
TRIBUNALE DI SIENA 

Avviso di vendita 

Fallimento: LET SRL 

n° R.G. Fall.: 73/2018 

Giudice Delegato: Dott.ssa Marta Dell’Unto 

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Linda Priori 

°°°°°°°°°°°°° 

 

Il sottoscritto Curatore Fallimentare Dott.ssa Linda Priori, con studio in Siena, Viale Toselli 

94, (tel. 3662824629, mail priori.linda@gmail.com, pec linda.priori@commercialistisiena.it), 

quale Curatore Fallimentare della società Let Srl con sede in Poggibonsi, Via dei Gelsi 

(Partita IVA 00754490522) 

VISTA 

- la Sentenza di Fallimento pronunciata dal Tribunale di Siena in data 17/10/2018 

- visto il programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F.; 

- la relazione peritale agli atti del complesso aziendale a firma dell’esperto stimatore Ing. 

Parrini Alessio 

DISPONE 

la vendita in modalità sincrona mista dei seguenti beni immateriali: 

LOTTO UNICO: 

- Complesso aziendale operante nel settore organolettico/enologico 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale a firma del suddetto Ing. Parrini, alla 

quale espressamente si rimanda e da considerarsi parte integrante del presente avviso. 

PREZZO BASE: € 54.107,50  

RILANCIO MINIMO in gara contemporanea fisica e telematica (sincrona mista) 

500,00 (euro cinquecento/00)  

FISSA 

per la gara tra gli offerenti presenti in sala e gli offerenti online la data del 25 febbraio 2022 

alle ore 11:30, presso gli uffici dell'Istituto di Vendite Giudiziarie per i Tribunali di Arezzo e 

Siena ubicati in Monteriggioni (SI), Frazione San Martino, Via del Pozzo n. 1 (tel. 0577 

318111; fax 0577 318120; p.e.c. ivg.ar.si.@pec.giustiziaivg.it) ed in contemporanea sul sito 

ministeriale di vendita di beni mobili www.spazioaste.it 

DETERMINA 

le seguenti modalità di presentazione delle offerte il giorno della gara fissata: 



1) Le offerte di acquisto in modalità cartacea, redatte in unico originale ed in lingua italiana, 

dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del Curatore in Siena. Viale 

Toselli 94 entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2022, previo appuntamento da richiedere e 

confermare in ogni caso tramite mail all’indirizzo priori.linda@gmail.com; 

Chiunque, tranne il soggetto fallito, potrà fare offerte di acquisto. L'offerta di acquisto 

può essere formulata personalmente dalla persona fisica o dal legale rappresentante della 

persona giuridica ovvero da avvocato previamente munito di procura speciale ovvero da 

avvocato per persona da nominare ex art. 579 c.p.c. La riserva dovrà essere sciolta e fatta 

pervenire al Curatore Fallimentare non oltre tre giorni successivi all’aggiudicazione; 

All’esterno della busta dovranno essere indicate soltanto: 

a - le generalità di chi presenta la busta stessa, che potrà anche essere persona diversa 

dall’offerente; 

b - il riferimento della procedura (Tribunale di Siena – n. 73/2018 R.G. FALL.); 

c - il nome del Curatore Fallimentare (Dott.ssa Linda Priori); 

d - la data di esame delle offerte; 

Nessun’altra indicazione dovrà essere apposta sull’esterno della busta; 

All’interno della busta dovrà essere inserita l’offerta, la quale dovrà contenere: 

a - l’indicazione del numero della procedura e dello specifico lotto per cui viene fatta 

l’offerta; 

b - il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza 

anagrafica, lo stato civile ed un recapito telefonico del soggetto al quale andrà intestato il 

bene. 

Se l’offerente agisce in qualità di legale rappresentante di diverso soggetto iscritto al 

registro delle imprese, all’offerta dovrà venire allegata una visura rilasciata dalla camera 

di commercio in data non superiore ad una settimana precedente al deposito dell’offerta, 

dalla quale risulti certificato il potere di rappresentanza legale in capo all’offerente, 

oppure, in alternativa, procura speciale attributiva dei relativi poteri in capo allo stesso; 

Se l’offerente è soggetto di diritto straniero, i documenti certificativi del potere di 

rappresentanza legale dovranno essere accompagnati, a pena di inefficacia, da traduzione 

asseverata in lingua italiana; 

c - i dati identificativi dei beni per i quali l’offerta è proposta; 

d - l’indicazione del prezzo offerto; 

e - la dichiarazione espressa e sottoscritta di aver dato attenta e piena lettura dell’avviso di 

vendita e della relazione peritale; 



f- copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’offerente; 

g - assegno circolare non trasferibile intestato come segue: “I.G.ES. Srl - IVG Siena”, di 

ammontare pari ad almeno il 10% del prezzo offerto e ciò a titolo di cauzione; 

h - l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo di p.e.c., o di posta elettronica 

ordinaria, ove ricevere le comunicazioni; 

2) Telematicamente entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2022 mediante pulsante online 

previa registrazione ed identificazione al portale ministeriale www spazioaste it ed idoneo 

versamento di cauzione con carta di credito o bonifico; 

Le offerte avranno un tempo di rilancio di 60 secondi ciascuna e il prezzo base sarà 

determinato dalla migliore offerta ricevuta online sul portale www.spazioaste.it ovvero dal 

prezzo base del presente bando. 

Per tutte le modalità di partecipazione alla gara si rimanda alla scheda pubblicata sul portale  

www.spazioaste.it da considerarsi parte integrante del presente avviso. 

