
 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE di LECCO  

- Sezione Fallimentare -  

Fallimento 

SDM S.r.l. in liquidazione 

 N° 39/2018 

 

AVVISO DI APERTURA DI PROCEDURA COMPETITIVA 

per la vendita di un Ramo di azienda avente ad oggetto “la manutenzione di 

qualsiasi macchina elettronica per il trattamento dati e per ufficio, di sistemi 

informatici e programmi applicativi; il commercio all’ingrosso e l’installazione 

delle stesse macchine elettroniche e relativi componenti e ricambi, di supporto 

all’elaborazione dati; l’assistenza e la consulenza nel settore dell’informatica e 

della programmazione per l’elaborazione dei dati”  al prezzo base complessivo di 

€uro 50.004,00. 

PREMESSA 

Preso atto della proposta irrevocabile di acquisto per il corrispettivo determinato 

pari ad €uro 50.004,00 (Euro cinquantamilaquattro/00) - da pagarsi in 12 rate 

mensili dell’importo di €uro 4.167,00 cadauna a partire dal provvedimento di 

aggiudicazione del giudice delegato e con fidejussione bancaria o assicurativa con 

una compagnia primaria per il periodo di pagamento rateale, con cauzione pari ad 

€uro 5.000,40 (Euro cinquemila/40) - formulata in data 26.11.2018 dalla societa  

ITINERA S.r.l., C.F./P.I. 02819370129 (All. 1) ed avente ad oggetto un ramo di 

azienda (nel prosieguo anche “Il Ramo”) di proprieta  della societa  SDM S.r.l. in 

liquidazione con C.F. e P.I. 02536520139, con sede in MOLTENO, Viale Lombardia, 

15 attualmente oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato dalla 



NESTING CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA in qualita  di affittuaria (societa  

comunque riconducibile a ITINERA S.r.l.) a ministero del notaio dott.ssa Chiara 

BARDELLI rep. n. 3800 raccolta n. 2030 in data 22.01.2018, (nel prosieguo anche 

il “Contratto di affitto”), meglio di seguito descritto. Con il presente decreto si 

dichiara l'apertura di un procedimento competitivo, nella data e nel luogo sotto 

indicati, volto all’acquisizione di offerte irrevocabili finalizzate 

all’aggiudicazione/vendita dei seguenti  beni: 

LOTTO UNICO 

Ramo di azienda, consistente in un complesso unitario di beni, diritti e rapporti 

giuridici organizzati per la gestione di un’attivita  per la manutenzione di qualsiasi 

macchina elettronica per il trattamento dati e per ufficio, di sistemi informatici e 

programmi applicativi, il commercio all’ingrosso e l’installazione delle stesse 

macchine elettroniche e relativi componenti e ricambi, di supporto 

all’elaborazione dati, l’assistenza e la consulenza nel settore dell’informatica e 

della programmazione per l’elaborazione dei dati, sito in MOLTENO, Viale 

Lombardia, 15 costituito da: 

 impianti, attrezzature, arredi, macchinari, mobili, macchine per ufficio e 

magazzino materiali,  di cui all’allegato A del Contratto di affitto; 

 eventuali autorizzazioni e licenze rilasciate a favore della societa  SDM S.r.l. 

in liquidazione necessarie allo svolgimento dell’attivita  oggetto del Ramo 

di azienda; 

 segni distintivi e Proprieta  Intellettuale di competenza del Ramo di 

azienda eventualmente intestati alla e/o registrati a favore della societa  

SDM S.r.l. in liquidazione per l'esercizio del Ramo di azienda. 

Si precisa che la durata del Contratto di Affitto e  determinata per il periodo dal 

22.01.2018 al 22.01.2019 con  canone di affitto annuo  determinato in €uro 

7.200,00 (Euro settemiladuecento/00). 



Ai sensi dell’art. 105 comma 4 L.F. e  esclusa la responsabilita  dell’acquirente per i 

debiti relativi all’esercizio del Ramo di Azienda, sorti prima del trasferimento. 

I crediti e i debiti relativi al Ramo di azienda saranno quindi di esclusiva 

competenza dell’acquirente a far tempo dalla data di efficacia della 

compravendita. 

Identificazione: Vedasi elaborato peritale EXPO’ INVEST S.r.l. relativo ai soli beni 

mobili 

Diritto:  100% piena proprieta . 

Prezzo base: €uro 50.004,00 (Euro cinquantamilaquattro/00), al netto degli 

oneri fiscali. 

Rilancio minimo: €uro  1.000,00 (Euro mille/00). 

I beni sono meglio descritti nell'elaborato peritale EXPO' INVEST S.R.L. che puo  

essere consultato dagli interessati nella “data room” pubblicata sui siti internet  

www.fallimentilecco.com -  www.astexpo.it, ed alla quale si fa espresso rinvio. La 

vendita dei medesimi beni nello stato di fatto in cui si trovano, che l'offerente 

dichiara di ben conoscere, non potra  dar luogo ad alcun risarcimento, indennita  o 

riduzione di prezzi. La Procedura concorsuale non assume alcuna responsabilita  

circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni sopra riportate e/o di cui 

all'elaborato peritale. 

