INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO DI
BENI MOBILI NON FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
Si rende noto che Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con
sede in Viale V. Salvatelli, 4 – Borgo Valbelluna (BL), intende procedere alla
vendita dei seguenti beni mobili non funzionali all’esercizio dell’impresa:


linea di produzione di statori per compressori denominata «E2».

Tale linea è stata installata a metà anni 90’, decennio nel quale si è assistito al
passaggio, da parte delle industrie, da operazioni stand alone a sistemi automatizzati
a maggiore produttività, con una riduzione al minimo delle operazioni manuali.
La capacità produttiva target della linea è di circa 200 statori all’ora. I materiali
utilizzati per la produzione dello statore sono (i) il lamierino magnetico ricotto; (ii)
il filo di rame o alluminio; (iii) le isolate di cava; (iv) le connessioni elettriche.
Nella tabella che segue sono elencate le macchine/attrezzature ricomprese nella linea
E2 e che verranno dunque cedute come “unico lotto” (fatta salva la facoltà del
Commissario Straordinario di valutare eventuali offerte relative ad una parte dei beni
elencati), e delle quali viene riportato (ove disponibile) il nome del costruttore e
l’anno di produzione:
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DESCRIZIONE CESPITE

MACCHINA AUTOMATICA FORMATURA PACCO - E2
MANIPOLAZIONE FILOTTI PELLIZZARI - E2
MACCHINA ISOLATRICE PELLIZZARI - E2
MACCHINA ISOLATRICE PELLIZZARI - E2
AVVOLGITRICE MARCIA N.3 - E2
TESTA DI BOBINATURA AGGIUNTA LINEA - E2
INSERITRICE BOBINA DI MARCIA - E2
MARCATORE A PUNTI PMS-8MP AREA 80*50 - E2
PORTALE DI SCARICO MACCHINA CARICO ISOLA - E2
TRASPORTO E CARICATORE XBOBINE MARCIA - E2
AVVOLGITRICE MARCIA N.2 - E2
AVVOLGITRICE MARCIA N.1 - E2
MACCHINA DI FORMATURA - E2
TRASPORTO E CARICATORE XBOBINE MARCIA - E2
AVVOLGITRICE AVVIAMENTO N.1 - E2
AVVOLGITRICE AVVIAMENTO N.2 - E2
AVVOLGITRICE AVVIAMENTO N.3 - E2
UNITA' DI MARCATURA
INSERITRICE BOBINA DI AVVIAMENTO - E2
MACCHINA CENTRAGGIO MATASSA ELMOTEC - E2
CRIMPATRICE INARCA
MACCHINA SPLICE MAT INARCA - E2
MACCHINA SPLICE MAT INARCA
TRASPORTO
MACCHINA DI FORMATURA IFM 1/2 - E2
LAGATRICE ANNODATRICE - E2
LEGATRICE LINEA - E2
LINEA PALLETTIZZATA DI TRASPORTO SISTEMA - E2
ALLARGATORE MATASSA FFM 1/2 - E2
STAZIONE AUTOMATICA DI RULLATURA STATORE - E2
MANIPOLATORE CONTROLLO VISIVO CARICO/SC - E2
GRUPPO DI INNESTO AUTOMATICO CONNETTORI - E2
STAZIONE DI CONTROLLO FINALE
SISTEMA CONTROLLO TIMBRATURA LINEA - E2
ISOLA AUTOMATICA DI PALLETIZZAZIONE SECON - E2
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Le offerte dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata wanbaoacc@legalmail.it entro e non oltre le ore 17:30 del 3 marzo 2021.
I beni posti in vendita potranno essere visionati dagli interessati previo accordo con
il Commissario Straordinario.
Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle offerte, sui beni e sulle
condizioni di vendita (che i partecipanti, con il deposito dell’offerta, accetteranno in
ogni parte e che dovranno intendersi per essi vincolanti) potranno essere richieste al
Commissario Straordinario all’indirizzo PEC sopra citato.
I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Eventuali
spese di trasporto sono a cura e carico della parte acquirente.
Borgo Valbelluna 17 febbraio 2021

Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Castro
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REGOLAMENTO DI VENDITA
Ferma la descrizione che precede, i beni mobili sono posti in vendita preferibilmente
in blocco ma anche per singoli lotti.
Il Commissario Straordinario è disposto a ricevere offerte irrevocabili d'acquisto al
fine di valutare la vendita dei suddetti beni.
Si precisa che le proposte irrevocabili potranno avere ad oggetto a titolo
esemplificativo: a) singoli beni, più categorie considerate in blocco; altre
combinazioni di beni in blocco indicate dall'offerente.
Si prediligeranno offerte che tendano all'acquisto di beni in blocco.
Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta.
Condizione di validità della proposta è che con la stessa il proponente assuma
l'impegno di curare, a proprie spese, il trasporto dei beni dai luoghi in cui gli stessi
sono attualmente depositati.
L'assunzione di tale obbligo deve avvenire in maniera tale da sollevare la
procedura dal sostenimento di qualsiasi costo e senza richiedere che la stessa
svolga alcuna attività in merito.
In aggiunta al prezzo offerto per l'acquisto congiunto di tutti i beni mobili, il
proponente deve accollarsi oltre alle spese di trasporto, gli eventuali oneri di legge,
che dovessero rendersi necessari per perfezionare l'acquisto dei beni. La vendita
avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni, sicché
l'alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano
all'atto del trasferimento. In nessun caso il compratore potrà pretendere dalla
procedura il risarcimento dei danni patiti o patiendi per vizi evizione, mancanza di
qualità o altro né la restituzione del prezzo pagato ed il rimborso delle spese.
L'offerta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui all'art. 1329 c.c. con un
termine di irrevocabilità di almeno trenta giorni. La proposta, oltre a possedere i
requisiti di completezza desumibili anche dal presente regolamento, dovrà indicare
l'indirizzo di posta elettronica al quale ricevere le comunicazioni della procedura di
amministrazione straordinaria.
Le proposte dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata wanbaoacc@legalmail.it entro e non oltre le ore 17:30 del 3 marzo 2021.
Nella proposta si dovranno specificare i singoli beni ovvero le categorie di beni in
blocco, che si intendono acquistare.
Ognuno, salvo le incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta
personalmente o a mezzo di procuratore legale, non sono ammissibili proposte per
persona da nominare.
La migliore offerta verrà selezionata da parte del Commissario Straordinario sulla
base di valutazioni tecniche che terranno conto del prezzo offerto e della possibilità
di vendita in blocco dei beni entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
La procedura, laddove ritenesse conveniente una delle proposte formulate,
individuerà il proponente come soggetto selezionato senza che ciò valga e significhi
accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare via pec al
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soggetto la sua qualifica di soggetto selezionato. Agli altri soggetti sarà comunicata
l'esistenza di un'offerta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del
selezionato.
La vendita si concluderà con la stipula del relativo contratto con il soggetto
selezionato, ovvero con l’emissione della fattura da parte della Procedura, e il
trasferimento della proprietà si verificherà a partire dalla data del pagamento
integrale del prezzo.
La vendita avverrà senza garanzia di vizi e nello stato di fatto e di diritto in cui i beni
si trovano all'atto del trasferimento, con espresso esonero del curatore da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante e conseguente dall'applicazione dei dispositivi di
cui al D. Lgs 9 / 4/ 2008, n. 81 e s.m. e i. A tal fine gli interessati avranno la
possibilità di visionare i beni prima della formulazione dell'offerta. In tal caso
saranno tenuti ad inviare la richiesta via pec wanbaoacc@legalmail.it ed il
Commissario Straordinario oppure un suo incaricato provvederà a fissare un
appuntamento finalizzato alla visione.
Laddove, alla procedura, dovessero pervenire due o più offerte di acquisto dì pari
importo o valutabili di identica convenienza, gli offerenti verranno invitati, anche
tramite pec, ad effettuare una nuova proposta irrevocabile di acquisto, migliorativa
di quella precedente. Se, in esito all'invito di cui al precedente punto, non dovessero
pervenire, entro il termine di dieci giorni, offerte migliorative di quelle
precedentemente formulate alla procedura, la scelta del selezionato sarà effettuata
mediante estrazione a sorte. Estrazione che si svolgerà, da parte del Commissario
Straordinario ed alla presenza eventuale del Comitato di Sorveglianza costituito che,
in ogni caso, dello svolgimento della stessa sarà previamente informato. Il ritiro dei
beni dovrà essere ultimato immediatamente dopo la definitiva aggiudicazione dei
beni e l'integrale pagamento del prezzo. L'acquirente dovrà provvedere al trasporto
a propria cura e spese. Eventuali ritardi comporteranno l'addebito di una penale di €
50,00 per ogni giorno di ritardo

ITALIA WANBAO-ACC S.R.L. in A.S.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO
VIALE VASCO SALVATELLI MEL, 4
32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
ITALIA

TELEFONO
+39 0437 7561

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO
C.F., PARTITA IVA E ISCRIZIONE R.I. : 01165190255

FAX
REA: BL – 99946
+39 0437 756388

INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016
La società Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con sede in
Viale V. Salvatelli, 4 – Borgo Valbelluna (BL) (di seguito, la “Società”), in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali (nome, cognome dei professionisti
coinvolti, nonché tutte le ulteriori informazioni a loro riconducibili contenute nei
documenti inviati, di seguito anche solo i “Dati”) raccolti nell’ambito della
selezione, fornisce le seguenti informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito
“GDPR”).
La Società tratterà i Dati esclusivamente per dar corso a tutte le attività connesse alla
selezione (base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali). A tal fine il
conferimento dei Dati è obbligatorio poiché in difetto non sarà possibile procedere
alla selezione stessa.
I Dati potrebbero altresì essere trattati per adempiere ad eventuali obblighi – previsti
da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni / richieste di
autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo – cui la
Società è tenuta (base giuridica: obbligo di legge). Il conferimento dei Dati per tale
finalità è obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di
adempiere a specifici obblighi di legge.
Infine i Dati potrebbero essere trattati per eventuale difesa dei diritti nel corso di
procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali (base giuridica: legittimo
interesse della Società alla tutela dei propri diritti; in questo caso, non è richiesto un
nuovo e specifico conferimento, poiché la Società perseguirà la presente ulteriore
finalità, ove necessario, trattando i Dati raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute
compatibili con la presente).
La Società utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la
sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei Dati che saranno conservati esclusivamente
per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti
o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.
Ai Dati possono avere accesso i dipendenti della Società debitamente autorizzati,
nonché eventualmente i fornitori esterni (inclusi consulenti), nominati, se necessario,
responsabili del trattamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 14-21 del GDPR (accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione, copia dei Dati in formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico (portabilità) e la trasmissione di tali
dati personali ad un altro titolare del trattamento, nonché il diritto di opporsi in tutto
o in parte all’utilizzo dei Dati trattati dalla Società, sussistendone i presupposti
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previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali). Gli interessati,
inoltre, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali,
utilizzando
i
riferimenti
disponibili
nel
sito
internet
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
I dati di contatto della Società, anche ai fini dell’esercizio dei diritti, sono i seguenti:
Viale V. Salvatelli, 4 – Borgo Valbelluna (BL), PEC: wanbaoacc@legalmail.it,
Email: privacy@wanbao-acc.it, Tel.0437/7501.
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