
 

TRIBUNALE DI GENOVA 
Fallimento: MALMO S.r.l. - R.F. n. 50/2020 

Giudice Delegato: Dott. Andrea Balba 
Curatore: Dott. Michele Moggia 

 
 

RACCOLTA OFFERTE MIGLIORATIVE E FISSAZIONE GARA 
 
Il sottoscritto Michele Moggia, Dottore Commercialista con studio in Genova, Via 
Domenico Fiasella 1/3, e-mail m.moggia@studiocbi.it – tel. 010562505, Curatore del 
Fallimento in epigrafe,  

premesso 
 

- che la Procedura ha ricevuto proposta irrevocabile di acquisto, da intendersi per un 
unico lotto, per il prezzo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA, accompagnata 
da una cauzione di Euro 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) pari al 5% oltre 
IVA del prezzo offerto, prevedendo, in caso di aggiudicazione, il pagamento del prezzo 
mediante n. 20 rate mensili di euro 2.000= (duemila/00) oltre IVA ciascuna, decorrenti 
dal mese di aggiudicazione (scadenza fine mese), avente ad oggetto tutto il materiale di 
proprietà della società Malmo S.r.l., come da inventario redatto in data 20/04/2021, così 
identificabile:  
 
Locale BAR 
• n. 6 tavoli in legno; 
• n. 29 sedie con seduta in paglia; 
• n. 1 televisore Panasonic 50 pollici; 
• n. 1 bancone bar in muratura con ripiano in granito di mt 7 lineari; 
• n. 1 banco frigo con quattro cassetti frigo; 
• n. 1 banco in acciaio con quattro cassetti frigo e n. 2 vasche lavandino in acciaio per 
complessivi mt 3 lineari; 
• n. 1 scaffalatura metallica a due ripiani; 
• n. 1 mobile attrezzato in acciaio di mt 1,50; 
• stoviglie varie da bar; 
• n. 1 mobile reception ad angolo in formica; 
• n. 1 mobile base a due ante in formica; 
• n. 1 caselliera in legno; 
• n. 1 computer marca Dell Optyplex con monitor, tastiera e mouse; 
• n. 7 appliques 
Locale Ristorante 
• n. 6 tavoli in legno; 
• n. 16 sedie con seduta in paglia; 
• n. 1 panca in vimini rotta; 
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• n. 1 poltroncina in plastica; 
• n. 2 vetrine refrigeranti in legno e vetro di mt 1,20 lineari ciascuna; 
• n. 1 mobile credenza composto da tre ante e tre cassetti con mensola di mt 1,50 lineari; 
• n. 1 mobile a colonna con cinque ripiani; 
• n. 1 tavolo da cucina in acciaio di mt 1,30 lineari; 
• n. 1 forno microonde marca OK; 
• n. 1 tavolino quadrato in legno; 
Locale Cucina 
• n. 1 cella frigorifera murata, marca Rossi Industriale; 
• n. 2 scaffalature in ferro; 
• n. 1 cappa di aspirazione; 
• n. 1 forno pizza a due bocche, marca Zanolli; 
• n. 1 banco in acciaio con cassetto di mt 1.80 lineari; 
• n. 1 carrello in acciaio con ruote; 
• n. 1 mensola scolapiatti in acciaio; 
• n. 1 mobile lavandino in acciaio con ante scorrevoli di mt 1,40 lineari; 
• n. 1 lavastoviglie a cappotta, marca Rossi; 
• n. 1 piano cottura con quattro fuochi a gas, marca Rossi; 
• n. 1 cassettiera in acciaio a tre cassetti; 
• n. 1 impastatrice marca Kenwood; 
• n. 1 impastatrice marca Piglieri; 
• n. 11 sedie con seduta in stoffa; 
• stoviglie varie da ristorante. 
 
- che la proposta di acquisto è riferita ai beni sopra elencati costituenti un lotto unico, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;  
- che il Giudice Delegato, in relazione alla suddetta proposta irrevocabile di acquisto, ha 
autorizzato lo scrivente ad effettuare idonea pubblicità per l'individuazione di offerte 
migliorative ai fini della partecipazione alla gara tra gli offerenti per l'individuazione 
dell’aggiudicatario;  
- che in assenza di proposte di acquisto migliorative rispetto a quella già a mani della 
Curatela, ovvero in presenza di proposte pervenute ma inefficaci o non valide, si 
procederà all’aggiudicazione a favore dell’attuale proponente l'offerta irrevocabile di 
acquisto dei suddetti beni per il prezzo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA; 
- che ai fini del presente avviso, i suddetti beni di cui all'offerta e per i quali si intende 
raccogliere offerte migliorative, rappresentano un Lotto Unico. 
 
