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SpettabileOrdine,
il sottoscrittodott. AndreaBoschi,nominatoLiquidatoreGiudiziale del Concordatoin oggetto
con Decretodi
omologadel Tribunaledi Veneziadel 21.01.2016depositatoin Cancelleriain dara ZS.Of.iOtO,
rrasmerte
Avviso di garacompetitivaper la cessionedi una Farmaciain Yenezia- Mestre (VE) con preghiera
di darne
massimadiffusioneai Vostri iscritti.
Vi ringraziofin d'oraper la cortesecollaborazione.
Cordialisaluti.
Il LiquidatoreGiudiziale
dott. AndreaBoschi
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In data5 aprile2016ad ore 11.00,avantiil NotaioGasparottiDott.Alberto,nel suo studioin Mestre(VE)
in epigrafe,
del Concordato
aziendale
Caffedel Sale,n. 2,avràluogoiltentativodi venditadel compendio
della
Procedura.
Organi
dagli
di "Farmacia",
cosìcomeautorizzato
aventeper oggettol'esercizio
DELTA
OGGETTO
VENDITA
preventivoomologato"Farmacia
Boscias.a.s.di BrunoBoscia& C."n.
L'azienda
di proprietàdel Concordato
nel
per
corrente
Comunedi Venezia- Mestre(VE),
Farmacia,
di
dell'attività
26/2015,organizzata l'esercizio
(awiamento
beni mobili
commerciale,
in via Ca'Rossan. 5O/D,con relativedotazionipatrimonialie merce
megliodescrittanellaperiziadi stima redatta
di magazzino),
dell'attività,giacenze
strumentaliall'esercizio
è disponibile
e visionabile
stimatoredott. GiovanniLoi.Tutta la relativadocumentazione
dall'incaricato
(previoappuntamento)
pressolo studiodel Liquidatore
dott.AndreaBoschi.
Giudiziale,
le modalitàdi seguitoindicate:
awerràsecondo
L'alienazione
dell'azienda
1) ll trasferimentodella proprietà dell'aziendasarà subordinatoalla condizionesospensivadel
di tutti i
in capoall'acquirente
da partedegliEntiPubblicipreposti,dell'esistenza
riconoscimento,
al suo
rilasciodi ogni autorizzazione
dellastessae del conseguente
all'esercizio
requisitinecessari
persona
di
tutti i
pertanto
possesso,
fisica
o
società,
in capo all'acquirente
il
occorrerà
esercizio;
(Leggi
n.
requisitiprescrittidallavigentenormativain materiadi esercizioe titolaritàdi Farmacia
362/91,e n. 475/681.La condizionecitatasospendeil solo effetto traslativoe non gli obblighidi
quantodi
secondo
pagamento
adempiuti,
chedovrannoesserecomunque
da partedell'acquirente,
tuttavia
senzainteressi,
che non riguarderanno
da corrispondersi
seguitoindicato,salvorestituzioni
dellacondizione
le spesee le impostepagate,in casodi definitivomancatoverificarsi
la cauzione,
citata.
indicate,qualunquesoggetto,
Potrà tuttavia presentarel'offerta,nelle forme successivamente
e del
dellaFarmacia
personafisica,societàod ente,che si obblighia nominare,qualeacquirente
possesso
in
o societàdi farmacisti,
dellastessa,un soggetto,farmacista
dirittodi esercizio
connesso
dei suddettirequisitidi legge.
