
TRIBUNALE DI LECCO 
 

Fallimento 46/2015 di R.G.M. Stampi S.r.l. 
Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota 

Curatore: Dott. Damiano Chiappa 
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI GARA PER LA CESSIONE DELL’AZIENDA 
 
Nell'ambito della procedura di fallimento in epigrafe, il Curatore Dott. Damiano Chiappa, a ciò autorizzato con decreto del Giudice 
Delegato in data 03.11.2018 
 

RENDE NOTO 
 
che intende procedere alla vendita della seguente azienda e dei seguenti beni 

 

AZIENDA DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO COMNPRENSIVA DI BENI MOBILI VARI (IMPIANTI E 
MACCHINARI, APPARECCHIATURE DI LABORATORIO) ED IMMOBILE 

 
 

a) Il Tribunale di Lecco con Sentenza del 10.06.2015, ha dichiarato il fallimento della società R.G.M. Stampi S.r.l. in 
liquidazione; 

b) la Procedura è titolare di un complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile) concesso in affitto avente ad oggetto 
“la lavorazione dei metalli” esercitato in Verderio Inferiore Via Piave, 85, di seguito “l’azienda” come meglio descritto nel 
proseguo; 

c) il predetto complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile) è stato concesso in affitto alla società FOMAR S.n.c. di 
Martinazzo Antonio & C. di seguito “affittuaria”, con sede in Verderio Inferiore (LC) Via Piave, 85  con contratto di affitto di 
azienda, di seguito “contratto di affitto di azienda”, sottoscritto in data 16.12.2013 con autentica a firma del notaio Dott. 
Laura Mutti di Merate n. 8164 rep. / 13699 racc. registrato a Merate in data 18.12.2013; l’azienda affittata comprende i beni 
mobili materiali e immateriali che lo compongono, i rapporti di lavoro in essere con i 05 dipendenti afferenti detta azienda, 
nonché i contratti elencati in allegato al predetto contratto; 

d) al momento della stipula del predetto contratto di affitto di azienda sono stati trasferiti all’affittuaria n. 05 dipendenti, con la 
responsabilità solidale in capo all’affittuaria di cui all’art. 2112 c.c. sui debiti pregressi nei confronti degli stessi per TFR, 
retribuzioni, ratei ed ogni altra competenza; 

e) tutti gli atti e contratti richiamati nel presente bando, unitamente ad ogni ulteriore informazione afferente il compendio 
aziendale, comprese le relative perizie, sono a disposizione presso la società Commissionaria IG.VT. Expò Invest. S.r.l. 
incaricata della vendita; alcuni documenti (comunque non nominativi) potranno essere consultati solo previa sottoscrizione di 
idoneo accordo di riservatezza; 

f) la procedura competitiva disciplinata nel presente bando è finalizzata ad individuare, in base alla miglior offerta, 
l’aggiudicatario provvisorio del compendio aziendale e degli altri beni, fermo restando che l’aggiudicazione diverrà 
definitiva secondo quanto disposto dagli art. 105, 107 e 108 L.F.; 

 
Ciò premesso il curatore Dott. Damiano Chiappa a ciò autorizzato con decreto del Giudice Delegato 
 

RENDE NOTO 
 

che intende procedere alla vendita contestuale ed unitaria in unico lotto della seguente azienda e, come di seguito specificato e 
 

INVITA 
 

i soggetti interessati all'acquisto contestuale e unitario del complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile),(i “Soggetti 
Interessati”) a formalizzare la propria offerta di acquisto secondo i termini e le modalità descritte nel presente bando: 
 
 

1. AZIENDA RGM Stampi S.r.l.     €    106.040,00  
2. IMMOBILE in Verderio Inferiore (LC), Via Piave n.85  € 1.075.652,00  

Identificazione catastale 



• foglio 3 particella 1692 sub. 1 
• foglio 3 particella 1692 sub. 2 
• foglio 3 particella 1692 sub. 3 
• foglio 3 particella 1692 sub. 4 
• categoria D/7, consistenza 0, rendita 3.583,00 Euro 

 
- Il tutto come meglio descritto nelle C.T.U. allegate. 
 
