AWSO

DI VENDITA COTIIPETITIVA DI BENI MOBILI EXART. IO7 L.F.

INVITO A FORìIIULARE OFFERTE IN COIIPETIZIONE
Tribunale di Torino
Giudice delegato dott. Stefano Miglietta
Curatore dott.ssa Giuliana Barra
Fallimento N. 157118
ll Fallimento pone in vendita:

>

lotto

I

autocarro lveco Euro Cargo + Lancia Y come individuati e descritti in perizia consultabile,
previa richiesta scritta, presso lo studio del curatore. Prezzo base € 4.000,00 oltre IVA e ogni onere

di asporto, voltura con pagamento integrale all'aggiudicazione.

>

lotto

2

n. 2 tende in plastica Sali/scendi, cella frigo e due gruppi refrigeranti, n. 7 evaporatori, n. 6

verti convettori, n. 5 motori per unita frigo, quadri eleftrici di comando, gruppi compressori GEA,
compressori per aria condizionata come individuati e descrini in perizia consultabile, previa richiesta
scritta, presso lo studio del curatore, con esclusione di eventuali beni di

8.000,00 oltre

lvA e ogni onere di asporto e

smaltimento,

tezi. prezzo base €

con pagamento

integrale

all'aggiudicazione.

> Lotto n' 3

fabbricatore ghiaccio, compressore, carrelli elevatori, idropulitrice, macchina

lavapavimento, cuocitore industriale, zangolatrici, lavandini inox, mobili da lavoro, banchi in acciaio
varie misure, macchina taglierina, macchina confezionatrice sottovuoto, sega ossi, mobili vari uftci,

su binario ecc. come individuati e descritti in perizia consultabile, previa
richiesta scritta, presso lo studio del curatore, con esclusione di eventuali beni di tezi. Prezzo base
€ 15.000,00 oltre IVA e ogni onere di asporto e smaltimento, con pagamento integrale
c€lpannone retrattile

all'aggiudicazione.

ll curatore invita pertanto isoggetti interessati all'acquisto a depositare presso lo studio del curatore, sito in
Pinerolo (TO) Corso Torino n. 50, entro il termine ultimo del 15 novembre 2018 ore 12,00, offerta per
I'acouisto di uno o oiù dei seouenti Lotti di beni -cia scun lotto indivisibile- descritti in perizia, partendo dalla
base d'asta di

>
>
>

1
Lotto n. 2
Lotto n.3
Lotto n.

4.000,00 oltre IVA
€ 8.000,00 oltre IVA
€

€

15.000,00

oltre IVA

Ad assegnazione awenuta il pagamento dovrà essere immediato e i beni dovranno essere ritirati entro 15
giomi di calendario dalla data di assegnazione con spese di asporto, volture, rottamazioni, smaltimenti degli
oli esausti, e del materiale inquinante ed eventuali adeguamenti dei macchinari alle vigenti normative, che
dovranno essere effettuete prima di ogni utilizzo, a carico dell'aggiudicatario. Si spécifica che decorso il

temine stabilito per il ritiro (15 giorni di calendario dall'aggiudicazione definitiva) verà applicata una
penale giornaliera di € 100,00.

La vendita awiene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente isingoli beni, da intendersi usati, si
trovano e si troveranno al momento della vendita, come visti e piaciuti, senza alcuna garenzia da parte del

e messa a norma integralmente a carico dell'acquirente,
senza alcun diritto di rivalsa o regresso nei confronti del fallimento. Si awisa che tutti gli eventuali
adeguamenti dei macchinad alle normative di Legge previste dallo Stato nel quale Baranno
commercializzati, sono a carico degli acquirenti e che in difetto i macchinari non possono essere
fallimento, con oneri di eventuali adeguamento

utilizzati. Gli acquir€nti si fanno espresaamente carico di adeguate i macchinari e gli impianti alle
normative vigenti prima della loro messa in esercizio e di prowedere allo smaltimento degli oli
eaausti, vernici, pneumatici e del materiale inquinante fomendo alla curatela la documentazione
attestante I'awenuto smaltimento.

L'offerta per ciascun lotto, dovra essere in marca da bollo da € 16,00 e dovra essere sottoscritta,
accompagnata da (i) documento di identita del softoscrittore e giustificazione degli eventuali poteri
rappresentativi (visura camerale) (ii) assegno circolare non trasferibile intestato a " Fallimento n. 157/19 oati
al 30% dell'offerta, depositata in bustr chiusa e contrassegnata solo dalla dicitura Fallimento n. 157/18.
ll Curatore procedera all'apertura delle buste in data 16 novembre 2018, ore 10,00 ed, in caso di pluralita
di offerte, procedera ad effettuare una gara informale tra gli offerenti partendo dall'offerta più alta, con rilanci
minimi di:

>
>
>

1
Lotto n. 2
Lotto n. 3
Lotto n.

€ 200,00

€ 300,00
€ 500,00

ll Curatore procedera quindi all'aggiudicazione a favore del soggefto che avrà presentato l'offerta più alta,
specificando peraltro che il perfezionamento della vendita in favore dell'aggiudicatario è subordinato al
rilascio dell'autorizzazione da parte del Giudice Delegato del Fallimento.

Per maggiori dettagli e informazioni rivolgersi allo studio del curatore dott.ssa Giuliana Barra, telefono 0121.
377322

-

Pinerolo,

0121.70820, mail: barra@studiobr.eu
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