Quanto sopra premesso  

AVVISA CHE 
 

la Curatela del fallimento Malmo S.r.l. - R.F. 50/2020 ha fissato quale inderogabile 
termine per la presentazione delle offerte migliorative, cauzionate al 5% del prezzo 



 

 

 

offerto oltre IVA, le ore 12:00 del giorno 19/07/2021, ferme restando tutte le altre 
dichiarazioni e condizioni contenute nella proposta di acquisto a mani della Procedura e 
precisamente:  
• dichiarazione di volere acquistare tutti i beni inventariati dal Fallimento, che riconosce 
di avere compiutamente esaminato e valutato, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano;  
• dichiarazione delle modalità e tempi di pagamento;  
• dichiarazione di riconoscere che, in caso di aggiudicazione, la proprietà verrà trasferita 
solo al perfezionamento del pagamento di tutte le rate dovute, senza diritto di 
restituzione in caso di inadempimento, valendo le somme incassate quale indennità per 
l'utilizzo dei beni.  
 
L'offerta migliorativa irrevocabile, da presentare presso lo Studio del Curatore sito in 
Genova, Via Domenico Fiasella 1/3, dovrà quindi contenere:  
1. I dati identificativi dell’offerente:  

• se presentata da persona fisica, i dati anagrafici e di residenza, copia di un 
valido documento di identità e del codice fiscale;  

• se presentata da imprenditore individuale, i dati anagrafici e di residenza, copia 
di un valido documento di identità, del codice fiscale e visura camerale;  

• se presentata da persona giuridica/società, i dati relativi alla società con relativi 
riferimenti identificativi, una visura camerale dalla quale si evincano i poteri del soggetto 
titolato a presentare l’offerta e a partecipare alla gara, nonché copia di un valido 
documento d’identità della medesima persona fisica, nonché del codice fiscale;  

• se presentata da persona munita di apposita procura notarile, l'originale della 
detta procura e copia di valido documento di identità della persona fisica che presenta 
l’offerta. 
2. L'oggetto dell'offerta con identificazione dei beni. 
3. L'indicazione del prezzo offerto - che non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, 
ad Euro 41.000,00 (quarantunomila/00) oltre IVA. 
4. L'importo del deposito cauzionale - che dovrà essere pari al 5% del prezzo offerto oltre 
IVA, con le seguenti modalità alternative di pagamento:  

• tramite assegno circolare non trasferibile intestato a “FALLIMENTO MALMO 
S.r.l. RF 50/2020” da consegnare a mani della Curatela entro le ore 12:00 del giorno 
19/07/2021;  

• tramite bonifico bancario a favore del “FALLIMENTO MALMO S.r.l. RF 50/2020” 
codice Iban IT66I0326801402052667524700 che dovrà risultare accreditato e 
visivamente presente sul conto corrente bancario della Procedura entro le ore 12:00 del 
giorno 19/07/2021.  
5. Il termine per il pagamento (potrà avvenire con piano rateale mensile, non oltre n. 20 
rate). 
6. Le dichiarazioni - come rese dall’attuale offerente e sopra riportate, a partecipare alla 
gara tra gli offerenti.  



 

 

 

 
 
Ai fini dell’offerta si precisa che  
- la cauzione sarà incamerata a titolo di penale nel caso in cui non venissero rispettate 
le tempistiche per il saldo prezzo e per il pagamento degli oneri fiscali;  
- non sarà ritenuta valida un’offerta inferiore ad Euro 41.000,00 (quarantunomila/00);  
- il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme, della percentuale e dei termini 
indicati comporterà il rigetto dell’offerta e la conseguente preclusione alla 
partecipazione della gara;  
- l'offerta come presentata dovrà essere irrevocabile.  
 
Quali ulteriori informazioni si comunica che:  
• la vendita è effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 L.F.  
• la descrizione dei beni è contenuta nell’inventario redatto in data 20/04/2021, 
disponibile presso lo studio del Curatore sito in Genova, Via Domenico Fiasella 1/3.  