PREZZO BASE DI € 1.181.692,00  

 
Il prezzo di cui sopra si intende al netto degli oneri fiscali di legge e dei diritti d’asta nella misura del 2,00% del prezzo di 
aggiudicazione, nonché degli oneri notarili e relative spese, che saranno tutti a carico dell’acquirente. 

 
 

2.1 Informazioni generali e condizioni di vendita 
 

Il complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile) oggetto di cessione, oltre a quanto già precisato nelle premesse che 
costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti informazioni, comprende: 
 
• Immobilizzazioni materiali, tra cui macchine e attrezzature, arredi ufficio, automezzi, come meglio descritti nella perizia 

dell’azienda redatta da IG.VT. Expo Invest srl. 
• I rapporti di lavoro con 05 dipendenti, sui 05 dipendenti in essere alla data di inizio dell’affitto d’azienda 
• Contratti che saranno in essere al momento della stipula del contratto di cessione 
• La documentazione tecnica e commerciale, gli elenchi clienti e fornitori, nonché ogni altro elemento o documento o 

conoscenza su qualunque supporto utilizzati o utilizzabili per la conduzione dell’azienda. 
• L’unità immobiliare in Verderio Inferiore (LC) Via Piave, 85 
 
Le immobilizzazioni materiali componenti il complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile) sono descritte nelle perizie 
redatte dalla IG.VT. Expo Invest Srl e dall’Ing. Elena Formenti reperibili sui siti www.fallimentilecco.com - www.astexpo.it – 
www.astebook.it  

  
La vendita del complesso aziendale avverrà alle seguenti condizioni: 
 

i. il complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile) è posto in vendita “come visto e piaciuto”, nella consistenza 
in cui si troverà al momento della stipula dell’atto di cessione; i contratti saranno pertanto quelli in essere a tale data; 

ii. il complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile) occupa attualmente 6 dipendenti a tempo indeterminato; 
l’acquirente dell’azienda proposta in vendita dovrà assicurare il mantenimento dell’attuale livello occupazionale alle 
medesime condizioni economiche e contrattuali ad oggi vigenti, fatte salve eventuali volontarie risoluzioni, il tutto nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro, anche in merito ad eventuali consultazioni e 
accordi sindacali; 

iii. i dipendenti saranno trasferiti in base ad apposito accordo ex art. 47, comma 5 legge n. 428/1990 mediante accollo 
liberatorio delle quote di TFR maturate oltre retribuzioni e altri istituti dovuti per legge in capo alla fallita alla data di 
decorrenza dell’affitto di azienda, salvo diversa consistenza al momento del trasferimento; 

iv. il fallimento dovrà essere liberato da ogni obbligazione sul TFR oltre retribuzioni e altri istituti dovuti per legge a mezzo 
sottoscrizione in sede protetta da parte dei dipendenti ancora in essere nell’azienda oggetto di cessione, con espressa 
e definitiva liberatoria; 

v. ai sensi dell’art. 105, comma 4 L.F., i crediti e i debiti relativi dell’azienda saranno di esclusiva competenza 
dell’acquirente a far tempo dalla data di efficacia della compravendita dell’azienda; 

vi. è esclusa qualsivoglia garanzia, anche ambientale, relativa alla consistenza e alle caratteristiche dell’azienda e dei 
singoli beni che la compongono, oltre che per eventuali non conformità dei macchinari e/o degli impianti alla vigente 
normativa, anche di quella in materia di sicurezza del lavoro o per vizi o difetti; 

vii. l’acquirente si obbliga a rendere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, a sua esclusiva cura e spese, i 
macchinari, le attrezzature e ogni altro bene che lo richieda, che non rechino la marcatura CE ovvero non siano 
comunque conformi alle norme stesse, e a non utilizzarli nel ciclo produttivo sino a che i relativi interventi non siano 
stati completati; qualora ciò non risulti possibile ovvero antieconomico, l’acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali 
beni nell’osservanza di ogni obbligo di legge al riguardo; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del cedente. 
 

Il Fallimento non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni sopra riportate, né 
alcun obbligo di fornire informazioni ulteriori. 