La nominadellapersonao societàche acquisteràl'aziendae diverràtitolaredellaFarmaciadovrà
awenire, ai sensidell'art. 1,402c.c., entro le ore L2.00 (dodici)del decimogiorno successivo
in originaleal Liquidatore
scrittapresentata
dellagara,mediantecomunicazione
all'espletamento
per
accettazione
anchedellapersona
in
la
sottoscrizione
indicato,
recante
originale
Giudiziale
sopra
fisica designatao del legale rappresentantedella società nominata,corredatada copia del
documentodi identitàin corsodi validitàe del codicefiscale;la personao la societànominata
pertantol'atto notariledi trasferimento
dell'azienda.
sottoscriverà
per l'unico lotto,
(cinquecentosettantamila/00)
2l ll prezzo base è fissato in Euro 570.000,00=
con
(conesclusione
di magazzino)
dellegiacenze
di "Farmacia"
aziendale
compostodal complesso
sedein Venezia- Mestre(VE)allavia Ca'Rossan. 6O/D,a suavoltacostituitoda:

a) ll dirittodi esercizio
dellaFarmacia;
b) L'azienda
commerciale
connessaa tale diritto di esercizio,
come previstodall'articolo12
delleLegge475/1968,iltutto con il relativoavviamento,
con il consenso
allavolturazione
di
tutte le concessioni,
permessied altri atti di
licenze,autorizzazioni,
abilitazioni,
nulla-osta,
consenso
comunquedenominati,per la venditadei prodotticomplementari
e per ognialtra
attivitàattualmentesvoltadallaFarmacia;
c) ll mobilio,le attrezzature,
i computer,i beni mobilie le dotazionidi leggeesistentinella
Farmacia,
nellostatodi fatto e diritto in cui si trovanoattualmente,comeindividuatinella
periziadi stima citata, nell"'Elencodei cespitidella FarmaciaBoscia"e con l'ulteriore
documentazione
fotografica,il tutto a disposizionepressolo studio del Liquidatore
Giudiziale;
d) ll subentronel contrattodi locazione
dei localiovevieneesercitatala Farmacia,
con durata
di anni 6 dalOt/70/2010al 30/9/2016e rinnovabilesecondola normativavigente;ultimo
canonemensilepagatoè paria euro2.L48,10=.
ll pagamento
del prezzodell'azíenda
dovràawenireneíseguentitermini:
a) Un importoparial 10%(dieciper cento)del prezzooffertoa titolo di cauzioneda versare,
medianteassegnocircolarenon trasferibileintestatoa "ConcordatoPreventivoFarmacia
BosciaS.a.s.di BrunoBoscia& C.",al momentodellapresentazione
dell'offertadi acquisto;
b) ll saldodel prezzoe le ulteriorispesedi seguitoindicate,da versarecontestualmente
alla
stipuladell'atto di trasferimentomedianteassegnocircolarenon trasferibileanch'esso
intestatoa "Concordato
Preventivo
Farmacia
BosciaS.a.s.di BrunoBoscia& C.".
Al momentodel saldodel prezzo,l'aggiudicatario
dovràprowedereall'integrale
versamentodelle
spese,compresiglionoraridelNotaio, e delleimposterelativeallo svolgimento
dellagaranonché
di quelle relative all'atto di trasferimentodell'azienda,che verrà stipulatoavanti al Notaio
Gasparotti
Dott.Alberto,nel suostudioin Mestre(VE)Calledel Sale,n. 2.
A riguardosi precisache l'aggiudicatario
prowederàal versamentodella tassadi registronella
misurafissadi euro 200,00=,essendol'atto di trasferimento
sottopostoa condizione
sospensiva
ex
lege, precisandosi
proporzionale
l'imposta
(in
che
di registro
ragione del 3% sul prezzo d i
aggiudicazione)
andràversataa manidel Notaiosolodopo il verificarsi
dellacondizione
sospensiva
di cui al precedentepunto 1). Ogni pagamentodovrà awenire medianteassegnocircolareo a
mezzobonificobancario,
secondole modalitàrichiestedal Notaiorogante.
