
TRIBUNALE DI SIENA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

Il Curatore nella procedura di Fallimento AUTO RACING SRL (n. 50/2018) 
visto  il  piano  di  liquidazione  approvato  dal  Giudice  Delegato  in  data  31  gennaio  2019  in
sostituzione del Comitato dei creditori  ai sensi dell'art. 41 L.F., 
Ritenuto di disporre la vendita dei beni sotto indicati

AVVISA

della vendita dei seguenti beni di pertinenza della procedura:

LOTTO 1
Piena  Proprietà della  AUTO  RACING  SRL   della  quota  di  nominali  euro  1.541,00  di
partecipazione al capitale sociale della società Consorzio Centro Revisione Veicoli SRL con sede in
Siena, codice fiscale 00932300528, capitale sociale interamente versato euro 85.195,00.
al prezzo base di €          986,00;

LOTTO 2
Piena Proprietà della AUTO RACING SRL  di numero azioni del valore euro 10.000,00 della
società Immobiliare IDEA SPA, con sede in Siena, codice fiscale 01111910525, capitale sociale
interamente versato euro 800.000,00.
al prezzo base di €        6.400,00;

LOTTO 3
Piena Proprietà della AUTO RACING SRL  di impianti,  macchinari  ed attrezzature,  mobili  e
arredi aziendali, come da elenco redatto in sede di stipula del contratto di affitto di azienda, a corpo.
al prezzo base di €         3.520,00;

LOTTO 4
Piena Proprietà della AUTO RACING SRL di rimanenze di ricambi per autoveicoli,  come da
elenco redatto in sede di inventario.
al prezzo base di €         3.520,00;

FISSA

per l’esame delle offerte e la gara tra gli offerenti, nel caso in cui vengano presentante più
offerte, il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 10:30 davanti al sottoscritto Curatore presso lo
studio del sottoscritto in Abbadia San Salvatore (SI), Via Gorizia, 56 

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e delle vendite in base al Regolamento delle
vendite approvato dal Giudice Delegato:

A. Condizioni generali di vendita 
1. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si trovano. La vendita è
a in blocco non a misura ed eventuali differenze rispetto agli elenchi di inventario non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 

2. La vendita deve considerarsi forzata e quindi, come tale, non soggetta alle norme concernenti la
garanzia per vizi o mancanza di qualità e difformità della cosa venduta, né potrà essere risolta o



revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o
difformità delle cosa venduta, la presenza di oneri di qualsiasi genere non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni. 

3. Per tutti i beni mobili posti in vendita il prezzo di aggiudicazione dovrà essere maggiorato delle
imposte indirette dovute come per legge sul trasferimento. 

4. La partecipazione e le azioni vengono vendute con la sola ed esclusiva garanzia inerente alla
titolarità  ed  alla  disponibilità  delle  stesse  da  parte  della  società  assoggettata  a  fallimento.  In
particolare gli organi della procedura non si assumono responsabilità alcuna per eventuali variazioni
del valore della partecipazione e delle azioni conseguenti all'accertamento di passività delle società,
pregresse rispetto alla vendita, ovvero successive alla stessa, ancorchè dipendenti da fatti giuridici
verificatisi  precentemente,  a qualsiasi titolo esse siano collegate,  anche se -per mero esempio –
relative ad accertamenti di carattere tributario e o alla irrogazione di sanzioni di qualsiasi genere, ad
irregolarità delle scritture contabili e fiscali, al mancato rinvenimento di beni o attrezzature, alla
mancata  iscrizione  delle  poste  attive  o  passive  nelle  scritture  contabili,  a  verifiche  circa  la
destinazione assentita degli immobili di proprietà delle società ovvera alla impossibilità, giuridica o
anche solo di fatto, della destinazione medesima, a vizi inerenti alla consistenza o alla funzionalità
di attrrezzature, di beni immobili, di impianti e di qualsiasi altro bene o diritto sociale, a qualunque
altro fatto di qualsiasi genere.

