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TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Fallimentare
CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO N. 9/2016
Giudice Delegato Dott.ssa Francesca Miconi
CC.GG. Avv. Fabiola Tombolini, Dr.ssa Caterina Del Gobbo
Liquidatore Giudiziario: Dr. Michele Cortucci

AVVISO DI VENDITA
Viene

indetto

dal

liquidatore

giudiziario

della

procedura

di

concordato

preventivo omologato n. 9/2016 bando di gara per la vendita di un unico lotto
composto dai seguenti beni mobili registrati, meglio identificati dalla perizia
di stima del Geometra Andrea Frati:
- Fiat Punto Van 1.9 63KW (86CV), anno 2003, Alimentazione Gasolio, Km percorsi
337.000;
- Citroen C3 Van 1.4 50KW (68CV), anno 2008, Alimentazione Gasolio, Km percorsi
250.000;
- Fiat Ducato 2.3 MJT 120 88KW (120CV), anno 2010, alimentazione gasolio, Km
percorsi 249.000;
- Fiat Ducato 2.3 MJT 120 88KW (120CV), anno 2009, alimentazione gasolio, Km
percorsi 196.000;

- CONDIZIONI DI VENDITA
Il prezzo a base d’asta del Lotto è di Euro 4.100,00 (quattromilaecentoeuro/00),
oltre IVA, pari all’offerta pervenuta allo scrivente liquidatore giudiziario in
data 30.01.2018, cauzionata da assegno circolare.
La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni che la
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compongono si trovano e si troveranno al momento della vendita, come visti e
piaciuti, a rischio e pericolo dell’aggiudicatario, con esonero della procedura
da qualsivoglia garanzia per vizi, per mancanza di qualità ed evizione, senza
che alcuna eccezione e/o pretesa e/o richiesta di qualsiasi responsabilità al
riguardo possa essere sollevata nei confronti della procedura, intendendosi la
procedura medesima liberata da ogni e qualsiasi responsabilità, anche in deroga
all’art. 1494 c.c.
Tutte le imposte, le spese per il trasferimento di proprietà, incluse quelle
successive

all’aggiudicazione

nonché

eventuali

altri

oneri

sono

a

carico

dell’aggiudicatario.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 27.02.2018,
mediante corriere o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mani
esclusivamente la mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00, con esclusione del
sabato, offerta irrevocabile di acquisto, in busta chiusa, con la dicitura
“Offerta acquisto automezzi CPLO n. 9/2016” al seguente indirizzo: Falconara
Marittima (AN), via Roma n. 16, all’attenzione del Dr. Michele Cortucci.
L’offerta

dovrà

essere

accompagnata,

a

pena

di

irricevibilità,

da

deposito

cauzionale, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Dr. Michele
Cortucci, liquidatore giudiziario CPLO n. 9/2016”, per un importo almeno pari al
10% del prezzo complessivo offerto, a titolo di cauzione e da imputare in conto
prezzo, in ipotesi di successiva aggiudicazione.
Le buste verranno aperte presso lo studio del Dr. Michele Cortucci in Falconara
Marittima (AN), via Roma n. 16, alle ore 09.30 del giorno successivo alla
presenza dei vari offerenti.
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In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più
alta. In tal caso i rilanci dovranno essere effettuati per importi non inferiori
ad euro 200,00 (duecento/00), tempo per il rilancio due minuti. I beni verranno
definitivamente aggiudicati a chi avrà effettuato il rilancio più alto. In
assenza di rilanci i beni verranno aggiudicati a chi avrà presentato l’offerta
più alta.
Nel caso invece che vengano presentate offerte di uguale importo, non superate
nel corso della gara da un’offerta più alta, l’aggiudicazione sarà effettuata
estraendo a sorte uno tra gli offerenti che hanno presentato le offerte di
uguale importo.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà
provvedere al pagamento del prezzo al netto della cauzione prestata mediante
bonifico

sul

conto

corrente

della

procedura

o

assegni

circolari

non

trasferibili.
In ossequio a quanto previsto dall’art, 107 4° comma L.F., il liquidatore
giudiziario

può

sospendere

la

vendita

ove

pervenga

offerta

irrevocabile

d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del
prezzo offerto.
La

vendita

avverrà

una

volta

espletate

le

pratiche

di

trasferimento

della

proprietà con scelta dell’Agenzia da parte del liquidatore giudiziario e con
oneri a carico dell’acquirente.
Il ritardo nel ritiro dei beni non comporterà responsabilità alcuna in capo alla
procedura per perimenti, danneggiamenti e/o sottrazioni.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1366 cc, né
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sollecitazione del pubblico risparmio.
Il presente avviso di vendita è depositato presso la Cancelleria fallimentare
del

Tribunale

di

www.an.camcom.gov.it

Ancona

ed

è

pubblicato

sui

seguenti

siti

internet:

www.fallimentiancona.com. www.ilcaso.it

Falconara Marittima, lì 31 gennaio 2018
Il liquidatore Giudiziario
Dr. Michele Cortucci