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; qualora cio  non risulti possibile ovvero 

antieconomico, l’acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali beni 

nell’osservanza di ogni obbligo di legge al riguardo.  

http://www.fallimentilecco.com/


La pubblicita , le modalita  di presentazione delle domande e le condizioni della 

vendita sono regolate dalle seguenti disposizioni. 

VENDITA TRAMITE ASTA ON LINE 
 
Il complesso aziendale e  offerto in vendita contestualmente e unitariamente in 

unico lotto con il sistema dell’asta online al: 

 

PREZZO BASE COMPLESSIVO UNITARIO:  € 50.004,00 

OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE:   € 50.004,00 Valore dell’offerta ricevuta 

RILANCIO MINIMO:     €    1.000,00 

 

Gli importi di cui sopra si intendono al netto degli oneri fiscali di legge e dei diritti 

d’asta nella misura dell’importo fisso di € 1.000,00, oltre che degli oneri notarili e 

relative spese per l’azienda, che saranno tutti a carico dell’acquirente. 

 

Chiunque fosse interessato all’acquisto dell’azienda e degli altri beni mobili, potra  

partecipare alla vendita le cui modalita  saranno quelle dell’Asta on line cosiddetta 

“ASTEXPO reserved auction” attraverso il portale del commissionario EXPO’ IN-

VEST 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 

14 Gennaio 2019 

dalle ore 10.00 alle ore 12:00 

 

1. Per partecipare all’asta gli interessati entro il giorno 11 gennaio 2019, do-

vranno: 

 registrarsi sul portale www.astexpo.it attraverso l’apposito modulo pre-

disposto; 

 versare un deposito cauzionale pari a € 5.000,00 mediante bonifico ban-

cario sul conto corrente intestato ad IG.VT. EXPO’ INVEST S.r.l. (IBAN: 

IT08C0569651590000012070X57) accreditato entro il giorno 11 gen-

naio 2019, con la seguente causale “P.F.39/2018 VERSAMENTO CAU-

ZIONE”  

http://www.astexpo.it/


 inviare PEC all’indirizzo offerte@pec.astebook.it con oggetto “CAUZIONE” 

e con allegato file in formato pdf con la proposta irrevocabile di acquisto 

sottoscritta che dovra  contenere: 

a. se l'offerente e  una persona giuridica, l'indicazione della ragione so-

ciale, della sede legale, del codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro Imprese (o equivalente estero), delle generalita  del legale 

rappresentante o del soggetto sottoscrivente munito degli occorren-

ti poteri e copia della fonte dalla quale gli derivano i poteri; 

b. se l'offerente e  una persona fisica, l'indicazione delle generalita  

complete, del luogo e della data di nascita, della residenza e del co-

dice fiscale (o equivalente estero); 

c. l'indicazione del prezzo complessivamente offerto pari almeno al 

prezzo base; in mancanza la proposta si riterra  effettuata per il 

prezzo base e con gli importi minimi previsti per i due oggetti posti 

in vendita; in ogni caso il prezzo offerto sara  ripartito proporzio-

nalmente tra i due oggetti di cui al punto 1 e 2 sulla base proporzio-

nale 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 (no-

vanta) 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 

e  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. 

2. Le offerte non potranno prevedere la possibilita  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 in-

sindacabile giudizio del Curatore. Le offerte presentate sono irrevocabili per un 

periodo fino a 120 (centoventi) giorni a decorrere dal giorno della gara. 

3. La gara prevede rilanci minimi sin d’ora fissati sin d’ora in euro 1.000,00 (mil-

leeuro/00). 

4. L’offerente che avra  presentato l’offerta complessiva piu  alta (comunque non 

inferiore all’offerta minima ammissibile) in esito alle procedure di cui sopra, 

sara  dichiarato aggiudicatario provvisorio. Dell'aggiudicazione provvisoria sa-

ra  data comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'offerta. Le cau-

zioni versate dagli offerenti diversi dall'aggiudicatario saranno restituiti al 

termine della procedura di vendita. 

5. L’offerta presentata nella vendita e  irrevocabile (cio  deve essere esplicitamente 

espresso nell’offerta) e costituisce accettazione delle condizioni contenute nel 

presente decreto. La persona indicata nell’offerta come futura intestataria o il 

legale rappresentante del soggetto indicato nell'offerta quale futuro  intestata-

rio del Ramo di azienda e  tenuto a presentarsi all’udienza sopra indicata; in 

mancanza il Ramo di azienda potra  essere aggiudicato ad altro offerente parte-

cipante all'udienza, anche a seguito di gara, ed anche per minore importo, co-

munque non inferiore ad €uro 50.004,00  (Euro cinquantamilaquattro/00).  Se 

invece l’offerta dell’assente fosse l’unica, l’aggiudicazione avverra  a favore 



dell’unico offerente, anche se assente all’udienza. Nel caso in cui vi fossero piu  

offerte, ma nessuno degli offerenti si presentasse all'udienza, i beni verranno 

aggiudicati all'offerente che avra  effettuato l'offerta piu  alta. In caso di assenza 

di offerte, la Procedura potra  autorizzare la vendita del Ramo di azienda alla 

societa  ITINERA S.r.l.  alle condizioni dell'offerta di cui in premessa. 

