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AVVISO PER INVITO AD OFFRIRE 

 

Il Liquidatore della Novasim S.p.a. in liquidazione è interessato a ricevere 
manifestazioni di interesse per l’acquisto pro-soluto di: 

1) un credito (non contestato) verso un ex amministratore per complessivi 
Euro 11.650,00 oltre accessori; 

2) un credito (contestato ed attualmente oggetto di giudizio di 
accertamento innanzi al Tribunale di Roma) verso un ex liquidatore per 
complessivi Euro 23.138,00, oltre accessori;  

La documentazione comprovante i crediti è visionabile presso la sede della Società, 
in Via del Banco di Santo Spirito n. 42, previa sottoscrizione di accordo di 
riservatezza ed idonea qualificazione del richiedente a seguito di richiesta da inviarsi 
a mezzo pec all’indirizzo novasim@legalmail.it. Si precisa che tutti i costi e gli oneri 
di ogni accertamento e verifica richiesta sono ad esclusivo carico dell’eventuale 
interessato. 

Il prezzo base per la cessione è pari ad Euro 30.000,00. 

Le offerte d’acquisto devono essere irrevocabili, e devono essere inviate a mezzo 
pec all’indirizzo novasim@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
15 dicembre 2022, unitamente a copia del bonifico effettuato a favore della 
Novasim S.p.a. in liquidazione a titolo di cauzione per un importo pari al 10% del 
prezzo offerto al seguente IBAN IT91Q0538703222000002343054. 

Non sono ammesse offerte d’acquisto con facoltà di nomina del terzo acquirente ex 
art. 1401 c.c. 

Qualora pervenissero più offerte, il Liquidatore inviterà gli offerenti a partecipare ad 
una gara informale – da svolgersi in presenza presso lo studio professionale del 
Liquidatore, in Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 42 - avanti al Liquidatore o 
propri delegati ed alla presenza di tutti gli offerenti interessati, per il giorno 19 
dicembre 2022 alle ore 13:00, con prezzo base pari a quello della maggiore offerta 
pervenuta e rilanci minimi di Euro 1.000,00. 

La cauzione versata verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla 
chiusura della gara. 

L’efficacia dell’aggiudicazione sarà sospensivamente condizionata all’esito positivo 
delle verifiche che in base alla normativa applicabile il Liquidatore è tenuto ad 
espletare nei confronti dell’aggiudicatario. 

Successivamente all’aggiudicazione, il deposito del residuo del prezzo, 
dedotta la cauzione già versata, dovrà essere effettuato a bonifico bancario al 
seguente IBAN IT91Q0538703222000002343054 entro il termine massimo di 
giorni 5 (cinque) dall’aggiudicazione. 
 
L’aggiudicatario in caso di mancato versamento del residuo prezzo nei suindicati 
termini, sarà dichiarato decaduto dalla vendita e perderà la cauzione a titolo di penale, 
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con conseguente esperimento di una nuova vendita a spese dello stesso, che rimarrà 
inoltre debitore della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello eventualmente 
minore realizzato. 

Tutte le spese della cessione sono a carico dell’acquirente. 

Il presente avviso viene sul sito www.liquidagest.it 

Si precisa che il presente annuncio non costituisce proposta né offerta al pubblico 
ex art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo 
la Noasim S.p.a. in liquidazione, che si riserva ogni decisione al riguardo. 

Roma, 15 novembre 2022 

 
                      Il Liquidatore 

                                                                                  (Avv. Prof. Giustino Di Cecco) 

 


