
TRIBUNALE DI NOVARA - SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO N. 24/2020

SIBA SOCIETÀ ITALIANA BITUMI E AFFINI SRL IN LIQUIDAZIONE 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA FRANCESCA IAQUINTA 

CURATORE: RAG. GIOVANNI BORRINI 

AVVISO DI  VENDITA  RECANTE NORME CHE REGOLANO L’INVITO A  PRESENTARE
OFFERTE  IRREVOCABILI  MIGLIORATIVE  PER  L’ACQUISTO  DEL  COMPLESSO
INDUSTRIALE  E  RESIDENZIALE  SITO  IN  NOVARA VIA  BOVIO,28  DI  PROPRIETA’
DELLA SIBA SOCIETÀ ITALIANA BITUMI E AFFINI SRL IN LIQUIDAZIONE 

PREMESSA
Il  presente  avviso  intende  regolamentare  lo  svolgimento  della  procedura  competitiva  di
vendita in unico lotto del compendio sito in Novara Via Bovio, 28,  composto dai beni immobili
industriali, residenziali e delle componenti mobiliari di proprietà della fallita con contestuale
impegno  da  parte  dell’aggiudicatario  all’esecuzione  delle  opere  in  materia  di  sicurezza
preventiva, costi per la rimozione e bonifica dell’amianto presente sulle parti degli impianti e
ogni altro onere di smaltimento analiticamente indicato nella CTU agli atti redatta dall’Ing.
Marco  Bosio  e  riepilogati  alle  pagg.  174-175-176-177 dell’elaborato,  mediante  raccolta  di
offerte irrevocabili migliorative rispetto a quella già pervenuta alla Curatela.
In particolare si richiama e rimanda , ai fini dell’esatta individuazione dei beni immobiliari e
mobiliari  a  tutta la documentazione di seguito indicata,  con riferimento alla quale i soggetti
interessati nel testo dell’offerta dovranno dichiarare  espressamente la loro totale conoscenza
senza alcuna eccezione e/o riserva : (i) perizia dell’ing. Marco Bosio e dei suoi allegati,(ii) n.58
schede  descrittive  anche  con  report fotografico,  (iii)  relazione  su  messa  in  sicurezza
preventiva, (iv) perizia immobiliare redatta dall’Arch. Alberto Perego e relativi allegati ;  

Nel  seguito  l’oggetto  della  cessione,  verrà  definito  per  brevità  complesso    produttivo  
aziendale /  residenziale   

In  data  4  agosto  2021  ,  la  Curatela  ha  ottenuto  autorizzazione  dal  G.D.,  a  indire  gara
competitiva sulla base  e alle condizioni dell’offerta ricevuta ,  mediante raccolta di  offerte
migliorative irrevocabili da presentare presso il Notaio Delegato nel giorno e ora indicati nel
presente avviso di vendita 

COMPLESSO  IMMOBILIARE E MOBILIARE OGGETTO DI VENDITA :indica    il compendio  
formato dagli immobili industriali, magazzini, depositi, tettoie, uffici e palazzine residenziali
oltre a impianti, macchinari, attrezzature, magazzino merci e imballaggi, arredi e macchine
d’ufficio, 

PARTE IMMOBILIARE oggetto della presente vendita, in unico lotto , sono così identificati:
• Palazzina uffici direzionali   – palazzina uffici con accesso diretto dalla Via Giovanni Bovio

al civico n. 28 , collocata a ridosso del cancello carraio al civico n. 8. Si sviluppa su tre
piani direttamente collegati da una scala interna di cui due adibiti a uffici e il terzo, il livello
seminterrato, è destinato a autorimessa, magazzini, cantine e locali di servizio
Identificata al N.C.E.U.:



Foglio 76, particella 16, sub. 6, D1 – opifici, piano T. 
Foglio 76, particella 16, sub. 7, A/3 – abitazione di tipo economico, 4 vani, piano T.

