AVVISO DI VENDITA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA
FALLIMENTO N. 13/2017
Giudice Delegato: Dott.ssa Marta Sodano
Curatore: Dott.ssa Ortenzia De Grazia
VENDITA TELEMATICA
Si rende noto che il fallimento n. 13/2017, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, intende vendere in n. 2
lotti i seguenti beni

Dalle ore 11:00 del giorno 18 Settembre 2019 alle ore 11:00 del giorno 25 Settembre 2019
LOTTO n. 1
Struttura in legno lamellare di mq 260 con costi di smontaggio a carico dell’aggiudicatario.
Prezzo base: € 11.394,00 oltre IVA
Rilancio in caso di gara: € 400,00

LOTTO n. 2
Sedie da bimbi in numero di 2; n. 2 Condizionatore 24000 BT; n. 1 Cantinetta rifrigerata; n. 1 Acquario; n. 1
Scrivania in legno n. 1 PC portatile marca Compaq; n. 1 Stampante HP; n. 1 Scanner " HP220"; Mobile libreria
a vista; n. 150 coltelli in acciaio 150; n. 170 Forchette in acciaio; n. 127 Forchette piccole in acciaio; n. 84
Cucchiaini in acciaio; n. 38 Cucchiai in acciaio; n. 5 Forchettoni in acciaio; n. 57 Bicchieri Fluttini in vetro; n.
60 coppe macedonia in vetro 60 € 13.50; n. 76 Bicchieri acqua in vetro; n. 70 Bicchieri vino in vetro; n. 16
Bicchiere vino piccolo; Vetrina a due ante e tre ripiani in legno; Carrello in legno; Secchielli da vino in acciaio;
Colonna frigo bibite (vetrina); Colonna frigo bibite (vetrina); Contenitore frigo pozzetto; Nella zona bar:
Granitori; lavastoviglie ad incasso; Banco frigo ad incasso a 6 ante; Registratore di cassa serema; Zona cucina:
Office piano lavoro in acciaio; n. 2 Piano lavoro in acciaio (120x70 -1,40x70 cm); Banco acciaio per
lievitazione; Pensile scorrevole a due ante in acciaio; n. 2 Lavelli in acciaio; Affettatrice elettrica 220 w;
Friggitrice a vasche “ ollis” in acciaio; Free top in acciaio “ollis”; Cucina quattro fuochi “ Master” in acciaio;
Bollitore “Angelo Po”; Cucina 4 fuochi “Angelo Po”; Cappa aspiratore fumi in acciaio “Angelo Po”; Cappa
aspiratore fumi in acciaio “Angelo Po”; Frigorifero in acciaio a due ante “ Fagor”; n. 2 Lavastoviglie in acciaio
“ormai wash”; Lavello acciaio a una vasca; Piano lavoro acciaio 120 x 70 cm; stoviglie varie (piatti-prirofeli);
Pentole varie misure.
Prezzo base: € 2.610,00 oltre IVA
Rilancio in caso di gara: € 100,00

CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita è partecipabile telematicamente, tramite il sito web www.astetelematiche.it, in modo
continuativo dalle ore 11:00 del giorno 18 Settembre 2019 fino alle ore 11:00 del giorno 25 Settembre
2019, mediante formulazione di offerta irrevocabile di acquisto, previa registrazione gratuita al sito
www.astetelematiche.it , versamento della cauzione pari al 10% del prezzo base di vendita e caricamento di
un documento di identità.
La cauzione dovrà essere versata sul conto del Soggetto preposto alla vendita, Aste Giudiziarie Inlinea SpA, a
partire dalla data indicata sul sito www.astetelematiche.it, tramite carta di credito o bonifico bancario,
utilizzando la procedura esposta sul sito e verrà computata nel prezzo finale di acquisto in caso di
aggiudicazione del bene.
Il versamento può avvenire sul seguente conto bancario intestato a Aste Giudiziarie lnlinea SpA:
Istituto: Banca Sella - Intestatario: Aste Giudiziarie Inlinea SpA
IBAN IT 47 D 03268 22300 052849400442
In caso di versamento a mezzo carta credito, con transazione andata buon fine, l’utente sarà immediatamente
abilitato a formulare le offerte irrevocabili d’acquisto.
Se il versamento della cauzione viene effettuato a mezzo bonifico bancario, l’utente dovrà attendere il riscontro
dell’avvenuto accredito sul conto corrente di Aste Giudiziarie Inlinea SpA, tenuto conto delle tempistiche
bancarie.
Il Soggetto preposto alla vendita, effettuato il riscontro dell’avvenuto accredito della cauzione sul conto
corrente indicato, provvederà ad ammettere alla gara il partecipante.
Termine di iscrizione alla vendita entro due ore prima dello scadere dell’asta.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario si consiglia di procedere con congruo anticipo rispetto alla
data sopra indicata onde consentire il riscontro dell’effettivo accredito della cauzione.
Sul sito www.astetelematiche.it saranno liberamente visualizzabili lo stato della gara telematica e le offerte
irrevocabili d’acquisto.
Si specifica che in caso di offerta presentata negli ultimi 5 minuti di gara, la stessa sarà prolungata di 5
minuti; durante la fase di prolungamento, tutti gli utenti abilitati possono effettuare rilanci.
L’offerta irrevocabile d’acquisto che venga superata da altra maggiore, manterrà la sua efficacia sino al termine
della gara telematica e la relativa cauzione verrà quindi restituita, con le modalità indicate nel sito
www.astetelematiche.it, nelle 48 ore lavorative successive alla verifica del regolare versamento del prezzo di
acquisto da parte dell’aggiudicatario.
Il bene sarà venduto a colui che al termine della gara telematica avrà effettuato per primo l’offerta irrevocabile
maggiore e versato il relativo prezzo, ovvero, in caso di inadempienza di questi, incamerata la relativa cauzione,

al concorrente che immediatamente lo segue tra i partecipanti e che avrà versato il prezzo da lui offerto e così
via.
La vendita è soggetta all’iva dovuta per legge ed ai diritti d’asta, pari all’8% + iva da calcolarsi sul
prezzo di aggiudicazione.
L’aggiudicatario provvederà a sua cura e spese al ritiro del bene nel luogo di custodia nonché alla cancellazione
di eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni.
Eventuali diritti e/o oneri fiscali connessi alla vendita dei beni ed al loro pieno utilizzo sono ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario.
Il pagamento dell’importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato dal vincitore dell’asta entro 3 giorni
lavorativi successivi alla comunicazione di aggiudicazione da parte del Soggetto preposto alla vendita, tramite
carta di credito, mediante apposita procedura guidata sul sito www.astetelematiche.it, o tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato ad Aste Giudiziarie Inlinea SpA:
Istituto: Banca Sella - Intestatario: Aste Giudiziarie Inlinea SpA
IBAN IT 47 D 03268 22300 052849400442
In caso di mancato pagamento del residuo prezzo come sopra definito, la procedura tratterrà la somma
anticipatamente versata a titolo di risarcimento per la mancata vendita.
La consegna dei beni all’aggiudicatario che ha provveduto a versare il saldo del prezzo, sarà effettuata dal
Curatore, Dott.ssa Ortenzia De Grazia, o da un suo delegato presso i locali di custodia o altro luogo che verrà
successivamente specificato.
Per maggiori informazioni sui beni e per concordare l’eventuale visione degli stessi, previo appuntamento,
contattare il Curatore, Dott.ssa Ortenzia De Grazia, al seguente indirizzo e-mail: ortenziadegrazia@libero.it
telefono 0982/426031.
Tutte le spese e tutti gli oneri, anche fiscali, connessi alla vendita e al ritiro e pieno utilizzo dei beni, sono ad
esclusivo carico dell’aggiudicatario ivi compresi quelli di smontaggio, facchinaggio e trasporto.
I beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia per l’evizione,
carenze, difformità, molestie e pretese di qualsivoglia natura. Nessuna eccezione può essere avanzata
dall’aggiudicatario o da altri.
Per la partecipazione alla vendita si invita a prendere visione anche del regolamento d’asta.
Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di iscrizione all’asta telematica e per informazioni sulla
procedura, contattare il Soggetto preposto alla vendita, Aste Giudiziarie Inlinea SpA, ai recapiti di seguito
indicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
•

numero ad addebito ripartito 848.58.20.31

•

staff vendite 0586 201474, 0586 201479, 0586 095616, 0586 095619

•

email info@astetelematiche.it

Pubblicità della vendita sui siti www.astetelematiche.it, www.astegiudiziarie.it.
Paola, 18.6.2019
Il Soggetto preposto alla vendita
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

