
Fall. 561/2021 – C.S.M. ACCIAIO S.R.L. 
Giudice Delegato: Dott. Francesco Pipicelli 

Curatore: Dott. Paola Ferraris 

 

Invito a presentare offerte per l'affitto d'azienda con offerta irrevocabile di 

acquisto: 

Fallimento affitta azienda,che svolge attività di lavori edili e carpenteria metallica pesante, 

di costruzione, demolizione e manutenzione di fabbricati ad uso abitativo commerciale, 

artigianale e industriale, lavori di saldatura, installazione e realizzazione di strutture 

metalliche sia nel settore privato che in quello pubblico, partecipando, attraverso un 

apposito ufficio tecnico interno, a gare e procedure di appalto, per la durata di 36 mesi. 

Prezzo base per l’affitto: contratti appalto privato euro 36.000,00 annui; in caso di 

trasferimento delle attestazioni SOA ulteriori euro 24.000,00 annui.  

Prezzo base per l’offerta irrevocabile di acquisto: contratti appalto privato euro 60.000,00; 

in caso di trasferimento delle attestazioni SOA ulteriori euro 20.000,00. 

Offerte da fare pervenire via PEC:  f651.2021milano@pecfallimenti.it .  

Nel caso di pluralità di offerte, verrà effettuata una gara tra gli offerenti con modalità che 

verranno agli stessi tempestivamente comunicate. 

E’ espressamente riservata agli organi della procedura ogni decisione circa la valutazione 

delle offerte pervenute e la stipula del contratto. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 10.1.2022 ore 12,30 

Per maggiori informazioni e accesso alla data room, Dott. Paola Ferraris, tel. 02-463915,  

posta elettronica: concorsuale.studioferraris@gmail.com.  

Il presente avviso non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una 
sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e segg. del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58. 
Il trattamento dei dati, anche personali, inviati dagli offerenti si svolgerà in conformità 
delle disposizioni del GDPR 679/2016, garantendo la piena tutela dei diritti degli 
offerenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire il 
corretto svolgimento della presente procedura. Titolare del trattamento è il curatore 
fallimentare nei confronti dei quali il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti 
dalle disposizioni in materia. 
Per tutte le controversie relative al presente avviso sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Milano. 
Milano, 9 dicembre 2021 