• Palazzina  residenziale -  intero  fabbricato  a  destinazione  residenziale  con  ingresso
pedonale dalla Via Antonio Pigafetta al civico n. 5 composto da quattro alloggi di cui due
disposti al piano rialzato e due al piano primo oltre a locali accessori e due autorimesse
posti al piano seminterrato.
Identificata al N.C.E.U:
Foglio 76, particella 16, sub. 8, A/3 – abitazione di tipo economico, 5 vani, piani S1/T.
Foglio 76, particella 16, sub. 9, A/3 – abitazione di tipo economico, 5 vani, piani S1/T.
Foglio 76, particella 16, sub. 10, A/3 – abitazione di tipo economico, 5 vani, piani S1/1.
Foglio 76, particella 16, sub. 11, A/3 – abitazione di tipo economico, 5 vani, piani S1/1.
Foglio 76, particella 16, sub. 12, C/6, piano S1.
Foglio 76, particella 16, sub. 13, C/6, piano S1.

• Due villette indipendenti -  fabbricati  residenziali  bi-familiari  indipendenti  con accessi
carraio  (al  civico  n.  10)  e  pedonale  prospettanti  sulla  Via  Martino  della  Torre
rispettivamente al civico n. 8 e al civico n. 12.
Identificate al N.C.E.U.:
Foglio 76, particella 16, sub. 14, A/3 – abitazione di tipo economico, 5 vani, piani S1/T.
Foglio 76, particella 16, sub. 15, A/3 – abitazione di tipo economico, 5 vani, piani S1/1.
Foglio 76, particella 16, sub. 16, A/3 – abitazione di tipo economico, 5 vani, piani S1/T.
Foglio 76, particella 16, sub. 17, A/3 – abitazione di tipo economico, 5 vani, piani S1/1.

• Fabbricato conosciuto come “ex Febland” - accessibile sia dalla corte interna di Via
Bovio  n.  16 che dagli  accessi  dell’unità produttiva di  Via  Pigafetta,  è collocato in area
centrale rispetto alle proprietà della fallita SIBA S.r.l.
Identificato al N.C.E.U.:
Foglio 76, particella 22, sub. 11, D/1 – opifici, piano T (corpo principale)
Foglio 76, particella 22, sub. 12, D/1 – opifici, piano T (officina a confine)

• Vari corpi di fabbrica - con destinazione d’uso produttiva, laboratori, officine, mensa con
spogliatoi per il personale, uffici tecnici, locali a servizio dell’attività produttiva.
Si tratta dei manufatti all’interno del sito produttivo comprese una serie di tettoie, per lo
più  fatiscenti,  che  risultano  a  semplice  parziale  copertura  degli  impianti  e  che  non
presentano caratteristiche edilizie a se stanti
Inquadramento catastale dell’intera unità produttiva indentificata al N.C.E.U.:
Foglio 76, particella 16, sub. 6, D/1 – opifici, piano T, r.c. €. 48.340,37.
• Magazzini/Depositi nn. 12A, 12B, 12C, 12D e Officina con ingresso da Via Pigafetta.
• Magazzino/Deposito n. 93;
• Reparto 5 – Tettoie e magazzini nn. 84, 110 e 111;
• Mensa e spogliatoi;
• Reparto 3 – SIBAGEL1/SIBAGEL 2;
• Capannone n. 68 – locali accessori;
• Reparto 1 – vernici;
• Deposito n. 18;
• Deposito merci;
• Magazzino n. 17;
• Box auto;
• Reparto 4;
• Capannone n. 93/A- ex produzione guaine;
• Magazzino;
• Magazzino n. 12F;
• Officina;
• Palazzina laboratorio/uffici tecnici.



Allo  stato  attuale  il  complesso  immobiliare  risulta  in  stato  di  abbandono,  fatto  salvo  la
palazzina residenziale con ingresso da via Pigafetta.

P  arte  mobiliare:   attrezzature,  impianti,  macchinari,  rottami  ferrosi,  merci  ,  materiale  per
imballaggio,  arredi,  apparecchi  e  macchine  d’ufficio:  il  tutto  analiticamente  descritto  e
elencato nella perizia di stima dell’  Ing. Bosio composta dagli allegati e dalle n.58 schede
descrittive  con  report  fotografico,  che  gli  offerenti  dovranno  dichiarare  espressamente  di
averne preso visione e accettazione senza alcuna riserva, ai fini dell’offerta che andranno a
formulare 

L’acquisto dei beni immobili e mobili indicati , comporterà il contestuale e irrevocabile impegno
da parte dell’offerente all’esecuzione delle opere in materia di sicurezza preventiva, costi per
la rimozione e bonifica dell’amianto presente sulle parti degli impianti e ogni altro onere di
smaltimento  analiticamente  indicato  nella  C.T.U  agli  atti  redatta  dall’Ing.  Marco  Bosio  e
riepilogati alle  pagg. 174-175-176 -177 dell’elaborato così come alle considerazioni conclusive
indicate alle pagg. 180 e 181. 

2- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1.L’offerta irrevocabile migliorativa di almeno €. 20.000,00 rispetto all’offerta già a mani  del
Curatore pari a €.150.000,00 e quindi non inferiore a €. 170.000,00 ovvero il riconoscimento
al fallimento di €.170.000,00 con il contestuale e irrevocabile l’impegno da parte dell’offerente
che qualora risulterà aggiudicatario (i) di essere disponibile a stipulare l’atto di vendita con il
versamento  del  saldo  prezzo  nei  45  giorni  successivi  all’aggiudicazione,  (ii) obbligarsi
all’esecuzione  di tutte le opere relative alla messa in sicurezza del sito entro e non oltre 30
giorni dall’atto di vendita; (iii) dichiarare che tutte le attività di messa in sicurezza e bonifica
del  sito,  verranno  svolte  da  imprese  iscritte  all’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  per  le
categorie n.9 e n.10 classe A e B  e i rifiuti saranno tracciati secondo quanto previsto dalla
normativa  vigente;  (iv)  rendersi  disponibile  alle  verifiche  che  gli  organi  del  fallimento
riterranno opportuno svolgere per l’accertamento della regolare esecuzione degli  interventi
previsti. 
L’offerta  dovrà pervenire in busta chiusa, mediante raccomandata, corriere o a mani, presso
lo studio del Notaio Delegato Dr. Emanuele Caroselli , con studio in Novara Via Santo Stefano,
n.8 entro le ore   12,00 del   giorno   16 settembre 2021 .   
Non  sono  ammesse  altre  forme  di  presentazione  dell’offerta.  Il  termine  orario  finale  di
presentazione delle offerte vincolanti è da considerarsi perentorio. A tal fine farà fede la data e
l’orario di arrivo, come registrate dal Notaio Delegato , restando a carico del partecipante il
rischio per l’eventuale ritardo postale.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; tali plichi non verranno
aperti e saranno considerati come non consegnati, ai fini dell’espletamento della procedura
competitiva . Sulla busta contenente l’offerta irrevocabile migliorativa dovrà essere apposta la
dicitura “Offerta irrevocabile migliorativa di acquisto – Fallimento Siba - Società Italiana Bitumi
e Affini srl in liquidazione ” 

3-  CONTENUTO DELL’OFFERTA
3.1.  L’offerta  irrevocabile  migliorativa  potrà  essere  formulata  anche  da  persona  fisica  o
giuridica  straniera  ma  dovrà  essere  redatta,  a  pena  di  esclusione,  in  lingua  italiana  e
sottoscritta con firma autografa dell’offerente ovvero, trattandosi di persona giuridica, del suo
legale  rappresentante o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’offerente.
3.2 L’ offerta dovrà riportare a pena di inammissibilità:



- le complete generalità, l’indicazione del codice fiscale e i recapiti,  e-mail e indirizzo PEC
dell’offerente;
- in caso di offerta da parte di persona giuridica la denominazione o la ragione sociale, il
numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA
con allegazione di certificato camerale, o suo equipollente estero, dal quale risultino anche i
poteri della persona fisica che abbia sottoscritto l’ offerta irrevocabile migliorativa ovvero che
abbia rilasciato al medesimo procura speciale (che dovrà essere parimenti allegata);
- la dichiarazione in termini di proposta ferma, irrevocabile ed incondizionata circa la volontà
di acquistare quanto oggetto della stessa ai termini e condizioni tutti  indicati nel presente
avviso ;
- il prezzo offerto espresso in cifre e lettere; qualora tra l’importo espresso in cifre e quello
indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per il
Fallimento .
All’offerta  dovranno  essere  allegati  uno  o  più  assegni  circolari  non  trasferibili  intestati  a
“Fallimento SIBA srl in liquidazione ” di importo complessivamente  pari al 10% del prezzo
offerto a titolo di cauzione. 

L’espressa dichiarazione di accettazione di quanto contenuto nelle perizie di stima .

