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TRIBUNALEORDINARIO DI AOSTA
UFFICIO FALTIMENTI- VENDITA di FARMACIA
Si rendenoto
che nel Fallimenton"2lI4, il G.D.dottor DavidePALADINOha dispostoche il 7 Ottobre
2014 alle ore 11:00 pressolo studiodel curatoreMauroBINELLOVIGLIANIin Torino,
corsoMatteottinoO(ZERO),verrà postain vendita- con il sistemadelleoffeftesegretein
gara informalesull'offeftapiù alta - lAzienda facentecapoalla
bustachiusae successiva
società fallita, costituita dai beni materiali ed immaterialiorganizzatiper I'esercizio
dell'attività
di Farmaciae del relativoDispensario
in Comunedi PrèSaintDidier.
PRESENTAZIONE
della
OFFERTE:offeftain bolloda € 16,00 in bustachiusaall'esterno
qualedevecomparire
la dicitura"Tribunale
di Aosta- Fallimento
n.2/2014"non inferioreal
prezzobase,entroe non oltre le ore 12:00del 3 Ottobre2014pressolo Studiodel
Curatore,allegandoI'assegno
a cauzione.
P R E Z Z O B A S E : € .1 .1 0 3 .6 0 0 ,00
oltr eim postedi Legge;
AUMENTI MINIMI:

€.10.000,00;

D EP O S I T O P E R C A U Z ION E : 10olodel pr ezzo offer to a m ezzoassegno
cir col ar e
non trasferibileintestatoa "FALLIMENTO
n.2I20I4".
Lhggiudicatario
si impegnaa stipulareil contrattodi compravendita- pressoil Notaio
indicatodal curatore- a sue esclusivespeseentro 60 giornidallhggiudicazione
definitiva,
con contestuale
saldodel prezzo.
prevededa parte dellbfferenteil possessodei titoli per
La proceduradi aggiudicazione
I'esercizio
della professionedi Farmacista
e dei requisitiper I'idoneitàalla titolaritàdella
farmacia.
E' previsto il diritto di prelazionesull'acquistodella Farmaciada parte dellhttuale
Affittuario.
Si invitanogli interessatia consultarela documentazione
completapresentesul sito
'.ryww"asXelt"ttmCIblffi.
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EX ARTT.1O5E SEGUENTIL.F.
***

curatore,
Il sottoscritto
VISTA
la relazionedi stima redatta dal GeometraSilvio BALBOe
avente
dell'Azienda
in Tribunalerelativaallavalutazione
depositata
in Prè
e relativodispensario
di unafarmacia
ad oggettola gestione
SaintDidier(AO),
VISTO
che è stato redattoed approvatodal Comitatodei Creditoriil
- il
- comunicato
al GiudiceDelegato
di liquidazione
Programma
in oggettoex artt.105e
qualeprevedeva
l'alienazione
dell'Azienda
1.F.,
seguenti

VISTA
llstanzadi Venditaed il relativoprowedimento
dellTll.Mo
Signor
Delegato,
Giudice
VISTI

gli artt. 105e seguenti
L.F.;
CONSTDERATO
QUANTOSEGUE:
A) il perito della Procedura,GeometraSilvio BALBO,ha
determinato
il valoredellAzienda
in €.1.102.600,00,
oltread
€ 1.000,00per l'autovettura
Fiat MultiplaMultijettargata
DH733HN
checomunque'riene
cedutainsieme
allAzienda,
e
cosipercomplessíví
€.1.103.600,00;
B) lAziendae attualmenb condotta in affitto in virtù di
contrattorinnovatosino al 10 ottobre201.4- prorogabile
a
discrezione
dellaCuratela
sinoallavenditadellîzienda- con
diritto di prelazione
sull'acquisto;
tale diritto potrà essere
esercitato esclusivamentecon

la

partecipazione

dell'affittuarioalla procedura competitivadi vendita
dellAzienda,
considerandosi
quale
la mancatapartecipazione
rinuncia
allaprelazione
stessa;
C)al fine di garantirealla massadei creditoridi conseguire
il
míglior prezzo, si ritíene di procedr:realla vendita
dellîzienda medianteprocedura
competitiva
ad evidenza

