TRIBUNALE DI SIRACUSA-SEZIONE FALLIMENTI
Fallimento n. 38/14 r.f.
Giudice Delegato Dott. Federico Maida
Curatore Avv. Santina Meli
AVVISO DI VENDITA
si rende noto che il giorno 13/03/2018, alle ore 16:00, presso lo studio del
Curatore Fallimentare Avv. Santina Meli in Siracusa, nella Via Unione
Sovietica n. 4, autorizzato dal G.D., si procederà alla vendita senza incanto
dei beni mobili acquisiti alla massa del fallimento distinti nei seguenti lotti:
Lotto n. 1: n. 1 transpallet, n. 1 carrello elevatore, al prezzo base d’asta
ulteriormente ribassato di ¼ di € 261,03, oltre iva come per legge;
Lotto n. 2: n. 82 colonne per acqua in boccioni di varie marche al prezzo
base d’asta ulteriormente ribassato di ¼ di € 1.898,43, oltre iva come per
legge;
Lotto n. 3: n. 1 Frigo Frigora, n. 7 banchetti frigo, n. 14 macchinette per il
caffè al prezzo base d’asta ulteriormente ribassato di ¼ di € 564,78, oltre iva
come per legge;
Lotto n. 4: n. 1 depuratore di acqua potabile, n. 11 contenitori metallici per
vino da l. 25, n. 80 cestelli con bottiglie per acqua in vetro, n. 4 cestelli
senza bottiglie, n. 4374 boccioni di plastica per acqua, n. 55 detergenti
industriali grande formato al prezzo base d’asta ulteriormente ribassato di ¼
di € 1.044,92, oltre iva come per legge.
I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e la
procedura non garantisce la loro conformità alle vigenti norme sulla
sicurezza e tutela della salute. La vendita, pertanto, avverrà senza garanzia
di vizi, evizione e mancanza di qualità, pure in termini quantitativi, né potrà
essere revocata ed in nessun caso il compratore potrà pretendere dalla
procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione o riduzione del
prezzo pagato e/o il rimborso delle spese sostenute. La presentazione
dell’offerta comporta l’automatica accettazione delle condizioni contenute
nel presente avviso di vendita.
Gli offerenti, entro le ore 12:00 del giorno 12/03/2018, dovranno consegnare
le loro offerte irrevocabili in busta chiusa anonima, sulla quale dovrà essere
annotata solo la data della vendita ed il numero della procedura fallimentare.
La busta dovrà contenere: l’offerta irrevocabile di acquisto con indicazione
delle generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, residenza e recapito telefonico e, se società, la
denominazione sociale, la sede legale, i dati del legale rappresentante, il
codice fiscale e partita iva), del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore
al prezzo indicato nel presente avviso a pena di esclusione, del lotto per il
quale si presenta l’offerta, le modalità di pagamento del prezzo; copia di un
documento di identità e codice fiscale o, se società, visura CCIAA
aggiornata, copia di documento di identità e codice fiscale del legale
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rappresentante; assegno bancario circolare non trasferibile intestato a
Fallimento n. 38/14 Aqua srl Unipersonale a titolo di cauzione pari al 10%
del prezzo offerto.
Nel caso di unica offerta la stessa verrà accolta, nel caso di più offerte, si
procederà ad una gara sull’offerta più alta con rilancio minimo pari ad €
100,00 per i lotti n. 1 e 3, € € 500,00 per i lotti n. 2 e 4.
Se ed in quanto non ci fossero offerte in aumento, l’aggiudicazione avverrà
al migliore offerente, mentre nel caso in cui risultassero più offerte valide di
pari importo, l’aggiudicazione avverrà a chi avrà presentato per primo
l’offerta. Per gli offerenti non aggiudicatari il deposito cauzionale verrà
immediatamente restituito. La mancato partecipazione all’apertura delle
buste o il ritiro dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara e la cauzione
verrà acquisita a titolo di penale. Il versamento del saldo prezzo, maggiorato
dell’iva, dovrà avvenire, pena la perdita della cauzione, entro giorni cinque
dall’aggiudicazione definitiva mediante assegno circolare intestato al
Fallimento n. 38/14 Aqua srl in liquidazione da consegnarsi al Curatore.
Rimarrà impregiudicata ai sensi dell’art. 107 co. 4° L.F. la facoltà del
Curatore di sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile di
acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo di
aggiudicazione provvisoria. Per tale motivo l’esito della vendita sarà oggetto
di immediata informativa al Giudice Delegato e potrà essere considerato
definitivo solo all’inutile scadere del termine di giorni dieci dal deposito
dell’informativa ex art. 108 1° L.f. Resta facoltà del Fallimento sospendere
le operazioni di vendita in qualsiasi momento senza che da ciò consegua
alcun diritto al risarcimento e/o qualsivoglia titolo o ragione in capo agli
offerenti.
I beni verranno consegnati ed il trasferimento di proprietà avverrà solo dopo
il pagamento del prezzo di aggiudicazione maggiorato dell’iva. Tutti gli
oneri diretti e/o indiretti, anche di natura fiscale, nonché da sostenere per il
ritiro dei beni acquistati saranno a carico dell’acquirente.
Il ritiro dei beni dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dal
pagamento del saldo prezzo di aggiudicazione; decorso tale termine dovrà
essere corrisposta alla procedura una penale giornaliera di € 50,00.
Per avere maggiori informazioni sui beni in vendita e prendere visione degli
stessi è possibile rivolgersi al Curatore Avv. Santina Meli tel. 0931759465.
Il presente avviso di vendita sarà pubblicato sul sito www.ilcaso.it
Siracusa, 07/02/2018
Il Curatore
Avv. Santina Meli
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