TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE

AVVISO DI VENDITA
NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE N.113/2019

Il Fallimento AES s.r.l., in osservanza a quanto previsto dal Supplemento del programma di
liquidazione depositato in data 14.06.2020 e approvato dal Giudice in data 06.07.2020
PREMESSO CHE
il Fallimento CACCIA ENGINEERING s.r.l.: a) ha espresso il proprio nulla osta alla vendita da parte del
Fallimento AES s.r.l. dei marchi, domini e siti internet, disegni tecnici e documentazione relativa alle
commesse e all’esecuzione dei contratti nonché l’utilizzo dei dati presenti su server, computer e altri
supporti hardware ceduti ad AES s.r.l. col ramo d’azienda; b) metterà a disposizione dell’aggiudicatario le
anagrafiche dei clienti nonché gli eventuali supporti hardware che dovesse acquisire nel corso della
procedura e consentirà allo stesso aggiudicatario di consultare, a proprie spese, fatture, documenti di
trasporto, documenti e commerciali e scritture contabili; c) interverrà, all’occorrenza, per la volturazione
dei marchi a favore dell’aggiudicatario;

DISPONE
la PRIMA vendita, senza incanto e con modalità “gara telematica asincrona”, in un UNICO LOTTO
dei seguenti beni:
A) MARCHI REGISTRATI E NON. Marchio figurativo “CACCIA ENGINEERING” costituito da un ovale di
colore rosso quale bordo esterno con all’interno la scritta “CACCIA” pure in rosso su fondo bianco
con evidenziata la prima “C” in cerchio spiralato di colore nero con sottostante “ENGINEERING” in
grassetto di colore rosso qui di seguito rappresentato

Marchio registrato in ITALIA (UIBM) con domanda numero 1994900381557 del 21/07/1994 e rinnovo
numero 302014902281026 del 22/07/2014, scadenza 21/07/2024
Marchio registrato in UNIONE EUROPEA (EUIPO) con domanda numero 014176002 del 28/05/2015,
scadenza 28/05/2025
Marchio registrato in INDIA (CGDPTM) con domanda numero 2863576 del 16/12/2014, scadenza
16/12/2024
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Vengono altresì ceduti i marchi non registrati “CACCIA Engineering” ed “AES” in qualsiasi loro
rappresentazione figurativa e ovunque utilizzati dalle società Caccia Engineering s.r.l. e AES s.r.l. in
fallimento.

B) DOMINI e SITI INTERNET. Si tratta dei seguenti domini e siti internet:
www.cacciaeng.org;

www.cacciaeng.net;

www.cacciaengineering.com;

www.cacciaengineering.net;

www.cacciaeng.it;

www.cacciaengineering.it;
www.cacciaengineering.org;

www.aescacciagroup.it; www.aescacciagroup.com; www.aescorp.it;

C) DISEGNI TECNICI E DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE COMMESSE E ALL’ESECUZIONE DEI
CONTRATTI, COMPRESI SERVER, COMPUTERS, SUPPORTI HARDWARE COI DATI NONCHE’ GLI
EVENTUALI SUPPORTI HARDWARE CHE DOVESSERO ESSERE ACQUISITI NEL CORSO DELLA
PROCEDURA.

Si tratta dei disegni tecnici e della documentazione relativa alle commesse e

all’esecuzione dei contratti di diversi decenni di attività. La documentazione di ogni commessa
(disegni tecnici, distinta base, corrispondenza col cliente, eccetera) è raccolta in appositi fascicoli
riportanti nome cliente e numero commessa, come nell’esempio rappresentato nelle fotografie
pubblicate col presente avviso di vendita. La documentazione cartacea si trova, in parte, presso lo
stabile di via Pascoli 47 a Samarate (VA) e, in parte, presso altro deposito. Parte della
documentazione, in formato digitale, si trova su server, computers e altri supporti hardware affidati
in custodia alla G.I.V.G. s.r.l. di Varese; l’acquirente avrà diritto alla consegna degli eventuali
ulteriori supporti hardware coi dati che dovessero essere acquisiti nel corso della procedura.

FISSA

l’esperimento di vendita al Prezzo Base di Euro.160.000,00 (centosessantamila/00) nel periodo
compreso tra il giorno 26/10/2020 ed il giorno 04/11/2020 per l’aggiudicazione telematica giusta
gara tra più offerenti che si terrà on-line come sotto illustrato