 
INFORMA CHE 

 
nell'ipotesi in cui la Procedura dovesse ricevere una o più offerte migliorative ritenute 
valide, alle ore 13:00 del 20 luglio 2021 si terrà la gara tra gli offerenti, compreso il 
primo, che si terrà presso i locali messi a disposizione da Aste Giudiziarie in Genova, Via 
XX Settembre 41.  
La gara avrà come base di partenza il prezzo indicato nella migliore offerta migliorativa 
pervenuta, cauzionata al 5% del prezzo offerto oltre IVA e ricevuta nei termini indicati 
nel presente avviso (ore 12:00 del 19/07/2021).  
Dell’aggiudicazione verrà redatto verbale. 
In merito al dettaglio delle formalità della gara si rimanda a quanto disposto dall’art. 107 
L.F.  
In caso di assenza di offerte migliorative, fermo restando quanto disposto all’art. 107 
L.F., si procederà all’aggiudicazione all’attuale offerente del sotto riportato Lotto Unico.  
Oggetto dell'offerta sono i beni, quali  
 

LOTTO UNICO 
 

descritto come segue, fatte salve le ulteriori e migliori precisazioni avvenute in sede di 
redazione dell’inventario: 
 
Locale BAR 
• n. 6 tavoli in legno; 
• n. 29 sedie con seduta in paglia; 
• n. 1 televisore Panasonic 50 pollici; 
• n. 1 bancone bar in muratura con ripiano in granito di mt 7 lineari; 



 

 

 

• n. 1 banco frigo con quattro cassetti frigo; 
• n. 1 banco in acciaio con quattro cassetti frigo e n. 2 vasche lavandino in acciaio per 
complessivi mt 3 lineari; 
• n. 1 scaffalatura metallica a due ripiani; 
• n. 1 mobile attrezzato in acciaio di mt 1,50; 
• stoviglie varie da bar; 
• n. 1 mobile reception ad angolo in formica; 
• n. 1 mobile base a due ante in formica; 
• n. 1 caselliera in legno; 
• n. 1 computer marca Dell Optyplex con monitor, tastiera e mouse; 
• n. 7 appliques 
Locale Ristorante 
• n. 6 tavoli in legno; 
• n. 16 sedie con seduta in paglia; 
• n. 1 panca in vimini rotta; 
• n. 1 poltroncina in plastica; 
• n. 2 vetrine refrigeranti in legno e vetro di mt 1,20 lineari ciascuna; 
• n. 1 mobile credenza composto da tre ante e tre cassetti con mensola di mt 1,50 lineari; 
• n. 1 mobile a colonna con cinque ripiani; 
• n. 1 tavolo da cucina in acciaio di mt 1,30 lineari; 
• n. 1 forno microonde marca OK; 
• n. 1 tavolino quadrato in legno; 
Locale Cucina 
• n. 1 cella frigorifera murata, marca Rossi Industriale; 
• n. 2 scaffalature in ferro; 
• n. 1 cappa di aspirazione; 
• n. 1 forno pizza a due bocche, marca Zanolli; 
• n. 1 banco in acciaio con cassetto di mt 1.80 lineari; 
• n. 1 carrello in acciaio con ruote; 
• n. 1 mensola scolapiatti in acciaio; 
• n. 1 mobile lavandino in acciaio con ante scorrevoli di mt 1,40 lineari; 
• n. 1 lavastoviglie a cappotta, marca Rossi; 
• n. 1 piano cottura con quattro fuochi a gas, marca Rossi; 
• n. 1 cassettiera in acciaio a tre cassetti; 
• n. 1 impastatrice marca Kenwood; 
• n. 1 impastatrice marca Piglieri; 
• n. 11 sedie con seduta in stoffa; 
• stoviglie varie da ristorante. 
 
 
 
 



 

 

 

PREZZO BASE  
Ai fini del prezzo di partenza per l’eventuale gara tra gli offerenti, verrà assunta come 
riferimento l’offerta valida più alta pervenuta e, comunque, maggiore o uguale ad Euro 
41.000,00 (quarantunomila/00).  
Rilancio minimo, in caso di gara, Euro 1.000,00 (mille/00).  
Si comunica inoltre che la Curatela non si avvale di mediatori. Nessun compenso per 
mediazione è dovuto ad agenzie di intermediazione.  
 
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
Oltre al prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri fiscali (IVA) il 
cui importo dovrà essere versato dall’aggiudicatario contestualmente al prezzo.  
 
PER VISIONARE I BENI  
Per visionare i beni è necessario contattare lo Studio del Curatore Dott. Michele Moggia 
tel. 010562505 e-mail: m.moggia@studiocbi.it o tramite Pec all'indirizzo di posta 
certificata della Procedura: f50.2020genova@pecfallimenti.it.  
 
PUBBLICITA’ LEGALE  
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti, da eseguirsi a 
cura della Curatela almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’esame delle 
offerte relative alla vendita:  
1. Pubblicazione sul “Portale delle Vendite Pubbliche” (area pubblica portale Ministero 
della Giustizia);  
2. Inserimento sui seguenti siti internet: www.astegiudiziarie.it e 
www.genovaogginotizie.it.  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di vendita si rimanda alle vigenti 
norme di legge.  
 
Genova, 09 giugno 2021  
 
Il Curatore  
Dott. Michele Moggia 
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