pubblica
conil sistema
delleoffertesegretein bustachiusae
gara informalesullbffertapiù alta. con prezzo
successiva
basecoincidente
conquellodi perizia.
DISPONE
procedersi
alla VenditadellAzienda
facentecapo alla società
- cosìcome
fallitacostituitadai beni materialied immateriali
descrittinella periziaredattadal geometraSilvioBALBOed
allegataal presenteBando per farne parte integrantee
- organizzati
per I'esercizio
sostanziale
dell'attività
di Farmacia
e
del relativoDispensario
in comunedi PrèsaintDidier,in forza
delle autorizzazioni
rilasciatedal Comunee dalla USL
competenti,
con il sistemadelleoffertesegretein bustachiusa
gara informalesullbffertapiù alta nei terminie
e successiva
modalità
infraindicati.
CONTENUTO
CONTRATTUALE
:
L'Aziendain vendita risulta cosi composta:
beni costituentii mobili e le attrezzaturenecessarie
all'esercizio
dell'attività
Aziendale
elencatinell'Inventario
dal
nol al no65conesclusione
deibenidi cuiai numeri1) e 21).
I numeri64)e 65)sonocostituiti
daiseguenti
2 veicoli:
o FIATMULTIPLA
MULTIJET
1900TargataDH733HN;
o RENAULT
KANGOO
1400TargataDR365TX;

siti in Prè
dei localiad uso Farmacia
contrattodi locazione
VerrandavenueDentdu Geantn.50
SaintDidierFrazione
2020con un canonelocativo
rinnovato
sinoal 30 novembre
annuale di circa €.35.000,00e Spe:seCondominiali
(riscaldamento
incluso)
di circa€.8.000,00;
Medico
dei localiad uso Anrbulatorio
contrattodi locazione
VerrandavenueDent du
siti in Pre SaintDidierFrazione
2020 con un
Geantn.54 rinnovatosino al 30 novemb,re
e
di circa€.6.000,00
canonelocativoannualeaggiornato
Spese Condominiali(riscaldamentoinr:luso) di circa
€.2.900,00.Tali localisono attualmenteconcessiin uso
gratuitoai mediciivi operanti;
contratto di locazionedei locali ad uso Dispensario
du MontBlanc
siti in PrèSaintDídieravenLle
Farmaceutico
locativo
annuale
con un canoner
il 141312015
n,46scadente
circa.
di €.500,00
Condominiali
oltreSpese
di circa€.700,00
esclusii crediti nc'nchèi debiti di
Sono espressamente
qualsiasi
naturaex art.1054ocommaL.F..
i contratti
Alladatadi stipuladel contrattodi Affittod'azienda
eranotutti cessati;
e di collaborazione
di lavorosubordinato
quanto ai contratti di lavoro instauratidirettamente
competenza.
essisonodi suaesclusiva
affittuario
dall'attuale

L'acquirente
si impegna a gestire con professionalità
l'aziendae a mantenerla
in condizioni
efficienza
di massima
nel rispetto della normativa regionale, nazionalee
comunitaria,garantendo I'apertura dei

locali e

mantenendo le attuali sedi della Farmacia e del
Dispensario secondoquanto concordatocon le autorità
qualiUSLe Comune.
localicompetenti
CONDIZIONIDI AGGIUDICAZIONE:
perl'individuazione
si terrà
dell'aggiudicatario
a) Laprocedura
pressolo StudiodelCuratorein Torino,corsoMatteottinoO
(ZERO)
il giornoMaftedì7 Ottobre 2014 alle ore 11:00.
b) Il prezzobasedellagaraè cosìstabilito:
. €.1.103.600100
oltre impostedi Legge.
c) LAziendasarà posta in venditacon gara informale,come
vistae piaciuta,nello stato di fatto e di diritto in eui si
troverà al momento dell'effettiva consegna' senza
alcuna garanzia in ordine alla qualità e/o esatta
quantità dei beni materiali ed immateriali che la
a
carico
intendendosi
dell'aogiudicatariotutti gli oneri - nessunoescluso-

componoono,

oer la loro messa a norma in relazione alle attuali
pertanto rinuncia, con la
normative, L'aggiudicatario
presentazione
dellbfferta,a far valerein futuronei confronti