FISSA

Il rilancio minimo nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

CONDIZIONI DELLA VENDITA
Il partecipante all’asta telematica potrà agire: a) in proprio: sarà quindi partecipante, poi
aggiudicatario ed infine intestatario dei beni; b) in rappresentanza di terzi: sarà ovviamente
dotato di procura speciale che potrà essere recapitata presso G.I.V.G. di Varese, Via Valgella n.11 o
a mezzo Pec segreteria.va@pec.givg.it
Detta procura dovrà essere consegnata/inviata già al momento dell’iscrizione e comunque
assolutamente prima del termine dell’esperimento di vendita. Farà fede, ai fini della regolarità
dell’incanto, la data di consegna o di ricezione.
Il modello della procura potrà essere scaricato dal sito su cui l’asta verrà pubblicata o potrà essere
richiesto a G.I.V.G. di Varese, contattando i riferimenti, di cui sopra.
In caso di procura di persona fisica, la stessa, dovrà essere corredata da carta d’identità (in corso di
validità) e codice fiscale sia del delegato che del delegante.
In caso di procura di persona giuridica, la stessa, dovrà essere corredata da carta d’identità (in
corso di validità) e codice fiscale sia del delegato che del delegante e da visura camerale (in corso
di validità) della società delegante.
Il delegato partecipante all’asta è comunque responsabile in solido con il delegante per
qualsivoglia inottemperanza economica (nello specifico il mancato saldo entro i termini indicati)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
A) Gara telematica: la vendita si svolgerà mediante gara telematica sui siti givg.fallcoaste.it e
www.fallcoaste.it
B) Durata della gara telematica: la durata della gara è fissata in giorni 10 (dieci) con
decorrenza dall’inizio della gara telematica (che dovrà cominciare decorso il termine di
pubblicità previsto per legge ex art 490 c.p.c.)
C) Prezzo base: il prezzo base per le offerte è pari a quello sopra indicato.

D) Registrazione su apposito sito e Cauzione: gli interessati a partecipare alla gara e a
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando
l’apposita funzione attivata sul sito e costituire una Cauzione tramite carta di credito,
assegno circolare o bonifico, ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI PRIMA L’INIZIO DELLA GARA
TELEMATICA, COME INDICATO NEL SITO DELLA VENDITA. Le modalità del versamento
sono stabilite dal commissionario IVG e specificate sulle singole schede descrittive
E) Cauzione: somma pari al 20% del prezzo offerto, che, in caso di mancata aggiudicazione,
sarà restituita entro 5/7 giorni dal termine della gara telematica mentre, in caso di
aggiudicazione, verrà imputata per Euro 27.000 a parziale saldo del prezzo di
aggiudicazione a la restante somma di Euro 5.000 sarà trattenuta a garanzia del puntuale
adempimento all’obbligo di ritirare i beni oggetto dell’aggiudicazione nei termini di seguito
indicati
F) L’offerta irrevocabile di acquisto: l’offerta irrevocabile d’acquisto deve essere formulata
tramite internet e con le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è
superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità.
L’aggiudicazione si riterrà definitiva al momento della chiusura della gara telematica, con
espressa esclusione della facoltà pure prevista dall’art. 107 c. IV L.Fall.
G) Saldo prezzo: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dal termine della gara telematica, dovrà
versare il saldo del prezzo di aggiudicazione, degli oneri, dei diritti e delle spese di vendita,
tramite carta di credito, bonifico bancario o assegno circolare; in caso di inadempimento
entro il predetto termine, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e la cauzione sarà
incamerata dalla Procedura a titolo di multa.
H) Ritiro beni: L’aggiudicatario, entro 30 giorni dal saldo del prezzo di aggiudicazione, dovrà
ritirare, a propria cura e spese, i disegni tecnici, la documentazione relativa alle commesse
e all’esecuzione dei contratti nonché server, computers e supporti hardware, liberando
così l’immobile di via Pascoli 47 a Samarate (VA) e le società che hanno in custodia
l’archivio tecnico e l’hardware. In caso di mancato ritiro dei beni nel predetto termine, la

cauzione di 5.000 euro verrà trattenuta dal Fallimento che provvederà allo smaltimento di
quanto non ritirato;
I) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le
eventuali pertinenze; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze tra lo stato
di fatto e le rappresentazioni grafiche ovvero le descrizioni del bene non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento o a riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme sulla garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun
motivo; conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità
della cosa venduta, ovvero oneri di qualsiasi genere, anche se occulti e comunque non
evidenziati nella relazione di stima, non potranno dar luogo né a risarcimento né a
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del prezzo base.
L) Consultazione documentazione commerciale AES srl e CACCIA ENGINEERING srl:
l’acquirente, a propria cura e spese, potrà consultare ed estrarre copia di fatture,
documenti di trasporto, documenti commerciali e scritture contabili delle società AES s.r.l.
e CACCIA ENGINEERING s.r.l. che saranno archiviate in Italia presso società incaricata dai
fallimenti;
M) Oneri, diritti e spese: saranno a carico dell’acquirente tutte le imposte nonché tutti gli
oneri e le spese conseguenti alla vendita, ivi comprese le commissioni dell’Istituto di
Vendite Giudiziarie pari al 2% (due) del prezzo di aggiudicazione e le spese per la
volturazione dei marchi che sarà curata da società incaricata dal fallimento.
N) Informazioni sui beni in vendita: il presente avviso verrà pubblicato sul sito
www.cacciaeng.it dove potranno essere pubblicate ulteriori informazioni. Ogni interessato
può chiedere informazioni sui beni in vendita direttamente al curatore fallimentare dott.
rag. Luca Regalia studio.regalia@libero.it
O) Informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara telematica: ogni interessato può
chiedere informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara telematica direttamente

all’Istituto Vendite Giudiziarie (tel: 0332.335510/332099 – email segreteria.va@givig.it;
enzo.rizzi@givg.it; paolo.vittori@givg.it).
P) La vendita sarà sottoposta al regime fiscale di Legge.
Q) Per tutto quanto non espressamente previsto si applica le vigenti norme di Legge

***

Per il solo fatto di concorrere all’asta, i partecipanti si intendono edotti e accettano implicitamente
le condizioni di cui sopra.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno contattare il numero telefonico
0332.335510/332099.