 
 
 
 

3. VENDITA TRAMITE ASTA ON LINE 
 



3.1 Il complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile) è offerto in vendita contestualmente e unitariamente in unico lotto 
con il sistema dell’asta online, “come visti e piaciuti”, nella consistenza che gli stessi avranno al termine del contratto di 
affitto in essere o alla data di consegna, al: 

 
PREZZO BASE COMPLESSIVO UNITARIO:  € 1.181.692,00 
OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE:   €    886.269,00 Pari al valore dell’offerta ricevuta 
RILANCIO MINIMO:    €    25.000,00  

 
Gli importi di cui sopra si intendono al netto degli oneri fiscali di legge e dei diritti d’asta nella misura del 1,00% del prezzo di 
aggiudicazione, oltre che degli oneri notarili e relative spese per l’azienda, che saranno tutti a carico dell’acquirente. 

 
3.2 Chiunque fosse interessato all’acquisto dell’azienda e degli altri beni mobili, potrà partecipare alla vendita le cui modalità 

saranno quelle dell’Asta on line cosiddetta “ASTEXPO reserved auction” attraverso il portale del commissionario EXPO’ 
INVEST S.r.l. incaricato alla vendita ed alla divulgazione del presente bando sulla piattaforma www.astexpo.it.  
 

L’ASTA ON-LINE si terrà il giorno 
19 Dicembre 2018  

dalle ore 10.00 alle ore 12:00 
 

3.3 Per partecipare all’asta gli interessati entro il giorno 17 dicembre 2018, dovranno: 
 

o registrarsi sul portale www.astexpo.it attraverso l’apposito modulo predisposto; 
o versare un deposito cauzionale pari a € 40.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad 

IG.VT. EXPO’ INVEST S.r.l. (IBAN: IT08C0569651590000012070X57) accreditato entro il giorno 17 dicembre 2018, 
con la seguente causale “VERSAMENTO CAUZIONE” senza alcuna indicazione della procedura 

o inviare PEC all’indirizzo expoinvest@pec.it con oggetto “CAUZIONE” e con allegato file in formato pdf con la 
proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta che dovrà contenere: 

  
a. se l'offerente è una persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale e numero 

di iscrizione al Registro Imprese (o equivalente estero), delle generalità del legale rappresentante o del soggetto 
sottoscrivente munito degli occorrenti poteri e copia della fonte dalla quale gli derivano i poteri; 
 

b. se l'offerente è una persona fisica, l'indicazione delle generalità complete, del luogo e della data di nascita, della 
residenza e del codice fiscale (o equivalente estero); 

 
c. l'indicazione del prezzo complessivamente offerto pari almeno al prezzo base; in mancanza la proposta si riterrà 

effettuata per il prezzo base e con gli importi minimi previsti per i due oggetti posti in vendita; in ogni caso il prezzo 
offerto sarà ripartito proporzionalmente tra i due oggetti di cui al punto 1 e 2 sulla base proporzionale dei prezzi base 

 
d. l’indicazione dell’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni previste dal presente avviso; 

 
e. la dichiarazione di conoscenza dei termini e delle condizioni del presente bando e l'impegno a sottoscrivere il contratto 

di cessione presso un notaio scelto dalla procedura, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione; 
 

L’offerta presentata vale quale accettazione delle condizioni contenute nel presente bando. 
 

Si fa presente che presso la sede di EXPO’ INVEST, E’ ABILITATO UN SERVICE non solo ai fini informativi ma anche CON 
POSTAZIONE RISERVATA utilizzabile da chi è interessato con SERVIZIO DI ASSISTENZA IN LOCO DI SUPPORTO TECNICO 
durante le fasi di registrazione, di iscrizione all’asta telematica e di partecipazione tutti i giorni non festivi (escluso il sabato) dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. E’ previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando direttamente l’Ausiliario del Giudice 
nominato, Expo Invest srl (Astexpo) ai seguenti recapiti: telefono Astexpo 0341 1881118 o sig. Paolo Fancoli 338.7788114. I 
recapiti sopra indicati sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

 
3.4 Le offerte non potranno prevedere la possibilità di nominare altri soggetti ai sensi degli artt. 1401 ss. c.c.. Le offerte non 

conformi alle condizioni di cui ai punti precedenti saranno inefficaci, salvo che siano considerate valide, ad insindacabile 
giudizio del Curatore. Le offerte presentate sono irrevocabili per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni a decorrere dal 
giorno della gara. 
 