qualsiasi
del Fallimento
eccezione
e/o pretesae/o richiesta
elo contestazione
in ordine all'identità,alla condizione
giuridica,alla qualità, funzionalitaelo consistenzaelo
sussistenza
dellAziendae dei beni che la compongono.
L'aggiudicatario
esonerapertantoda ogni responsabilità
il
per qualsivoglia
Fallimento
vizio,rinunciando
a qualsivoglia
garanzia
pervizie/o per mancanza
di qualità,intendendosi
il
Fallimento
liberatoda ogni e qualsiasiresponsabilità
al
riguardo,anchein derogaall'art.1494c.c.; in particolare
si
assumeil rischioche i beni Aziendalipossanoformare
rJ Restituzione
oggetto di domandadi Rivendicazione
e
rinuncia
espressamente
a far valereognieventuale
dirittoalla
riduzione
del prezzoe/o al risarcimento
d,eldannoe/o alla
risoluzione
del contrattodi vendita,nel casoin cui unoo più
beni dovessero
risultareviziatio carentidi qualitàe/o di
proprietàdi terzi e/o gravati- in tutto o in parte- da diritti
reafi e/o personalianchedi garanziaelo di godimentodi
terzi.L'aggiudicatario
si obbligainoltrea conservare
eventuali
benidi terzi,assumendone
l'oneredellacurstodia
secondola
diligenza
delbuonpadredi famiglia.
d) Perpartecipare
presentare
allagarae necessario
alloStudio
del Curatorein Torino,corsoMatteottin"0 (ZERO)entro e
non oltre le ore 12:00 del oiorno Venerdì 3 Ottobre
2OL4 offertain bustachiusaredattasu cartada bollo da
€.16,00,all'esterno
della qualedeve comparirela dicitura

"Tribunale di Aosta - Fallimento n.2/ 2014", non
inferioreal prezzo base sopra indicato,allegandouna
cauzionepari al 10% del prezzo offerto (che verrà
restituita qualora l'offerentenon risulti
immediatamente
circolare
a mezzodi assegno
comeaggiudicatario)
individuato
non trasferibileintestatoa: "Fallimenton.2/2014",copia
o - nelcasodi
dell'Offerente
Cartadi Identitàe CodiceFiscale
al Certificato
unitamente
società- del LegaleRappresentante
i Poteri.
dellaCCIAAattestante
Lbfferta dovràaltresìcontenere:
dei titoli
o autocertificazione
attestanteil possesso
di Farmacista;
per I'esercizio
dellaprofessione
o autocertificazione
attestante il possessodei
requisiti per I'idoneità alla titolarità della
farmacia;
e) L'offertadovràessereredattasullabasedelloschemain coda
Bando.
al presente
f) Alle ore 11:00 del 7 ottobre 2014 si procederà
all'aperturadelle buste, In ipotesi di più offerte verrà
aperta garatra tutti gli offerentia partire
immediatamente
piùaltaconrialzi minimi di € 10.000'OO.
dall'offerta
titolare
affittuario,
anchel'odierno
allagarapartecipi
Qualora
a paritàdi offertetra questoed
sull'acquisto,
di prelazione
7

uno o più altri offerenti l'aggiudicazione
awerrà - in
mancanza
rilanci- a favoredell'affittuario.
di ulteriore
A seguire un esempio per spiegare il funzionamento
del procedimento,
Si considerino le seguenti condizioni:
- Partecipante A) che offre il pagamento di
€.1.150.000100;
- Partecípante B) che offre il pagamento di
€.7,200,00400;
- LAffittuario,

che ofifre il

€.7,2OO.0OO.0Oe dichiara

di

pagamento

di

esercitare la

prelazione;
Se A) o B) vorranno aggiudicarsi lAzienda dovranno
rilancíare ad almeno €,1,27O,OOO.OO
ed attendere che
lAffíttuario
difetto

díchíari di non esercitare la prelazione; in
I'aggiudicazione

avverrà

a

favore

delI A ffr ttu ari o m edesi m o.
fn caso di rilancio da pafte di A) e/o B,l, se lAffittuario
vorrà aggiudicarsí
rilanciare

lAzienda

ulteriormente,

non sarà costretto
potendo

esercitare

a
la

prelazione offrendo Io stesso prezzo già raggiunto
durante I'asta sino a quel momento,