6. Al termine della gara le somme come sopra depositate verranno restituite ai 

non aggiudicatari. A seguito di provvedimento del Giudice Delegato di aggiudi-

cazione definitiva, decorrera  il termine per il pagamento del saldo prezzo di 

aggiudicazione: da tale valore verra  scomputata la cauzione e, se e  previsto un 

pagamento rateale, decorreranno le 12 rate mensili la prima delle quali scadra  

entro 15 gg successivi al provvedimento di aggiudicazione del giudice delegato, 

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento n. 39/2018 

SDM S.r.l. in liquidazione”, da consegnare al Curatore oppure tramite bonifico 

bancario sul conto intestato alla procedura. In caso di inadempienza, verra  di-

chiarata la decadenza dell’aggiudicatario, e la somma depositata a titolo di cau-

zione verra  così  definitivamente incamerata all’attivo fallimentare. 

7. In caso di inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli oneri tributari 

e degli oneri per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita avan-

ti il Notaio, da effettuarsi prima della data fissata per il rogito o al limite conte-

stualmente ad esso, l’aggiudicazione potra  essere revocata e, a titolo di penale, 

oltre alla somma depositata a titolo di cauzione, un'ulteriore somma pari ad 

€uro 20.000,00= (Euro ventimila virgola zero zero), verra  così  definitivamente 

incamerata all'attivo concordatario. 

8. La cancellazione delle iscrizioni dei diritti di prelazione, nonche  delle trascri-

zioni dei pignoramenti e dei sequestri eventualmente  gravanti sui beni facenti 

parte del Ramo di azienda avverra  a cura e spese della Procedura ai sensi 

dell’art. 108 L.F. con decreto emesso dal Giudice Delegato dopo che la vendita e  

stata eseguita ed e  stato riscosso interamente il prezzo. 



CONDIZIONI DELLA VENDITA 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il Ramo di azienda si trova 

nella consistenza che avra  al termine del Contratto di affitto. La vendita forzata 

non e  soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualita , 

ne  potra  essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di 

eventuali vizi, mancanza di qualita  o difformita  della cosa venduta, oneri di 

qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dalla eventuale 

necessita  di adeguamento di impianti e macchinari alle leggi vigenti anche in 

tema di sicurezza, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 

comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennita  o riduzione del prezzo, essendosi di cio  tenuto conto nella 

valutazione dei beni. 

Ogni onere fiscale derivante dall’atto di cessione sara  ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. 

Per tutto quanto qui non previsto o differentemente statuito, si applicano le 

vigenti norme del codice di procedura civile in materia di esecuzioni mobiliari in 

quanto applicabili. 

Il presente avviso e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni 

controversia ad esse attinenti sara  competente in via esclusiva il Foro di Lecco. 

Il G.D. puo  sospendere la vendita ai sensi della norma di cui all'art. 108 L.F. 

PUBBLICITA’ 

Il decreto di apertura del procedimento competitivo oltre che l'elaborato peritale 

ed il Contratto di affitto saranno resi pubblici a cura del Curatore, mediante 

pubblicazione sui siti internet www.fallimentilecco.com   -  www.astexpo.it   (data 

room) – www.pvp.giustizia.it almeno trenta giorni prima la data ultima fissata per 

la presentazione delle offerte, inoltre, nello stesso termine, sara  notificato dal 

Curatore a ciascuno dei creditori muniti di privilegio speciale sui relativi beni 

http://www.fallimentilecco.com/
http://www.astexpo.it/
http://www.pvp.giustizia.it/


facenti parte del Ramo di azienda, nonche  comunicato al soggetto che ha 

formalizzato l'offerta irrevocabile di acquisto di cui in premessa a mezzo PEC, fax 

o raccomandata all'indirizzo o recapito indicato nel Contratto di affitto; 

Maggiori informazioni e conoscenze quantitative, qualitative inerenti il Ramo di 

azienda, possono essere fornite dal Curatore Dott. Filippo RADAELLI, con studio 

ad OGGIONO, Via Bachelet, 13 – T. 0341.263104; F. 0341.574581; mail 

filipporadaelli@hotmail.com ovvero dal commissionario incaricato Sig. Paolo 

Fancoli T. 0341.1881118; mail p.fancoli@mailexpo.eu  previa sottoscrizione di 

apposito accordo di riservatezza rispetto alle informazioni, ai dati ed alle 

conoscenze che verranno forniti. 

mailto:filipporadaelli@hotmail.com
mailto:p.fancoli@mailexpo.eu

