AVVISO DI VENDITA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA
INVITO A FORMULARE OFFERTE MIGLIORATIVE
** ** **
Fallimento n. 4/2020 – Tribunale di Treviso
Curatori: Dott. Gianni Da Rin De Lorenzo - Dott. Giovanni Battista Armellin - Dott. Nicola Pozzobon
** ** **
I Curatori del Fallimento Centro Gomme S.p.A., rendono noto che essendo pervenuta offerta per
l’acquisto della partecipazione di minoranza nella società S.A.O.L. s.p.a. di proprietà della fallita, il
giorno 10 febbraio 2022 ad ore 11.00, procederanno alla vendita tramite procedura competitiva con
modalità sincrona telematica in lotto unico della suddetta partecipazione.
1. Oggetto della vendita
La partecipazione di minoranza oggetto di vendita è costituita da n. 15.000 azioni di € 1,00 nominali,
pari al 3% del capitale sociale di totali € 500.000,00 della società S.A.O.L. s.p.a., con sede in Roma, via
Isole di Capo Verde n. 188, n. di iscrizione al registro imprese, codice fiscale e P.I. 08621601007. La
S.A.O.L. s.p.a. fornisce servizi di assistenza intesi quali lavori di meccanica e carrozzeria sulle vetture
destinate a flotte aziendali pubbliche e private e attività collaterali quali servizi di call center, servizi quali
authority e gestione di sinistri assicurativi. Maggiori informazioni sono reperibili nel parere di congruità
dell’offerta pervenuta, agli atti della procedura.
2. Condizioni della vendita
Le azioni di S.A.O.L. s.p.a. vengono cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
escludendosi espressamente qualsivoglia responsabilità sul punto in capo alla procedura.
Gli offerenti che partecipano alla procedura competitiva si dichiarano edotti della natura e qualità della
partecipazione oggetto di vendita.
3. Offerte e modalità di partecipazione
A) I soggetti partecipanti dovranno presentare le offerte in modalità telematica tramite il portale del
gestore della vendita (https://www.fallcoaste.it/) previa registrazione (login) e seguendo le Fasi
previste, come da istruzioni riportate nel manuale disponibile al seguente indirizzo:
https://www.fallcoaste.it/resources/pdf/manuale_Offerente_PVP.pdf?v=202104191240
All’offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 documento identificativo del soggetto che presenta l'offerta;
 nel caso di persona giuridica, anche la visura camerale e i poteri di firma di chi sottoscrive
l'offerta;
 dichiarazione scritta con la quale il partecipante afferma di avere preso visione e di accettare,
senza riserva alcuna, le norme e le condizioni tutte riportate nel presente avviso, nonché nei
documenti tutti ivi richiamati;
 distinta del bonifico di versamento della cauzione.
Qualora l’offerente telematico necessiti di assistenza per eventuali problematiche connesse alla
presentazione dell’offerta o alla partecipazione all’asta, potrà essere inviata una e-mail all’indirizzo
help@fallco.it, oppure contattato il call center di Zucchetti Software Giuridico Srl al nr. 0444/346211.
Per la validità dell’offerta è necessario venga effettuato sul conto corrente acceso presso la Banca
Popolare Volksbank – Filiale di Treviso, Piazza San Vito, intestato al Fallimento n. 4/2020 – Tribunale
di Treviso ed avente il seguente IBAN IT34T0585612001137571437960, il versamento mediante
bonifico dell’importo pari al 10% della somma offerta a titolo di cauzione.
Di tale versamento dovrà essere allegata la distinta del bonifico come sopra indicato.
Si precisa che ai fini della validità della domanda è necessario che il bonifico risulti accreditato
sul conto corrente della procedura entro il giorno precedente a quello fissato per la gara.
B) Il soggetto che intende partecipare dovrà presentare la propria offerta telematica, entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 09/02/2022. Si precisa che l’offerente che ha già depositato

offerta irrevocabile di acquisto, con la quale si è dato avvio alla presente vendita competitiva,
dovrà inoltrare domanda di partecipazione alla vendita telematica, con esonero di versare
un’ulteriore cauzione perché già versata tramite bonifico sul conto corrente della procedura,
nella misura del 10% del prezzo base.
C) Le offerte dovranno essere di valore minimo pari al prezzo base (imposte escluse), restando inteso
che eventuali offerte di valore inferiore saranno ritenute non ammissibili e prive di effetto con
riferimento al primo tentativo di vendita.
D) L’offerta deve intendersi irrevocabile ed incondizionata, e verrà intesa al netto delle spese e dei costi
tutti fiscali e di cancellazione delle pregiudizievoli. Non sono ammesse offerte per persona da
nominare.
4. Prezzo base
Il prezzo base stabilito per l'acquisto della partecipazione è pari all’importo contenuto nell’offerta
pervenuta pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre imposte e spese di trasferimento.
In caso di gara tra più offerenti lo scatto minimo in aumento è pari a Euro 2.000,00.=
(duemila/00).
5. Imposizione fiscale e oneri accessori
La vendita è soggetta ad imposta di registro.
6. Modalità di svolgimento della gara
Il giorno della gara, le buste contenenti le offerte pervenute verranno aperte e verrà effettuata la verifica
circa l’ammissibilità delle stesse. L'utente riceverà una notifica via e-mail circa l'avvenuta
autorizzazione/non autorizzazione della propria offerta.
In caso di pluralità di offerte ammissibili, si darà corso ad una gara al rialzo tra gli offerenti che
dovranno essere connessi alla piattaforma Fallco (https://www.fallcoaste.it/), partendo dalla maggior
offerta pervenuta, con rilanci minimi in aumento come sopra indicato.
In caso di unica regolare offerta si procederà, invece, alla verbalizzazione dell’assegnazione provvisoria
a favore dell’unico offerente. In caso di offerte indicanti il medesimo valore, in assenza di rialzi, i beni
verranno aggiudicati al soggetto che per primo ha presentato l’offerta.
Risulterà aggiudicatario colui che trascorsi 120 secondi dall’ultima offerta, senza che ne segua un’altra
maggiore, avrà offerto l’importo più elevato.
L’aggiudicazione non è da intendersi definitiva essendo la stessa sottoposta alla condizione
sospensiva di definitività prevista dal combinato disposto delle previsioni di cui al comma 4
dell’art. 107 L.F. e dell’art. 108 L.F., precisando che eventuali offerte in aumento dovranno
essere inoltrate ai curatori entro il termine di 10 giorni dalla data di vendita competitiva quindi
entro il 20 febbraio 2022.
Agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari verrà restituita a mezzo bonifico la cauzione versata.
7. Pagamento del prezzo e cessione della partecipazione
Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e la
successiva formalizzazione della cessione della partecipazione avverrà tramite atto notarile con oneri a
carico dell’aggiudicatario, entro quindici giorni dal pagamento del saldo prezzo.
8. Contatti e ulteriori informazioni
Il presente avviso e il parere di congruità sono disponibili sul Portale delle Vendite Pubbliche nonché
sui siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it e
www.tribunale.treviso.giustizia.it.
Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare i Curatori, agli indirizzi mail sotto elencati.
Dott. Gianni Da Rin De Lorenzo, e_mail: info@studiodarin.it – tel. 0422/338256
Dott. Giovanni Battista Armellin, e_mail info@studioarmellin.com – tel. 0422/1856258
Dott. Nicola Pozzobon, e_mail nicola.pozzobon@studiocwz.it – tel. 0422/411352