Il legale rappresentantedell'ente offerente dovrà essere
presenteall'aperturadelle buste; nel caso in cui intenda
delegareun terzo, la procuradovrà esserenotarile.Non è
presentare
possibile
da nominare.
offerteperpersona
le
avràfacoltàdi sospendere
g) In ognicasoil GiudiceDelegato
della
di vendita,owero impedireil perfezionamento
operazioni
ex aft.108L.F..
vendita,
pregiudizialmente
le offerteprivedi
potràrespingere
h) Il Curatore
seduta
e risolvere
unoo più elementidi cui ai puntiprecedenti
stante eventualiquestioniche dovesseroinsorgeredurante
ed uno o più offerentio tra gli offerenti
l'astatra il Fallimento
stessiaventiad oggettol'astae le sue modalitàe condizioni.
la
Inoltre ex art.10740 commaL.F. - potrà sospendere
migliorativa
d'acquisto
offeftairrevocabile
venditaove pervenga
per un importononinferioreal t}o/odel prezzoofferto,sinoalla
letterai).
di cuiallasuccessiva
datadi deposito
il G.D.
informerà
comma5 L.F.,il curatore
i) Ai sensidell'art.107
la relativa
in Cancelleria
depositando
degliesitidellaprocedura,
degliartt. 105
disposto
Ai sensidelcombinato
documentazione.
di cui al
30 commae 108 10 commaL.F. lhggiudicazione
presente Bando è

da

intendersi prowisoria e/

decorsi10 giorní
definitiva
saràconsiderata
conseguentemente,
di cuisopra.
delladocumentazione
in Cancelleria
daldeposito

j) L'aggiudicatario
si impegna
a stipulare
il contrattodi Cessíone
di
- pressoil Notaio indicato dal curatore - a proprie
Azienda
esclusive
speseentro60 gbrni dallhqgiudicazione
definitiva.
k) Il saldo del Brezzodi venditadovrà essereintegralmente
versatoentrola stipuladel contrattodi compravendita
mediante
asseqno circolare non

trasferibile intestato

a:

"Fallimento n.2/2014". L'inadempimento
dellhcqgirente
all'obbliqo
di pagamento
del prezzonel termineassegnato
dal
presente
Bandocomporterà
la decadenza
dell'assegnazione
e la
risoluzione
dellavenditacon dirittodel Fallim,ento
di trattenere
definitivamente
la somma versataa titolo di cauzione,di
procedereimmediatamente
ad una nuova venditae di far
valere ogni eventuale maggior danno nei confronti
dellhcquirente.
Gli oneriNotarilie Tríbutarisarannocorrispcrsti
dall'acquirente
direttamente
al NotaioRogante
in sededi stipula.
primadi utilizzare
f) L'aggiudicatario
i benioggettodellAziendaè
tenutoa verificarne
l'idoneitàed a prowedereagli eventuali
adeguamentirichiestidalla competenteautorità elo dalle
disposizioninormativevigenti anche ai sensi del Dlgs.
6261
t994.
m)

Perquantoconcerne
i Veicoli:
o FIATMULTIPLA
MULTIJET
1900TargataDH733HN;
10

KANGOO
1400TargataDR365TX;
o RENAULT
dovràattivarsisenzaindugioper effettuarela
l'acquirente
volturadei medesimi,presso I'agenzia di pratiche
auto indicata dal curatore, con spesea suo totale
degli
carico;dovrà inoltreporre in esserela Revisione
- primadi utilizzarli.
A tal fine
stessi- qualoranecessaria
a porrein esserea propria
è autorizzato
l'aggiudicatario
ed alla
alla revisione
curae spesetutti gli atti necessari
voltura dei Veicoli,inclusala richiestadei necessari
di
e dei Certificati
duplicatidei Librettidi Circolazione
che
Proprietànonché di tutti i Documentinecessari
mancanti.
risultassero
n) L'estrattodel bando sarà pubblicatosul quotidiano"lA
e l'interoBandosulsitowww.asteimmsbiLil.
STAMPA"
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MARCA
€.16,00
SCHEMAOFFERTA
OGGETTO: OFFERTA IRREVOCABILE PER L'ACQUISTO
DELL'AZIENDARELATIVAAL FALLIMENTOFARMACIADEL
VERRANDsas - no2lL4
II

sottoscritto

nato
residente

in
C.F.:

vla

qualità
in
di
Legale
ditta
Imprese
CF/P.IVA/NoRegistro

Rappresentante della

Telefono:
OFFRE

per l'acquistodellAziendarelativa al Fallimr:ntoin oggetto,
l'importo
di €.
oltreirnposte
di Legge.
DICHIARA
- di esserein possesso
deititoliperl'esercizirl
della
professione
comeda allegatoModuloA;
di Farmacista
- di esserein possesso
dei requisitiper l'idoneità
allatitolarità
comeda allegato
B;
dellafarmacia
Modulo
- di impegnarsi
a gestirecon professionalità
I'aziendae a
in condizioni
nel rispetto
mantenerla
di massimaeffic.ienza
della normativa regionale,nazionalee comunitaria,
garantendo
l'apertura
le attualisedi
dei localie mantene:ndo
quantoconcordato
e del Dispensario
dellaFarmacia
secondo
qualiUSLe Comune;
conle autoritàlocalicompetenti
L2