5. Relativamente alla partecipazione nella società CONSORZIO CENTRO REVISIONE VEICOLI
S.R.L.,  occorre  precisare  che l'articolo  5.7.  e  5.8 dello  statuto  del  Consorzio prevedono che le
partecipazioni sono liberamente trasferibili nel rispetto delle seguenti condizioni:  possono essere
soci della società esclusivamente imprese, sia individuali che collettive, che già operino in uno dei
settori  di  interesse  per  l'attività  sociale,  a  titolo  esemplificativo:  autofficine,  autocarrozzerie,
elettrauto, gommisti, carburatoristi, concessionarie di automobili ecc. e comunque qualsiasi impresa
che operi  nel settore degli  autoveicoli  e  motoveicoli  in genere;  inoltre  ciascun socio non potrà
detenere una quota superiore ad euro 4.647,00. Ciò premesso non potranno essere ammesse alla
gara offerte che non siano conformi alle suddette disposizioni statutarie; a tal fine l'offerente, in
caso sia già socio della società, dovrà dichiarare l'ammontare della quota nominale detenuta.

6.  Il  contratto  di  trasferimento  della  partecipazione  nella  società  CONSORZIO  CENTRO
REVISIONE VEICOLI S.R.L., sarà stipulato, all'esito delle procedure competitive, presso il notaio
indicato dall'aggiudicatario. Il trasferimento delle azioni avverrà nei modi previsti dalla legge (art.
2355 C.C.) e dallo statuto. Le spese ed imposte di registrazione della scrittura di trasferimento sono
a carico dell'aggiudicatario

B. Modalità di presentazione dell'offerta 

1. Gli interessati all'acquisto dovranno presentare personalmente o a mezzo di procuratore legale le
proprie offerte irrevocabili di acquisto che saranno depositate in busta chiusa presso lo studio del
Curatore, Dott. Paolo Flori, Via Gorizia, 56, 53021 ABBADIA SAN SALVATORE, indirizzata a
“Tribunale di Siena – Fallimento 50/2018 R.F.”, entro le ore 12,00 del giorno prima della vendita
(da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o a mano e/o corriere). Sarà possibile visionare i beni in
vendita di cui ai lotti 3 e 4 presso la sede della società fallita, contattando lo studio del curatore



(0577/778396).  Sulla  busta  dovrà  essere  indicato  il  numero  del  lotto  per  il  quale  l'offerta  è
presentata.

2. La domanda dovrà contenere: 

- indicazione della procedura, nome e cognome data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale,
stato civile, recapito telefonico dell'offerente; se l'offerente è una società l'offerta dovrà indicare la
ragione sociale, la sede, il codice fiscale e partita IVA e dovrà essere corredata da documentazione
comprovante  la  legittimazione  del  soggetto  che  formula  l'offerta  (procura  speciale,  verbale,
attribuzione  dei  poteri,  certificato  Registro  delle  Imprese,  visura  camerale);  se  l'offerente  è
coniugato in regime di comunione di beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del
coniuge;  se  l'offerente  è  minorenne,  l'offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai  genitori  previa
autorizzazione del giudice tutelare; 

- indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato per ciascun
lotto, pena l'inefficacia dell'offerta;

- l'espressa dichiarazione di aver preso visione degli elenchi dei beni in vendita; 

- l'espressa accettazione di tutte le condizioni dell'avviso di vendita, ivi comprese quelle relative al
termine per il versamento del saldo prezzo; 

- la sottoscrizione dell'offerente. 

Nella busta chiusa, contenente la dichiarazione di offerta per l'acquisto, dovranno essere allegati
anche: 

- una fotocopia di un documento di identità dell'offerente, non scaduto; 

- un assegno circolare non trasferibile emesso da istituti bancari intestati alla procedura “ Tribunale
di Siena – Fallimento 50/2018 R.F.” il cui importo, a titolo di cauzione, dovrà essere pari al 10%
del prezzo offerto. La cauzione  verrà restituita all'offerente non aggiudicatario immediatamente
dopo la chiusura delle operazioni di vendita. 

