
TRIBUNALE DI BRESCIA 

SEZIONE SPEC. IMPRESE 

FALLIMENTO N. 71/16 

Giudice Delegato: Dott. Paolo BONOFIGLIO 
Curatore: Dott. Davide FELAPPI 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER L’AFFITTO DEL RAMO D’AZIENDA RELATIVO 

ALL’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E FORNITURA RICAMBI 

 

Il sottoscritto Curatore del Fallimento Savelli Spa, visto l’art. 104-bis, comma 2, l.f.  

PROPONE 

la concessione in affitto del “Ramo d’azienda assistenza e ricambi”, il tutto come meglio precisato ed individuato 

nell’allegata bozza del contratto di affitto che forma parte integrante del presente bando.  

CONDIZIONI DELL’AFFITTO 

La procedura per l'assegnazione dell'azienda in affitto avviene mediante la presentazione di offerte irrevocabili.  

Le offerte dovranno contenere: 

1. le generalità complete dell'offerente e del legale rappresentante, inclusi un recapito telefonico ed un indirizzo 

PEC; 

2. la dichiarazione del proponente di assunzione del “Ramo d’azienda assistenza e ricambi”, in affitto per la 

durata indicata nell’allegata bozza del contratto di affitto (ovvero fino al 30/09/2016, salvo possibilità di 

recesso da parte della procedura successivamente al 31/07/2016); 

3. l’ammontare del canone mensile offerto, che non potrà essere inferiore ad Euro 7.500,00 

(settemilacinquecento) oltre Iva; 

4. il riconoscimento del diritto, in capo al Curatore, di procedere alle ispezioni del “Ramo d’azienda assistenza e 

ricambi” senza obbligo di preavviso; 

5. l’impegno improrogabile a partecipare al bando che il Curatore dovrà pubblicare per la vendita del “Ramo 

d’azienda Savelli Engineering” obbligandosi ad offrire un prezzo per l’acquisto di tale ramo non inferiore ad 

euro 1.000.000 oltre Iva se dovuta (euro unmilione) (salvo minor valutazione che verrà assegnata dal 

Curatore a tale asset), impegno garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta come meglio specificato 

nell’allegata bozza del contratto di affitto. A tal fine il Curatore renderà disponibile, ai soggetti che ne 

faranno richiesta e previa sottoscrizione di impegno alla riservatezza e osservanza del regolamento previsto 

per la consultazione, una data-room che permetterà a tali soggetti, potenzialmente interessati all’acquisto del 

“Ramo d’azienda Savelli Engineering”, di verificare l’effettiva consistenza dei beni immateriali di proprietà 

della fallita. 

OFFERTE IRREVOCABILI 

Le offerte irrevocabili dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Curatore (Studio Associato 

Facella) sito in Brescia (BS), Piazza Vittoria n. 11, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 16 maggio 2016. Sulla busta 

dovrà essere indicato, a cura dello Studio del Curatore, il numero della Procedura (N. 71/16) e la data e l’orario di 

avvenuta consegna. Nessun’altra indicazione deve essere apposta sulla busta. 

L'offerta dovrà contenere: 

1. un assegno circolare intestato al "Fallimento Savelli Spa" di importo pari a tre mensilità di affitto, e 

comunque di importo non inferiore ad Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento) oltre Iva e pertanto ad Euro 



27.450,00 (ventisettemilaquattrocentocinquanta), a titolo di cauzione; 

2. fidejussione di primario istituto bancario escutibile a prima richiesta, a favore della Curatela, fino alla 

concorrenza di Euro 500.000,00, con validità fino al 31/12/2016, a garanzia dell’esatto e puntuale pagamento 

dei canoni di affitto successivi al 31/07/2016, a garanzia dell’esatta ed eventuale corresponsione della penale 

per ogni giorno di ritardo e fino al giorno in cui verranno riacquisiti tutti i beni di cui al ramo di azienda 

affittato, a garanzia della corretta conservazione e dell’esatta restituzione dei beni tutti oggetto del contratto 

di affitto di ramo di azienda e a garanzia della mancata restituzione e/o distruzione di ogni documentazione 

messa a disposizione dell’Affittuaria; resta salva la possibilità di sostituire provvisoriamente la fidejussione 

con un assegno circolare intestato al "Fallimento Savelli Spa" di importo pari ad Euro 50.000,00 

(cinquantamila), a garanzia dell’impegno di consegnare la fidejussione bancaria di cui al sopra indicata entro 

venti giorni dalla stipula del contratto di affitto. Il Curatore restituirà all’Affittuario l’assegno circolare una 

volta ricevuta la fidejussione o lo incasserà definitivamente risolvendo il contratto in caso di mancata 

consegna della fidejussione; 

3. la fotocopia del documento di identità dell'offerente ovvero visura camerale aggiornata se trattasi di una 

società. 

SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

L’apertura delle buste avverrà presso lo Studio del Curatore (Studio Associato Facella) sito in Brescia (BS), Piazza 

Vittoria n. 11, da parte del Curatore in data 17/05/2016 alle ore 11:00.  

Potranno partecipare all’asta solamente il Curatore e i soggetti da lui indicati ed esclusivamente coloro che avranno 

depositato la busta contenente l’offerta per l’affitto del “Ramo d’azienda assistenza e ricambi”. 

In caso di unico offerente l’affitto del “Ramo d’azienda assistenza e ricambi” verrà aggiudicato, mentre in caso di 

pluralità di offerte verrà indetta immediatamente una gara sulla base dell’offerta più alta con rilancio minimo 

obbligatorio pari a Euro 1.000,00. Nell’ipotesi in cui vengano presentate più offerte uguali e valide, ove nessuno degli 

offerenti intenda partecipare alla gara, il ramo d’azienda oggetto di affitto sarà aggiudicato all’offerta depositata per 

prima presso lo Studio del Curatore.  

Ogni definitiva determinazione circa l’aggiudicazione sarà soggetta all’autorizzazione degli Organi della Procedura. Il 

Curatore potrà comunque sospendere la vendita qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 107, comma 4, l.f.. 

L'aggiudicazione non vincola in alcun modo la procedura fallimentare; la stipula dell'affitto resta in ogni caso 

subordinata all'autorizzazione degli organi fallimentari competenti. 

La stipula dell’atto di affitto con rogito notarile avverrà presso lo Studio del Notaio Giammatteo Rizzonelli di Brescia 

entro 10 giorni dall’aggiudicazione. 

Tutte le spese dell’atto (notarili, fiscali, per ogni formalità) saranno a carico esclusivo dell’acquirente in particolar 

modo quelle relative al rogito notarile d'affitto saranno a carico dell'affittuario e dovranno essere versate alla stipula 

dell'atto.  

Il “Ramo d’azienda assistenza e ricambi” verrà concesso in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge.  

Brescia, 26/04/2016 

Il Curatore 

Dott. Davide Felappi 

Allegati:  

1) Bozza contratto di affitto;  

2) Bozza fidejussione. 