La precisazione e  dichiarazione (  con l’assunzione delle  conseguenti  responsabilità  civili  e
penali) che tutte le opere di messa in sicurezza e bonifica del sito , verranno svolte da imprese
iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie n.9 e n.10 classe A e B 

L’  offerta , inoltre ,  dovrà contenere la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare
tutte le condizioni indicate nel successivo punto 4  

4-  C  ONDIZIONI  DELL’OFFERTA  IRREVOCABILE  E  DELL’OFFERTA  IRREVOCABILE  
MIGLIORATIVA
L’offerta irrevocabile e l’offerta irrevocabile migliorativa si intendono formulate alle seguenti
condizioni.
4.1 Il perfezionamento della vendita del complesso industriale /residenziale , con contestuale
ed integrale  pagamento  del  prezzo  al  netto  dei  versamenti  effettuati  in  sede  di  deposito
cauzionale,dovrà  essere  stipulato  entro  il  termine  ultimo  inderogabile  di  45  giorni
dall’aggiudicazione .
4.2 La mancata stipula per fatto addebitabile all’aggiudicatario o il mancato versamento del
prezzo comporteranno la decadenza del diritto di acquisto con conseguente perdita del diritto
alla ripetizione di quanto fino ad allora versato dall’aggiudicatario.
4.3  Ogni  costo,  onere  e  spesa,  anche  fiscale  e  notarile,  successivi  o  conseguenti
all’aggiudicazione  saranno  ad  esclusivo  carico  dell’aggiudicatario,  tra  i  quali,
esemplificativamente gli oneri, anche fiscali , gli onorari notarili per la redazione del verbale di
aggiudicazione e la stipula del contratto di compravendita .
La cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli di cui all’art.108 comma 2 l. fall.,
resteranno a carico del fallimento . 
4.4 Il fallimento in ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della vendita avrà
la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura competitiva ,senza
che  gli  offerenti  né  l’aggiudicatario  possano  avanzare  alcuna  pretesa  di  tipo  risarcitorio,
restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il
solo  obbligo  di  restituzione  delle  cauzioni  versate,  rimanendo  a  carico  degli  offerenti  e
dell’eventuale aggiudicatario ogni alea, rischio ed onere connesso all’esercizio di detta facoltà
da parte del fallimento .



4.5  In mancanza di indicazione espressa l’offerente partecipa per sé e l’aggiudicazione non
potrà  avvenire  per  persona  da  nominare.  Nell’ipotesi  in  cui  l’offerta  venga  formulata  per
persona da nominare, il procuratore che sia rimasto aggiudicatario, entro il termine perentorio
di tre giorni dalla aggiudicazione dovrà comunicare i dati della persona fisica o giuridica per la
quale ha formulato l’offerta nonché depositare presso il Notaio Delegato , negli orari d’ufficio,
lo specifico mandato conferito al medesimo prima della presentazione  dell’offerta   mediante
atto con sottoscrizione autenticata. In mancanza, l’aggiudicazione diverrà definitiva a nome
del procuratore.   
4.6 Ne testo dell’offerta non potranno essere apposte condizioni né riserve in deroga alle
previsioni del presente avviso , pena l’esclusione dalla procedura di vendita.
4.7 Il compendio viene venduto con la formula “visto e piaciuto”, con esclusione di qualsivoglia
garanzia  di  legge,  se  non  quella  del  titolo  di  proprietà,  e  con  rinunzia  espressa  e
incondizionata  a  qualunque  successiva  eccezione,  domanda  e  pretesa  nei  confronti  del
fallimento ivi inclusa la domanda di riduzione del prezzo ovvero di risoluzione del contratto.
4.8  La  sottoscrizione  dell’offerta  o  della  offerta  irrevocabile  migliorativa  implica  specifica
accettazione  e  conoscenza  della  situazione  edilizia,  urbanistica  ed  amministrativa  del
Complesso aziendale/residenziale e l’impegno qualora aggiudicati a eseguire tutte le opere di
messa in sicurezza , di bonifica e smaltimento delle sostanze e rifiuti pericolosi indicate nella
relazione di stima e degli allegati alla stessa , redatta dall’Ing. Marco Bosio. In particolare le
opere di messa in sicurezza del sito dovranno avvenire nel termine perentorio di 30 giorni
dall’atto di vendita .  
4.9  Nel  contratto  di  compravendita  la  parte  acquirente  darà  atto  della  rinunzia  a  titolo
definitivo ed abdicativo alla garanzia per i  vizi di cui all’art.  2922 c.c. Conseguentemente,
l’esistenza  di  eventuali  vizi,  mancanza  di  qualità  o  difformità, per  qualsiasi  motivo  non
considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione dal
fallimento ,  nonché di oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici
ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per
qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nelle perizie,
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo base d’asta o
di aggiudicazione. L’acquirente, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà avvalersi, a propria
cura e spese, delle disposizioni di cui agli artt. 40 della Legge n. 47/1985 e 46 del D.P.R. n.
380/2001.

