento saldo prezzo, e ne 

curerà il deposito e versamento sulla posizione intestata alla procedura di cui al presente avviso di 

vendita. 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, troveranno applicazione le leggi vigenti.  

 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente bando di vendita verrà reso pubblico - per un periodo non inferiore a 30 giorni rispetto al 

termine stabilito per la presentazione delle offerte - a cura dell’IVG, mediante pubblicazione sul 

Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia e nei siti specializzati 

www.astagiudiziaria.com www.arezzo.astagiudiziaria.com www.siena.astagiudiziaria.com 

www.aste.it www.entietribunali.it www.immobiliare.it. Le spese di pubblicità sono a carico della 
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procedura fallimentare, ma l’IVG potrà eventualmente anticipare le medesime, su richiesta del 

Curatore. 

Il Curatore notificherà il presente avviso ai creditori ipotecari iscritti, nonché ai creditori aventi 

diritti di prelazione sui beni immobili almeno trenta giorni prima della data fissata per la vendita. 

 

PRESA VISIONE DEI BENI 

Sarà possibile visionare i beni oggetto della vendita forzata esclusivamente previa richiesta scritta 

da inviare all’indirizzo di posta elettronica visite.ivg@gmail.com purché la relativa istanza sia 

presentata almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la vendita.  

Per ulteriori informazioni rivolgesi al sottoscritto Curatore, dott. Sebastiano Canicchi tel. 

0575/23774, e-mail: dr.sebastiano@dottpaoloricci.it. 

Arezzo, lì 21.02.2019 

IL CURATORE FALLIMENTARE 

Dott. Sebastiano Canicchi 
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