TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Fallimenti
Concordato Preventivo n. 5/2015
AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI
Si comunica che viene posta in vendita l’autovettura Mercedes-Benz Viano cdi 3.0,
immatricolata nel febbraio 2007 con circa 233.500 Km, di proprietà della procedura
in epigrafe, ad un prezzo base d’asta di euro 5.000,00 (cinquemila) Iva compresa.
Tutte le spese e gli oneri di qualsivoglia natura inerenti e conseguenti la vendita
e/o la consegna, il trasporto del bene, saranno a carico dell’aggiudicatario.
La consegna del bene avverrà soltanto ad avvenuto pagamento dell’intero prezzo
e comunque non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione, termine entro il quale
il bene deve essere ritirato dall’aggiudicatario. Decorso tale termine dovrà essere
corrisposta alla Procedura una penale giornaliera di euro 100,00 (cento).
Il Liquidatore Giudiziale si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento
la vendita ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un
importo non inferiore al dieci per cento del prezzo di aggiudicazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire l’offerta in carta libera, in busta
chiusa - a pena di inammissibilità - presso lo studio del Liquidatore Giudiziale Rag.
Fabio Gobbi, Corso Mazzini n. 148, 60121 Ancona, entro e non oltre il giorno 14
marzo 2018.
La busta dovrà presentare all’esterno la dicitura “Offerta di acquisto per i beni del
Concordato Preventivo n. 5/2015 - Tribunale di Ancona” e dovrà contenere:
a)

l’offerta, per importo non inferiore al prezzo base d’asta, riportante le

generalità complete dell’offerente (anche del legale rappresentante, se trattasi di
società), compresi il codice fiscale, la partita iva ed un recapito telefonico e di posta
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elettronica;
b)

un assegno circolare non trasferibile intestato a “Concordato Preventivo n.

5/2015” di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a titolo di cauzione (da
considerarsi quale acconto sul prezzo, in caso di successiva aggiudicazione).
GARA TRA GLI OFFERENTI
L’apertura delle buste avrà luogo presso lo studio del Liquidatore Giudiziale Rag.
Fabio Gobbi il giorno 15 marzo 2018, alle ore 17.30, alla presenza degli offerenti, i
quali sono fin da ora invitati ad intervenire. Ciascun offerente potrà farsi
rappresentare nella gara da un terzo munito di procura risultante da scrittura
privata, anche non autenticata (purché accompagnata da fotocopia del documento
d’identità dell’offerente).
È comunque ammesso ad intervenire un solo soggetto per ogni offerta.
Qualora

pervenga

una

sola

offerta

valida,

l’unico

offerente

risulterà

aggiudicatario.
Nel caso vi fossero due o più offerte valide, subito dopo l’apertura delle buste si
terrà apposita gara informale, avanti al Liquidatore Giudiziale, con rilanci minimi
di euro 100,00 (cento) cadauno, nel termine di un minuto da ciascun rilancio.
L’ultimo offerente senza successivo rilancio risulterà aggiudicatario. La somma già
versata dall’aggiudicatario a titolo di cauzione sarà trattenuta quale acconto sul
prezzo della vendita.
Agli offerenti che non si sono aggiudicati i beni verrà restituito l’assegno versato a
titolo di cauzione.
Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, a pena di decadenza,
l’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo offerto, dedotta la cauzione, mediante
assegno circolare non trasferibile intestato a “Concordato Preventivo n. 5/2015”.
In caso di mancato versamento del prezzo nel termine suddetto, la cauzione sarà
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definitivamente incamerata dalla procedura a titolo di penale.
PUBBLICITÀ
Il

presente

avviso

di

vendita

viene

pubblicato

sui

siti

internet

www.fallimentiancona.com - www.an.camcom.it - www.ilcaso.it, sezione
“vendite competitive”.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al Liquidatore
Giudiziale, Rag. Fabio Gobbi, Corso Mazzini n. 148, 60121 Ancona, tel. 071/206471,
fax 071/2077601, e-mail f.gobbi@hotmail.it.
Il trattamento dei dati forniti dai soggetti interessati è effettuato in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. n. 193/2003.
Ancona, 9 febbraio 2018
Il Liquidatore Giudiziale
Rag. Fabio Gobbi
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