5- APERTURA DELLE BUSTE
5.1 L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 17 settembre 2021 alle ore
9,30,  presso  lo  studio  del  Notaio  Delegato  dr.  Emanuele  Caroselli  in  Novara  ,  Via  Santo
Stefano, n. 8.
5.2 L’ offerta non sarà considerata valida se formulata per un importo inferiore o uguale al
prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita ovvero €. 170.000,00.   
5.3  Dopo  l’apertura  dei  plichi,  ove  non  risulti  pervenuta  alcuna  offerta  valida,  il  Notaio
Delegato dichiarerà l’aggiudicazione definitiva nei confronti del soggetto che ha già presentato
offerta posta a base d’asta.
5.4 Dopo l’apertura dei plichi, ove pervengano una o più offerte migliorative , si procederà alla
gara tra gli  offerenti  – alla quale sarà tenuto a partecipare a pena di  decadenza anche il
soggetto che ha presentato l’offerta vincolante ,  partendo dall’offerta maggiore. I  soggetti
ammessi alla gara potranno presentare offerte in aumento rispetto a quella di importo più
elevato, con rilanci non inferiori ad €. 20.000,00 (euro ventimila /00) .
5.6 Ogni offerta validamente formulata sarà indicata nel verbale dell’asta redatto a cura del
Notaio Delegato . In assenza di offerte in aumento nel minuto successivo all’apertura della
gara,  dall’ultima  offerta  in  aumento  valida,  il  Notaio  delegato  aggiudicherà  il  Complesso
aziendale/residenziale in favore del miglior offerente, indicando quale prezzo di aggiudicazione
l’importo dell’offerta maggiore.



5.7 Nell’ipotesi di pluralità di offerte irrevocabili migliorative valide contenenti l’indicazione del
medesimo prezzo, in mancanza di offerte in aumento si procederà all’aggiudicazione in favore
di chi abbia presentato l’offerta per primo; a tale fine farà fede la data e l’orario di arrivo
dell’offerta , come registrata dal Notaio Delegato .
5.8 Lo stesso soggetto che ha presentato offerta irrevocabile a mani della Curatela è ammesso
alla  presentazione  di  una  offerta  migliorativa  ,  con  la  conseguenza  che  troverà  integrale
applicazione, per tale offerta migliorativa, le regole previste nel presente avviso .
5.9  Ai  partecipanti  non  aggiudicatari  verrà  contestualmente  restituito  l’assegno  allegato
all’offerta vincolante . 
5.10 Il Notaio Delegato redigerà apposito verbale nel quale verrà dato atto, tra l’altro: del
rispetto dei termini di consegna dei plichi, dello svolgimento delle operazioni di apertura e
della  conformità  dei  medesimi  alle  prescrizioni  del  presente  disciplinare  ,  delle  offerte  di
acquisto pervenute, dello svolgimento della gara con indicazione delle offerte in aumento, e
dell’aggiudicazione, o meno, dei beni . Il verbale redatto dal Notaio delegato , non ha valore di
contratto. Gli effetti contrattuali, inclusi quelli traslativi, si produrranno solo con la stipula del
contratto di compravendita.
5.11 Tutte le imposte, i  diritti  ed i  compensi notarili  inerenti  il  verbale redatto dal Notaio
Delegato e l’aggiudicazione sono interamente a carico dell’aggiudicatario.