4l L'aggiudicatario
del complesso
aziendale
di cui al precedentepunto2), saràobbligatoad acquistare
anchele giacenzedi magazzino
mediantecorresponsione,
in aggiuntaal prezzodi aggiudicazione,
dell'ulterioresomma che verrà determinatanell'imminenza
dell'immissione
nel possesso
dell'azienda,
comedi seguitomeglioprecisato.
ll valoredel magazzino
verràdeterminatodallaSocietàINFARMSRL- ServizioInventari,consedein
Via Pacinotti24 50019-Sesto
Fiorentino,codicefiscale05007930489,
che eseguiràun inventario
fisico-analitico
e determinerà
il valoredellemercicon i seguenticriteri:
a) iprodotti, con esclusione
di quelli indicatialla successiva
letterab), dovrannoessere
prezzo
valutatiapplicando
sul
di venditaal pubblico,al netto dell'lVA,le percentuali
di
scontoapplicatedi consuetudine
per categoriemerceologiche
secondoil seguenteschema:
i. Etico:31%(trentunopercento)
ii. SOPe OTC:37%(trentasette
per cento)
iii. Parafarmaco:
per cento)
34%(trentaquattro
b) i prodotticon confezioni
avariate,
scaduti,nonchéquellinon corrispondenti
allenormedi
Leggein vigore,o comunque,il cui periododi validità,al momento dell'inventario,
sia
inferioreai sei mesi dalla data di scadenzaindicataoppure dalla data di scadenzadel
quinquenniodalla data dí produzíone,verrannovalorizzatíal corrispettivosimbolico
complessivo
di 1,00=euro.
fl costoper l'operadellaSocietàsuddettasaràpari all'L,O2%o
(uno virgolazerodueper cento)del
valorecomplessivo
dei prodottiinventariati(prezzoal pubblico),con un minimodi euro 1.750,00=

(millesettecentocinquante/00)
oltre lVA, e verrà integralmentesostenutodall'acquirentedella
Farmacia.
Le operazionidi inventariazionedel magazzinoverranno effettuate il giorno antecedente
all'immissione
in possesso
dell'azienda.
ll pagamentodel prezzodelle rimanenzeavverrà,in unicasoluzione,medianteassegnocircolare
PreventivoFarmaciaBosciaS.a.s.di BrunoBoscia& C.",contestualmente
intestatoa "Concordato
all'immissione
in possesso
dellemerci.
s) Lavenditaè dispostacon riferimentoallostatodi fatto e di diritto in cui si trovanoi beni,contutte
come
ragionied azioni,precisandosi
che essadeveconsiderarsi
le eventualipertinenze,
accessori,
venditaforzatae quindi non soggettaalle norme concernentila garanziaper vizi o mancanzadi
qualità,né potràessererevocataper alcunmotivo;conseguentemente,
di eventualivizi,
l'esistenza
la mancanza
di qualitào difformitàdellacosavenduta,oneri di qualsiasimotivo non considerati,
anche se occultie comunquenon evidenziatiin perizia,non potrannodar luogo ad alcun
di ciò tenutoconto in sededi valutazione
risarcimento,
indennitào riduzionedel prezzo,essendosi
dei benie formazionedel prezzoa based'asta.
6) I beni vengonovenduti liberi da gravamidi ogni genere,pignoramentie sequestriche, ove
condecretodel GiudiceDelegato.
esistenti,
a curae spesedellaprocedura,
sarannocancellati
dell'esercizio
dell'impresa
7 ) LaFarmacia
è attualmenteapertaal pubblicoin virtù dellacontinuazione
omologato.
nel rispettodel pianodi Concordato
farmacista,
assuntoda settembre2O!2,con orario
attualmenteoccupaun dipendente,
8) LaFarmacia
di favoropart-time(per 23 ore e 3/4 settimanali),
con la conseguenza
che,trovandoapplicazione
f'articofo27L2delc.c.,il relativorapportodi lavorocontinueràcon l'acquirente.
tutti i debiti ed i creditidiqualsiasi
natura
esclusidalla
dell'azienda
e) Sonoespressamente
cessione
imputabilialla stessache maturerannosino al giorno di decorrenzadegli effetti della presente
cessione.
richiamatodall'articolo
10) Si applicain ogni casoI'articolo105, quarto comma,LeggeFallimentare,
182 dellastessaLegge,in ordinealla esclusione
della responsabilità
della parte acquirenteper i
debiti relativial compendioaziendale,imputabilialla parte cedentee alla sua gestionesino al
giorno di decorrenzadeglieffetti dellapresentecessione.