3. L'offerta di acquisto è irrevocabile, peraltro non da diritto all'acquisto dei beni, in considerazione
della facoltà di sospendere la vendita da parte del Curatore e del Giudice Delegato ai sensi degli art.
107, comma 4, e 108 L.F. 

4.  La  presentazione  dell'offerta  irrevocabile  di  acquisto  costituisce  accettazione  di  tutte  le
condizioni contenute nel presente regolamento che saranno riportate nell'avviso di vendita. Tutte le
spese di aggiudicazione, trasferimento, IVA, saranno a carico dell'aggiudicatario.

C. Operazioni di vendita 

1. Le buste con le offerte verranno aperte ed esaminate,  presso lo studio del Curatore il  giorno
stabilito  per  la  vendita  alla  presenza  degli  offerenti.  In  caso  di  unica  offerta  si  procederà
all'immediata aggiudicazione all'unico offerente. In presenza di più offerte valide, si procederà  alla
gara invitando i presenti ad aderire alla gara ed a formulare le offerte in aumento secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle offerte (ossia per primo chi ha depositato per  primo l'offerta)



partendo  dall'offerta  più  alta  con  rilancio  minimo  del  10%  del  prezzo  base  d'asta,  con
aggiudicazione in favore del maggior offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla
gara; nel corso della gara ciascuna offerta in aumento andrà effettuata nel termine di sessanta
secondi  e,  allorchè  sia  trascorso  un  minuto  dall'ultima  offerta  senza  che  ne  segua  una
maggiore, il lotto verrà aggiudicato all'ultimo offerente.

Se  la  gara non può avere  luogo per  mancanza di  adesione  degli  offerenti  e  nel  caso  che
vengano presentate più offerte uguali e valide, ove nessuno degli offerenti proceda al rilancio,
il lotto verrà aggiudicato all'offerente che offrirà la modalità di pagamento più rapida; in caso
sia  indicato  un  medesimo  termine  per  il  pagamento,  si  dispone  la  vendita  a  favore
dell'offerente che abbia depositato  per primo la busta contenente l'offerta.

Stante la possibilità della gara al rilancio al fine di potervi partecipare, gli offerenti dovranno essere
presenti al momento dell'apertura delle offerte.

2.  Conclusa  la  procedura  competitiva  e  redatto  il  verbale  dal  quale  risultino  gli  eventuali
aggiudicatari, il Curatore provvederà ad informare il Giudice Delegato, depositando in Cancelleria
la relativa documentazione. 

3 L'aggiudicatario dovrà versare il prezzo di di aggiudicazione, al netto della cauzione già pagata,
entro  il  termine  di  giorni  30 dalla  data  di  aggiudicazione,  ovvero  nel  minor  termine  proposto
dall’aggiudicatario (anche se il  termine finale  per il  versamento venga a scadenza in un giorno
compreso nel periodo di sospensione feriale) a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati alla
procedura  “Tribunale di Siena – Fallimento 50/2018 R.F.”  ovvero bonifico sul conto corrente
bancario intestato alla procedura.  Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito il Giudice
Delegato,  su  istanza  del  Curatore,  dichiara  con  decreto  la  decadenza  dell'aggiudicatario  e
pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa.

4. L'aggiudicatario acquisirà il diritto di proprietà del lotto immediatamente dopo il versamento del
saldo del prezzo di vendita.

5. L'aggiudicatario dovrà versare entro lo stesso termine di cui al precedente punto 3. ogni
tributo, diritto o spesa connessa al trasferimento del lotto.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà  a carico dell’aggiudicatario, come lo saranno
le spese e gli onorari del Notaio relativamente all'atto di trasferimento della partecipazione e
delle azioni.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
Gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Curatore,  Dott.  Paolo  Flori,  studio  in  Abbadia  San
Salvatore  (SI),  Via  Gorizia,  56,  tel.  0577-778396,  Fax  0577-778698,  email
floripaolo60@gmail.com  , PEC   paolo.flori60@pec.it  .  

Abbadia San Salvatore, 23 ottobre 2019
Il Curatore
Dott.Paolo Flori
_____________________________
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