6-VERSAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO
PROVVISORIO
6.1.L’aggiudicatario dovrà versare il  saldo del prezzo di aggiudicazione a mezzo di assegni
circolari non trasferibili intestati a “Fallimento SIBA srl in liquidazione “ o bonifico bancario
con accredito sul conto corrente intestato al Fallimento , i cui riferimenti IBAN saranno forniti
su  richiesta,  entro  il  termine    perentorio    di    45  giorni    dalla    aggiudicazione.    Il  mancato
perfezionamento  della  vendita  per  fatto  addebitabile  all’aggiudicatario  ovvero  il  mancato
versamento  del  prezzo  comporteranno  la  decadenza  dell’aggiudicatario  con  conseguente
perdita del diritto alla ripetizione di quanto fino ad allora versato.
In caso di inadempimento dell’aggiudicatario all’obbligo di versamento del prezzo nel termine
suindicato, il Giudice Delegato , previa informativa del Curatore ne dichiarerà la decadenza,
disporrà la perdita della cauzione e troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 587 c.p.c. Il
Fallimento potrà, a proprio insindacabile giudizio, indire una nuova gara competitiva ,  ovvero
aggiudicare  il  complesso aziendale  al  soggetto che abbia presentato la  seconda offerta di
importo più elevato. In entrambi i casi, se il ricavato, unito alla cauzione trattenuta , sarà
inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al
pagamento della differenza.

7- L’ATTO DI CESSIONE E LA CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI
7.1. L’atto di cessione del complesso industriale /residenziale verrà stipulato, entro il termine
di  45 giorni   dalla  aggiudicazione  avanti  il  Notaio  Delegato  Dr.  Emanuele  Caroselli  .Dopo
l’integrale versamento del prezzo, il Giudice Delegato, su istanza del Curatore, provvederà con
decreto  alla  cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di  prelazione,  nonché  delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sulle porzioni
immobiliari cedute , ai sensi dell’art. 108 L.F.. Gli oneri per le predette operazioni resteranno a
carico del  fallimento .
8- ULTERIORI ONERI A CARICO DEGLI OFFERENTI
Grava su ciascun offerente l’onere di prendere preventiva ed accurata visione e svolgere ogni
opportuna  disamina,  analisi  e  valutazione,  sotto  ogni  profilo  del  Complesso  aziendale
/residenziale oggetto di vendita  con tutti gli obblighi a essi riferiti , nonché di tutta la relativa
documentazione pubblicata o messa a disposizione dei soggetti interessati in qualsiasi forma o
dai medesimi acquisita , fermo l’esonero del fallimento da qualsiasi responsabilità in relazione
alla correttezza e completezza della stessa. 



9-   FACOLTÀ DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA ED   ESCLUSIONE DI  
OFFERTE IN AUMENTO DEL 10% 
9.1. Il Fallimento , in ogni momento della procedura competitiva e fino al perfezionamento
della vendita, avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura
di  vendita  senza  che  i  concorrenti  possano  avanzare  alcuna  pretesa  di  tipo  risarcitorio,
restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il
solo  obbligo  di  restituzione  delle  cauzioni  versate,  rimanendo  a  carico  degli  offerenti  od
aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all’esercizio di detta facoltà.
9.2 Stante la necessità e l’urgenza di cedere il compendio fallimentare ed in deroga a quanto
previsto dall’art.107,comma 4 l. Fall., non saranno prese in considerazione offerte migliorative.

10 –     NOTE GENERALI   
10.1  La presente procedura competitiva non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta
al pubblico ex art. 1336 c.c. né una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e s.s. del
D. Lgs 58/1998 (TUF). 

11- PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI VENDITA
L’ avviso di vendita o un suo estratto sarà pubblicato, a cura del fallimento , almeno 30 giorni
prima del termine per la presentazione delle offerte irrevocabili migliorative , ai sensi dell’art.
107 comma 1 ultimo capoverso l. fall., sul Portale delle Vendite Pubbliche istituito dal Ministero
della Giustizia; sarà, altresì, pubblicato sui siti di pubblicità  www.astegiudiziarie.it  gestito da
Aste Giudiziarie In Linea spa , www.tribunale.novara.it
La  pubblicazione  dell’avviso  di  vendita  sui  portali  suindicati  potrà  essere  corredata  dal
presente disciplinare , dagli elaborati peritali corredati dai loro allegati .
Estratto dell’avviso verrà altresì pubblicato , per una sola volta su La Stampa e il Sole 24 ore 

Maggiori informazioni potranno essere richieste al Curatore Rag. Giovanni Borrini al seguente
indirizzo di posta elettronica procedure@studioborrini.no.it. - Tel. 0321- 510.004