DELI'AZIENDA
AIIA GARAPERL'ACQUISTO
OFFERTE
E MODALITADI PARTECIPAZIONE
ll soggettocheintendapartecipare
l'offertain bustachiusacontenente:
dovràpredisporre
o documentodi identitàin corsodivaliditàe codicefiscaledel soggettoche presentaI'offerta;nel
l'offerta;
casodi personagiuridica,visuracameralee poteridi firmadi chisottoscrive
o a titolo di cauzione,un assegnocircolarenon trasferibileintestatoa "ConcordatoPreventivo
Farmacia
BosciaS.a.s.di BrunoBoscia& C.",per un importopari al L0%(dieciper cento)del
prezzoofferto,che non potrà comunqueessereinferiorea quello baseindicatoal precedente
punto2);
- espressain cifre ed in lettere senza
o offerta scritta del prezzo- a pena di inammissibilità
se
correzione
alcunae recantein calcela sottoscrizione
dell'offerente,
che dovràaltresìprecisare
la stessaè fatta in proprioo per personada nominare;
o dichiarazione
scrittacon la qualeil partecipante
affermache l'offertadeveintendersiirrevocabile
ed incondizionata,
e di avere presovisionee di accettare,senzariservaalcuna,le norme e le
condizioni
tutte riportatenel presenteawiso,nonchénei documentitutti ivi richiamati.
Sulla busta andrà riportata la dicitura "OFFERTA
Dl ACQUISTODl AZIENDACONCORDATO
PREVENTIVO
FARMACIA
BOSCIA
n. 26/20t5".
OMOLOGATO
c. ll soggettocheintendaparteciparedovràfar pervenirela propriaoffertapressoil NotaioGasparotti
Dott. Alberto,con studio in Mestre (VE)Calledel Sale,n. 2, entro e non oltre le ore 12.00del
giorno4 aprile2016.
D . Le bustecontenentile offerteverrannonumeratesecondoI'ordinedi arrivo;su di essesaràposta
anchel'oradi consegna.

E. Lasarasi svolseràil eiorno5 aprile2016ad ore 11.00.pressolo studiodel NotaioGasparottiDott.
Alberto.ll Notaioverificheràil rispettodellecondizionisoggettivee oggettivedi partecipazione
e,
quindi, rileverà le offerte validamentepresentate,dandone comunicazione
ai presenti.Nel
contrasto o nel dubbio, deciderà il Notaio, salva l'applicazionedelle puntuali regole di
partecipazione
e di svolgimentodellagarafissatenel presenteregolamento.
L'offertapiù alta tra
quelle validamentepresentatecostituiràil prezzobase della cessionecompetitiva,con rilanci
(diecimila/00).
minimidi euro 10.000,00=
Trascorsi
tre minutidall'ultimodei rilanci,senzachene seguaun altro maggiore,
il prezzodi vendita
sarà definitivamenteindividuato in base all'ultima offerta in aumento e l'azienda sarà
definitivamente
aggiudicata
al soggettoche ha validamente
formulatol'ultimaofferta.All'esito,ai
soggettinon aggiudicatari,
saràimmediatamente
resol'assegno
consegnato
a titolo di cauzione.
F . In casodi paritàdi offerteall'esitodell'apertura
dellebuste,senzasuccessivi
rilanci,l'aziendasarà
pervenutaper prima.
aggiudicato
all'offertacronologicamente
G . In casodi presentazione
di unicaofferta,l'azienda
saràaggiudicata
all'offerente.