DISCIPLINA DELLA GARA 

La gara si terrà presso la sede dell’IVG in contemporanea tra gli offerenti presenti alla data 

indicata nella suddetta sala e gli utenti online iscritti sul portale SPAZIOASTE.IT alla 

presenza del Curatore Fallimentare alla data e nell’ora stabilite nel presente avviso.  

Gli offerenti presenti in sala dovranno necessariamente presentarsi personalmente muniti di 

documento d’identità in corso di validità. 

Gli utenti online potranno partecipare esclusivamente nel caso in cui la registrazione su 

SPAZIOASTE.IT risulta validata dalla piattaforma telematica. 

Si precisa che l’offerta presentata è irrevocabile e che si potrà procedere all’aggiudicazione al 

maggior offerente anche qualora questi non compaia (o, in caso di offerta telematica, non si 

colleghi al sito della vendita) nel giorno ed all’ora fissate per l’esperimento. 

Nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida: 

- se l’offerta è pari o superiore al valore d’asta indicato nell’avviso, la medesima verrà 

accolta; 

- se l’offerta è inferiore all’ammontare del valore d’asta, la medesima non verrà accolta. 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide il sottoscritto Curatore Fallimentare 

procederà, sulla base dell’offerta più alta, a gara telematica mista, alla quale potranno 

partecipare sia gli offerenti fisici, sia quelli telematici, con rilanci non inferiori all’ammontare 

minimo indicato in premessa e con tempo massimo per ciascun rilancio di sessanta secondi. 

Si raccomanda agli offerenti telematici di non attendere gli ultimi secondi prima di formulare 

da remoto l’eventuale rilancio in quanto il sistema dovrà processare l’offerta. 



Il Lotto verrà aggiudicato provvisoriamente all’offerente che avrà formulato l’offerta in 

aumento più alta, senza che a tale offerta ne sia seguita un’altra nel termine di sessanta 

secondi. 

Si avvisa che, in ogni caso, i problemi di connessione dell’offerente telematico non potranno 

in nessun caso incidere sullo svolgimento della vendita, che procederà solo fisicamente per 

alzata di mano con gli utenti in sala, né potranno far insorgere responsabilità in capo al 

Curatore Fallimentare. 

L’offerta vincitrice verrà sottoposta agli organi della procedura per ottenere la sua definitiva 

accettazione. 

Ai sensi dell'art. 107, IV comma, L.F., il Curatore Fallimentare si riserva di sospendere la 

vendita qualora pervenisse offerta irrevocabile di acquisto migliorativa di un importo non 

inferiore al 10% rispetto al prezzo offerto dall'aggiudicatario. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 108 L.F., il Giudice Delegato, su istanza del fallito o di altri 

interessati, può sospendere con decreto motivato le operazioni di vendita qualora ricorrano 

gravi e giustificati motivi, ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni 

dal deposito di cui all'art. 107, IV comma,  L.F., impedire il perfezionamento della vendita 

quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore rispetto a quello giusto, tenuto conto 

delle condizioni di mercato. 

Pagamento del saldo prezzo e conclusione del contratto di compravendita 

Il soggetto che risulterà all’esito della gara aggiudicatario provvisorio dovrà farsi carico di 

tutti gli oneri, imposte, tasse, IVA e spese comunque connessi all’aggiudicazione spese 

notarili incluse. Precisamente oltre al prezzo di aggiudicazione dovranno essere corrisposti: 

IVA (22%) sull’aggiudicazione + diritto di vendita sull’aggiudicazione quale compenso per 

le attività ausiliarie di assistenza alla liquidazione (4%) + IVA (22%) sul diritto di vendita. 

Il saldo del prezzo dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore dall’aggiudicazione provvisoria 

tramite bonifico bancario secondo le modalità che verranno comunicate all’esito della gara da 

parte del Curatore.  

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, verrà dichiarata la sua decadenza e 

verrà indetta una nuova gara al medesimo prezzo base. 

Riscosso il saldo del prezzo e delle spese, il curatore convocherà l'aggiudicatario per la 

conclusione del contratto di compravendita dinanzi al Notaio scelto dal Curatore stesso; il 

contratto avrà ad oggetto il trasferimento immediato della proprietà del Lotto per cui è stata 

presentata offerta. 

 



Condizioni di carattere generale 

L’offerta regolarmente formulata è irrevocabile. 

Il trasferimento di proprietà dell’azienda avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esso si 

trova al momento del trasferimento. 

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o la mancanza di 

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l’esistenza di eventuali 

vizi, di difformità, o mancanza di qualità della cosa venduta, di oneri di qualsiasi genere, per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non  

potrà dar luogo a riduzione del prezzo, né a risarcimento del danno, né a risoluzione del 

contratto. 

La descrizione del  complesso aziendale è attualizzato alla data della perizia. 

L’acquirente dovrà dichiarare di aver rinunciato, con la partecipazione alla gara, a sollevare 

qualsiasi futura eccezione in ordine all’identità, condizione giuridica e qualità delle cose 

oggetto di cessione e la procedura dovrà intendersi liberata da ogni responsabilità al riguardo 

anche in deroga all’art. 1494 c.c.. 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente bando di vendita verrà reso pubblico a cura dell’IVG, mediante i seguenti 

adempimenti: inserimento dell’avviso e della relazione di stima su portali internet e 

newsletter appositamente dedicati; pubblicazione per estratto su almeno un quotidiano a 

maggiore diffusione locale/nazionale. 

Lo stesso IVG provvederà alla pubblicazione del presente avviso di vendita sul PVP. 

Siena, lì   04/01/2022                                    IL CURATORE FALLIMENTARE 

                                                                                Dott. ssa Linda Priori 

 

 