- di aver preso visionee di accettaretutti gli atti relativi
riguardantii
dîzienda e tutte le disposizioni
all'acquisto
di cuial Bando;
terminie le modalità
- di impegnarsi
a stipularea propriespese,qualorarisulti
I'attodi acquistodAziendapressoil Notaio
aggiudicatario,
indicatodal curatoreentro 60 giorni dall'aggiudicazione
definítiva.
irrevocabile.
offertaè da intendersi
Lapresente
nontrasferibile
circolare
assegno
Allegaallapresente
a "Fallimenton.2/2014"di €.
intestato
e
copiaCartaldentità,copiaCodiceFiscale
a titolodi cauzione,
copiacertificatoCCIAAattestantei poteri.

,

I
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MODULOA
AUTOCERTTFICAZIONE
POSSESSO
TITOLI PER ESERCIZIO
PROFESSION
E FARMACISTA
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI

(Art.46T.U.- D.P.R.
44spa00)

Il/Lasottoscritto/a
Dr,/Dr.ssa
penaliprevistedall'art.76 delT.U.- D.P.R.
a conoscenza
dellesanzioni
per le ipotesidi falsitàin atti e dichiarazioni
44512000,
merndaci
ivi indicate

T4

pendenti
penalie di nonaverprocedimenti
tr di nonaverripoftatocondanne
a carico;
delloStato,compresi
n di non ricoprirepostidi ruolonellaamministrazione
e di enti localio
quellidi assistente
e titolaredi cattedrauniversitaria,
medico
di informatore
la professione
comunquepubblici,né esercitare
scientifico;
direttoredi altrafarmacia;
titolare,gestoreprowisorio,
tr di nonessere
pressoaltreFarmacie;
tr di nonesseredipendente
t r a l t r o.:. . . . . .

IL/LA DrCHIARANTE,.,.....
ai sensie per gli effettidel D.Lvon. 19612003
di essereinformato,
Dichiara
trattati,ancheconstrumentiinformatici,
chei datipersonaliraccoltisaranno
per il quale la presente
nell'ambitodel procedimento
esclusivamente
vieneresa.
dichiarazione

t5

MODULOB
REQUISITIPER IDONEITA'
POSSESSO
AUTOCERTIFICAZIONE
TITOLARITA'DI FARMACIA
DI CERTIFICMIONE
DICHIAMZIONESOSTITUTIVA

(Art.46 T.U.- D.P.R.44512000)

Il/La sottoscritto/a
, . . . .i l . , . . .

n a t o / aa . . . , . , . . . . . . .
r e s i d e n tae. . . . . . . . . .

. . . .n . . . . .

. . . . .V i a

delle sanzionipenali previstedall'aft,76 del T.U. - D.P.R.
Consapevole
per le ipotesidi falsitàin atti e dichiarazioni
mendaciivi indicate
44512000,
DICHIARA
allatitolaritàdi farmacia
del requisitodell'idoneità
di esserein possesso
per:
previstodall'art.6,legge89211,984
modificaz.ioni
e successive
tr

qualee quancloè stataottenuta):
idoneitàad un concorso(specificare

n

averprestatoalmenodue annidi servizio:

presso

al

dal
per

in

mesi/giorni no

presso

qualità d i

al

dal
.......p e r me si/gior ni no

16

in

qualità

di

dal
.......p e r me si /gior ni no

in

qualità

di

altro:
e sottoscritto
Letto,confermato

IIILA DICHIARANTE

ai sensie per gli effettidel D.Lvon. 19612003
di essereinformato,
Dichiara
che i dati personaliraccoltisarannotrattati,anchecon strumentiinformatici,
per il quale la presente
nell'ambitodel procedimento
esclusivamente
vieneresa.
dichiarazione
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