
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

UFFICIO FALLIMENTARE
FALLIMENTO.N.327/2016

***

AVVISO DI PROCEDURA COMPETITIVA PER LA CESSIONE DI RAMI D’AZIENDA
***

Il Curatore della procedura concorsuale n 327/2016, dott. Sabato Montella, rende noto che il G.D.,

dott. Nicola Graziano, ha autorizzato la vendita dei rami d’azienda e pertanto

AVVISA
Che il giorno 01 febbraio 2018 alle ore 11:00, si procederà alla vendita, in due lotti separati, dei

seguenti rami d’azienda di proprietà del fallimento:

Lotto 1 – sede farmaceutica n. 5° del Comune di San Giorgio a Cremano, ubicata alla via Manzoni

92/94/96/98, Prezzo base d’asta euro 1.210.000,00 oltre rimanenze, aumento minimo in caso di gara

euro 30.000,00.

Lotto 2 – sede farmaceutica n. 1° del Comune di Santa Maria la Carità, ubicata alla via Petraro 42,

Prezzo base d’asta euro 1.000.000,00 oltre rimanenze, aumento minimo in caso di gara euro 30.000,00.

I locali di entrambe le Farmacie sono di proprietà di terzi a cui si rimanda al bando di gara per ulteriori

informazioni..

Gli interessati all’acquisto dei rami d’azienda dovranno far pervenire la loro offerta in busta chiusa

perentoriamente entro e non oltre le ore 11.30 del giorno feriale precedente l'esperimento di vendita,

tramite posta o mediante consegna diretta "a mano"presso la Cancelleria della dott. Nicola Graziano ,

Tribunale di Napoli, Palazzo di Giustizia, Piazza E. Cenni 1, 80137 -Centro Direzionale di Napoli,

Torre A, piano 15^. L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso sigillato, recante il

riferimento: "Fallimento n. 327/2016 di Farmacia Futura del dott. A.Bardini. sas -Offerta per la

partecipazione alla vendita del giorno 01.02.2018”.

Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale d'importo pari al 13% del

prezzo base d'asta mediante assegno circolare n.t. intestato a "Fall. n. 327/2016 -Farmacia Futura sas”.

Apertura delle buste nel medesimo giorno fissato per la vendita innanzi il G.D.

Tutti gli oneri fiscali, generali e amministrativi per la formalizzazione dei trasferimenti saranno ad

esclusivo carico dell’aggiudicatario.

Per quanto non indicato nel presente avviso si rimanda alla “Bando di gara” pubblicata sul sito internet

www.doauction.it.

Maggiori informazioni: curatore dott. Sabato Montella tel. 081 8236398,

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2017.0003534



sabato.montella.farmacia@pec.it.
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