AVVISO DI VENDITA

Il giorno 28/10/2021 alle ore 09,30 e seguenti, in Ardea alla Via Pratica di Mare Km.5,
presso la proprietà dei Sigg.ri Catanese, avrà luogo la vendita senza incanto di nn.9
cavalli come di seguito:
1) Cassius Clay: 2018- M. - Da The Lindy Reserve e Numbara Flyng- Valore di stima €.1.050,00#
2) Blue Karacho: 2017- Castrone- Da Brioni e Karamba Karacho- Valore di stima €. 2.400,00#;
3) Kitty Karacho: 2018- F. – Da Brioni e Karamba Karacho- Valore di stima €.2.650,00#;
4) Champion Gadd: 2018- M.- Da Mondiale Ok e Perla Del Rio- Valore di stima €. 1.600,00#;
5) Bolt Gadd: 2017- Castrone – Da Reserve e Perla Del Rio- Valore di stima €. 1.100,00;
6) Candy Crush: 2018- F.- Da Lindy Reserve e Melany Song- Valore di stima €. 1.550,00#;
7) Alisa Tc: 2016- F.- Da Daguet Rapide e Nicol Inn Ronco- Valore di stima €. 3.900,00#;
8) Casablanca: 2018- F.- Da Muscle Yankee e Legend Flyng-Valore di stima €. 4.000,00#;
9) Condor Gadd: 2018- M. - Da Crazed e Tanjavik-Valore di stima €..2.000,00#;
E' possibile la visione degli equidi previo appuntamento da fissare con i custodi delegati alla
vendita Sigg.ri Catanese Raffaele tel. 3662633548 / email: rafcat61@alice.it
e Catanese
Concetta tel. 3355332745 /email: concettacatanese@alice.it
Sono ammesse offerte libere e chiunque è ammesso a partecipare all’asta, fatta eccezione per
coloro che risultano essere proprietari degli equidi in vendita.
Il termine per la presentazione delle offerte, che dovranno pervenire presso lo studio dell’Avv.
Silvana Melardi in (04100) Latina alla Via Milazzo n.95/A (tel.0773-665454/email:
avv.melardi@gmail.com / pec: avvsilvanamelardi@puntopec.it) o alternativamente presso gli stessi Custodi
in Ardea, Via Pratica di Mare Km.5, è stabilito tassativamente per il giorno 27/10/2021 entro le
ore 13,00.
La presentazione dell’offerta di acquisto costituisce accettazione delle condizioni contenute nel
presente avviso di vendita.
La busta, oltre l’offerta dichiarata irrevocabile, dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile
per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione emesso all’ordine di “Custode
Catanese Raffaele- Proc. n. 41/2020 R.G. Tribunale Velletri”.
L’offerta dovrà contenere le generalità dell’offerente, il nome del legale rappresentante se società, il
codice fiscale e l’eventuale partita IVA, l’indicazione del prezzo offerto per il lotto di interesse, il
recapito dell’offerente (indirizzo completo, telefono, fax, ed email).
Non saranno ritenute valide le offerte che non siano almeno pari o superiori al 40% del valore
di stima come indicato affianco a ciascun cavallo in elenco.
La busta dovrà presentare all’esterno la sola dicitura “Offerta acquisto Lotto n…- Proc. 41/2020
Tribunale di Velletri”.
Scaduto il termine di presentazione delle offerte, nel luogo, giorno e ora indicata si procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute.
Nel caso in cui, con riferimento a ciascun lotto offerto in vendita, vengano formulate, due o
più offerte valide di pari importo, si procederà ad indire immediatamente una gara ristretta
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tra tutti gli offerenti, con rilancio libero e tempo di sessanta secondi tra un’offerta e un’altra. I
singoli cavalli verranno aggiudicati a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
Tutte le spese e gli oneri di qualsivoglia natura, anche fiscali, inerenti e conseguenti la vendita e/o la
consegna e il trasporto nonché quelli relativi alla comunicazione della vendita all’Anagrafe degli
Equidi presso il MIPAF o altro Ente, saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il pagamento del prezzo e dei suddetti oneri dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni
dall’aggiudicazione con assegno circolare intestato “Custode Catanese Raffaele- Proc. n. 41/2020
R.G. Tribunale Velletri”. In caso di mancato versamento del prezzo nel termine suddetto, la
cauzione verrà incamerata.
La vendita è fatta nello stato di fatto e di diritto in cui ciascun cavallo si trova e nelle condizioni di
salute come certificate dal Dr. Ludovisi Lorenzo, medico veterinario nominato con ordinanza
4.2.2020, precisato che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi
o mancata qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo
La vendita sarà formalizzata dopo l’effettivo incasso del prezzo di aggiudicazione e
contestualmente si procederà alla consegna dell’animale all’aggiudicatario, cui sarà rilasciato del
pari contestualmente, dal Dr. Lorenzo Ludovisi, medico veterinario individuato dal Tribunale di
Velletri nell’Ordinanza 4/2/2020, un certificato attestante le condizioni di salute dell’animale che
dovrà essere allegato all’atto di vendita.
Maggiori informazioni presso il Custode Sig. Raffaele Catanese tel. 3662633548 /Email:
rafcat61@alice.it e presso l’Avv. Silvana Melardi con studio in (04100) Latina, alla Via Milazzo
n.95/A,– Tel. 0773/665454 – Email: avv.melardi@gmail.com
I Custodi Delegati alla Vendita
Sigg.ri. Catanese Raffaele e Catanese Concetta

2