3.5 La gara prevede rilanci minimi sin d’ora fissati sin d’ora in euro 25.000,00 (venticinquemilaeuro/00). 
 

3.6 L’offerente che avrà presentato l’offerta complessiva più alta (comunque non inferiore all’offerta minima ammissibile) in esito 
alle procedure di cui sopra, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio. Dell'aggiudicazione provvisoria sarà data 
comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'offerta. Le cauzioni versate dagli offerenti diversi dall'aggiudicatario 
saranno restituiti al termine della procedura di vendita. 



 
3.7 L’aggiudicazione sarà resa definitiva solo all’esito dell’avveramento delle seguenti condizioni entro 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria: 
 

(i) conclusione positiva di un accordo sindacale ai sensi dell’art. 47 comma 5 legge n. 428/1990 per il trasferimento dei 
dipendenti con mantenimento delle condizioni contrattuali in essere; 

(ii) sottoscrizione in sede protetta di accordi ai sensi artt. 410 e 411 cpc da parte dei singoli dipendenti con espressa 
liberazione del fallimento dalla responsabilità solidale ex art. 2112 cc del TFR oltre retribuzioni e altri istituti dovuti per 
legge 

 
3.8 Le condizioni sospensive di cui al punto precedente sono poste nell’interesse del Fallimento. Il curatore pertanto potrà 

rinunciarvi, anche parzialmente, nonché prorogare il previsto termine. L’aggiudicatario provvisorio si impegna a sottoscrivere 
l’accordo sindacale di cui al precedente punto “i”, si impegna altresì a inviare tutta la documentazione richiesta attestante i 
requisiti necessari come da Legge dell’avveramento, ovvero del mancato avveramento, delle condizioni sospensive sarà data 
comunicazione all’aggiudicatario provvisorio, a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'offerta che diverrà aggiudicatario 
definitivo. 
 

3.9 PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO E DEI DIRITTI D’ASTA: entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di 
avveramento delle predette condizioni e di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà versare: 

a) il saldo prezzo per il complesso aziendale (azienda – macchinari – immobile), pari al prezzo di aggiudicazione, dedotto 
quanto versato in c/cauzione e, limitatamente al caso in cui l’aggiudicatario risulti l’attuale affittuaria dell’azienda, le eventuali 
anticipazioni o acconti dalla stessa effettuate; 

b) i diritti d’asta pari al 1% del prezzo di aggiudicazione complessivo in favore di Expo Invest srl. 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario su c/c indicato dal fallimento. I pagamenti tramite bonifico saranno ritenuti 
in termini solo se risulteranno accreditati entro il trentesimo giorno dall’aggiudicazione definitiva. In caso di mancato versamento nei 
termini l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione, in applicazione dell’art 587 
c.p.c.. 

 
3.10 Tutte le spese e imposte connesse alla stipulazione degli atti di cessione, nonché gli oneri fiscali di legge relativi alla 

compravendita saranno a carico dell'aggiudicatario. 
 
 

4. Varie 
4.1 Il presente avviso costituisce un mero invito a formulare un’offerta per l’acquisto congiunto di un’azienda e di beni mobili e 

immobili mediante procedura competitiva, e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. 
4.2 Il presente avviso e l’intera procedura di vendita sono regolati dalla Legge Italiana e per ogni controversia ad esse attinente 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco. 
4.3 Il presente avviso sarà pubblicato sui siti internet www.fallimentilecco.com  e www.astexpo.it  almeno 45 (quarantacinque) 

giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte oltre che per estratto su “Il giornale di Lecco” “il giornale di 
Merate”, le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle informazioni e condizioni di vendita. 

4.4 Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al commissionario IG.VT. EXPO  INVEST S.r.l.   (tel. 
+39.0341 1881118 e al sig. sig. Paolo Fancoli e-mail: p.fancoli@mailexpo.eu cell. 338.7788114) 

 
 
 
 
 
 
Lecco, 05 Novembre 2018 

 