H . Oveentro l'oraindicataper la consegna
dellebustechiusenessunaoffertasia pervenuta,il Notaio
prowederàa redigereappositoverbaledi esitonegativodellaproceduracompetitiva.
Lamedesima
regolasi applicheràove il Notaio,all'esitodellaverificadel rispettoda parte degliofferentidelle
condizioni
soggettive
e oggettivedi partecipazione
allagara,escludesse
tuttigli offerenti.
Entroilterminemassimo
di 30 (trenta)giornidallaaggiudicazione
si procederà
allastipuladell'atto
presso
notariledivendita
lo studiodel NotaioGasparottiDott.Albertoe, contestualmente
ad esso
l'aggiudicatario
dovràprowedere,con le modalitàspecificamente
indicateal precedentepunto3),
af versamentodell'interoprezzo,dedotta la cauzione,e al versamentodelle ulterioriimpostee
punto3).
spesecomeindicate
al medesimo
J. In caso di inadempienza,
verrà dichiaratala decadenza
dell'aggiudicatario,
con conseguente
perdita,a titolo di penale,dell'interacauzione,che verrà cosìdefinitivamente
acquisitaall'attivo
concordatario.
K. Comeprescrittoal precedentepunto 1), il trasferimentodella Farmacia,
e quindi il relativoatto
notariledi cessione,
saràin ogni casosubordinatoalla condizionesospensiva
del riconoscimento,
da parte degli Enti Pubblicipreposti,dell'esistenza,
in capo all'acquirente,
di tutti i requisiti
necessariall'eserciziodella Farmaciae del conseguenterilascio di ogni autorizzazioneal suo
esercizio.
Pertantol'acquirentedovrà porre in essere,a propriacura e spese,tutte le formalitànecessarie
all'ottenimentodel trasferimentodellatitolaritàdella Farmaciae di tutte le altre autorizzazioni
necessarie
all'esercizio
dell'azienda
da partedellecompetentiAutoritàPubbliche.
verrà immessonel possesso
L'acquirente
e dellegiacenzedi magazzino
dell'azienda
dalladata di
aweramentodellacondizione
sospensiva.
In casodi mancatoriconoscimento
di detti requisitie/o di mancatorilasciodi detteautorizzazioni,
e
quindiin casodi mancatoaweramentodellacondizione
sospensiva,
nessunarichiesta
di danno
potrà essereavanzatanel confrontidel Concordato,
del LiquidatoreGiudiziale
e del Notaio,fatto
prezzo,
salvo if diritto alla restituzionedel
da corrispondersi
senzaínteressí,che tuttavía non
riguarderà
la cauzione,
le spesee le impostepagate.
N . L'acquirente
dovrà prowedere a sottoscrivereil successivo
atto notariledi aweramentoo di
mancatoaweramentodella suddettacondizionesospensiva,
avanti al Notaio GasparottiDott.
Alberto,al fine dei necessari
annotamentipressogli UfficiPubblicicompetenti,il tutto a propria
curae spese.
o. La presentazione
dell'offertacomportal'automaticaaccettazione
delle condizionicontenutenel
presentebandodi vendita,con espressa
rinuncia,da parte dell'aggiudicatario,
di proporrealcuna
eccezioneprima di aver adempiutoall'obbligazione
di pagareil prezzodi aggiudicazione
e di
per il Liquidatore
versarele spesetutte suddette,con espresso
esoneroda qualsiasi
responsabilità
Giudiziale
e il Notaiorogante.

Per maggioriinformazionirelative alle modalità di partecipazione
alla gara rivolgersial Liquidatore
Giudiziafe
del Concordatopreventivodott. AndreaBoschi,con studio in Treviso,VialeAppiani3412,tel.
O422| 7575226,f ax 0422| 1575265,emaiI boschi@pec.boschidanzo.it .
ll Liquidatore
Giudiziale
Dott.AndreaBoschi
Treviso,16 febbraio2015

