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DISCIPLINARE DI VENDITA REACH & COLOURS 

--- 
1. Condizioni di vendita 

La cessione del rapporto contrattuale è subordinata, ai sensi dell’art. 18 del contratto, al gradimento da parte di 

Reach&Colours Kft.1 

Tutte le eventuali spese, gli oneri, le tasse e le imposte relative al trasferimento sono ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. 

2. Presentazione delle offerte cauzionate 

Le offerte d’acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del curatore in Milano, via San 

Barnaba 32 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per la gara. 

L’offerta dovrà contenere: 

- se presentata da persona fisica: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza/domicilio 

effettivo, stato civile), recapito telefonico ed email, fotocopia del documento d’identità e codice fiscale 

dell’acquirente;  

- se presentata da persona giuridica: dati identificativi (denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita 

IVA, dati anagrafici del rappresentante legale firmatario), visura camerale aggiornata, fotocopia del documento 

d’identità del rappresentante legale o, nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un altro soggetto, eventuale 

altro documento idoneo a giustificarne i poteri; 

- l’identificazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base, a pena di inammissibilità 

dell’offerta;  

- all’interno della busta chiusa contenente l’offerta, a pena di inammissibilità dell’offerta stessa, una cauzione per un 

importo non inferiore al 10% del prezzo proposto, esclusivamente mediante assegno bancario non trasferibile 

intestato a “Fallimento ADMG s.r.l.”. 

3. Esame delle offerte, gara nel caso di pluralità di offerenti, aggiudicazione al miglior offerente 

In data 5 settembre 2017 alle ore 15.00 presso lo studio del curatore si procederà all’apertura delle buste depositate 

contenenti le offerte. 

Nel caso di pluralità di offerte valide (nei modi stabiliti al precedente punto 2) si procederà ad una gara per rilanci 

sull’offerta più alta pervenuta; i rilanci, da effettuarsi nel termine massimo di 60 secondi dall’offerta precedente, non 

potranno essere inferiori ad Euro 5.000,00. 

All’esito della gara, subordinato all’esercizio del diritto di gradimento spettante a Reach&Colours Kft di cui all’articolo 

18 del contratto, il miglior offerente potrà essere dichiarato aggiudicatario della quota. 

In assenza di rilanci sull’offerta più elevata pervenuta i beni saranno aggiudicati a colui che avrà presentato quest’ultima 

offerta, anche se non comparso all’apertura delle buste. 

Se le offerte al prezzo base saranno più d’una, fatto salvo il diritto di gradimento ai sensi dell’art. 18 del contratto, in 

caso di assenza di rilanci, il curatore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di individuare l’aggiudicatario mediante 

estrazione a sorte. 

Agli offerenti non risultati aggiudicatari sarà restituita la cauzione seduta stante; nel caso di loro assenza all’apertura 

delle buste, la cauzione verrà tenuta presso lo studio del curatore a disposizione per il ritiro da parte dell’interessato e 

non verrà spedita. 

                                                 
1 Art. 18 – Il presente contratto non può essere ceduto a terzi senza consenso dell’altra parte. 



4. Formalizzazione ed esecuzione della vendita 

L’acquirente dovrà versare il saldo prezzo entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di accettazione delle sua 

offerta. In mancanza di tale versamento la vendita si intenderà ipso iure risolta senza necessità di alcuna comunicazione 

e il curatore avrà la facoltà di incamerare la cauzione. Al saldo del prezzo la vendita si riterrà perfezionata. 

Eseguito il pagamento del saldo prezzo il Fallimento darà immediatamente esecuzione alla cessione del contratto. 

Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare il curatore (tel. 02/54.67.31 – mail fallimenti@danovi.it). 

mailto:fallimenti@danovi.it

