TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti
GD Giusi Ianni
Fall. n. RG 5/2013

Il sottoscritto Curatore avv. Maria Teresa Cesareo, con studio in Rende (CS) alla
via

Giovanni

Papa

XXIII

n.

11,

tel.

E

fax

098425156,

mail:

avv.mariateresacesareo@gmail.com, pec: mariateresa.cesareo@avvocaticosenza.it,
cell. 3929318769
Vista l’autorizzazione del GD
considerato il programma di liquidazione approvato;
AVVISA
Che

è

aperta

procedura

competiva

per

la

vendita

dei

seguenti

lotti

sommariamente descritti nell’allegato inventario redatto tra il marzo ed il maggio
2013:
1) Il primo lotto costituito da mobili ed arredi per ufficio (corrispondente ai n. ri
53,

57,59,78,79,80,82,83,84

dell’inventario

allegato)

nonché

da

alcune

attrezzature per ufficio (corrispondenti ai n.ri 85,86,87,88,90) al prezzo di euro
715,00;
2) il secondo lotto costituito da macchine e strumenti attinenti l’attività di
serigrafia corrispondente ai n. ri1,13,16,31,33,76,77,89,91,92,93,94,95,96,97,98
e 99 dell’inventario allegato) al prezzo di euro 1.628,00;
3) il terzo lotto costituito da portali (puntali) da bandiera, pali e tubi
portabandiera nonché da porta asta da bandiera corrispondente ai n. ri 14,60,61
e 62 dell’inventario allegato al prezzo di euro 1.642,00;
4) quinto lotto costituito da materiale religioso corrispondente ai n. ri
4,18,30,39,43,45,47,58,66,75 dell’inventario allegato al prezzo di euro 239,10;
La vendita si terrà il giorno 31 ottobre 2019, ore 12,00 presso lo studio del
Curatore, già sopra indicato
LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO
a) L’ offerta di acquisto, riferite al singolo lotto, irrevocabile dovrà pervenire al
Curatore, in forma scritta, anche a mezzo mail o via fax, entro le ore 12,00 del
30 ottobre 2019, completa delle generalità dell’offerente e del suo domicilio e
recapito telefonico e di fax o mail, codice fiscale e/o partita iva se trattasi di
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società, con la chiara indicazione del lotto o dei lotti per i quali si formula l’offerta
e l’ indicazione del prezzo offerto, almeno pari al prezzo base a pena di inefficacia.
L’offerta dovrà contenere l’espressa dichiarazione da parte di chi formula l’offerta
di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto nonché di essere a conoscenza
che tutti gli oneri della vendita, anche di carattere fiscale, così come i costi di
custodia, smontaggio, trasporto, manutenzione e ripristino sono a carico
esclusivo dell’aggiudicatario, nessuno escluso. All’offerta dovrà essere allegata
altresì la fotocopia del documento d’identità dell’offerente e del codice fiscale
ovvero se trattasi di una società del relativo certificato rilasciato dalla Camera di
Commercio dal quale risultino anche i poteri di rappresentanza di chi presenta
l’offerta.
b) nel caso di offerte plurime per lo stesso lotto o per più lotti il sottoscritto
Curatore procederà ad una gara informale con rilancio libero tra loro sì da cedere
il lotto e/o i lotti al migliore offerente. Il termine minimo tra un’offerta e l’altra è di
un minuto.
c) il versamento del prezzo dovrà essere eseguito entro e non oltre 15 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione, a pena di decadenza della stessa;
d) tutte le spese inerenti la vendita, fiscali e non, comprese quelle relative al
trasporto dei beni di cui ai lotti sopra indicati sono poste a carico dell’acquirente;
e) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto esistente, senza garanzia
alcuna circa la loro funzionalità e/o idoneità all’uso e senza oneri per la
curatela. Inoltre detta vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze
di misura non potranno dar luogo a risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo. Il bene verrà aggiudicato a chi effettuerà il rilancio più alto. La
presente vendita deve intendersi come forzata e quindi non soggetta alle norme
concernenti la garanzia per vizi e difformità. Conseguentemente l’esistenza di
eventuali vizi, mancanza di qualità e difformità della cosa venduta per qualsiasi
motivo non considerati, anche se occulti e non conoscibili e comunque non
evidenziati in inventario, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento e/o
indennità;
f) i beni di cui ai lotti aggiudicati dovranno essere ritirati dall’acquirente entro e
non oltre 30 giorni dal pagamento del prezzo e delle spese, con spese totalmente a
suo carico.
Del presente avviso e dell’allegato inventario verrà dato avviso tramite
2

pubblicazione sul portale vendite pubbliche e sul sito “il Caso.it”. Qualunque
informazione in ordine alla presente vendita potrà essere offerta dal sottoscritto
Curatore ai recapiti sopra indicati.

Cosenza 15 luglio 2019

Il Curatore
Avv. Maria Teresa Cesareo
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