TRIBUNALE DI CHIETI
FALLIMENTO AUTOTRASPORTI DI SANTE S.R.L.
in Liquidazione
N. 42/2019 R.F.
GIUDICE DELEGATO: Dott. Nicola Valletta
CURATORE FALLIMENTARE: Dott.ssa Annalisa Giannantonio
COMITATO dei CREDITORI: non costituito
* * *
REGOLAMENTO DI LIQUIDAZIONE
PER VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA
Il curatore fallimentare,


ultimato l’inventario dei beni mobili della fallita in data 15.01.2020 e depositato in cancelleria
il 19.01.2020;



depositato il programma di liquidazione dell’attivo fallimentare nei termini di legge in data
21.05.2020;



approvato dal G.D. il programma di liquidazione con provvedimento del 22.05.2020, in
surroga al comitato dei creditori ed autorizzata l’esecuzione degli atti ad esso conformi;



pervenuta offerta irrevocabile di acquisto per euro 850,00 relativa ai beni mobili del
fallimento in epigrafe;



ritenuto di dover far luogo ad esperimento di vendita;
STABILISCE

procedersi presso il proprio studio in Pescara, Via Conte di Ruvo n. 153, il giorno 30 ottobre
2020 alle ore 9.30 alla vendita mediante procedura competitiva dei seguenti BENI MOBILI, in
LOTTO UNICO, costituti da:
VALORE
EURO

DESCRIZIONE LOTTO UNICO
autoveicolo Renault Kangoo targato BN352NH

850,00
motrice IVECO CURSOR targata FB936VY
PREZZO

BASE

DI

VENDITA

LOTTO

UNICO

euro

850,00

(OTTOCENTOCINQUANTA/00), determinato da offerta “base” già pervenuta, oltre le

spese necessarie per eventuali incombenze ed oneri connessi al trasporto dei beni ed oltre ogni
altra imposta, tassa ed onere accessorio alla vendita.
CONDIZIONI DI VENDITA
1. I beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia
per vizi e saranno, a cura e spese dell’aggiudicatario definitivo, le incombenze ed oneri connessi al
passaggio di proprietà dei beni mobili registrati, al ritiro presso la sede dove sono custoditi, al
trasporto degli stessi ed oltre ogni altra imposta, tassa ed onere accessorio alla vendita. La vendita
sarà da considerarsi come forzata e, quindi, non soggetta alle norme concernenti la garanzia per
vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata. Ne consegue che l’esistenza di eventuali vizi
o di mancanza di qualità non evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò espressamente tenuto conto nella valutazione
dei beni;
2. ogni concorrente, entro le ore 17.00 del giorno precedente la data fissata per la vendita, dovrà
depositare in busta chiusa presso lo studio del curatore in Pescara, Via Conte di Ruvo n. 153,
formale domanda di partecipazione completa di dati anagrafici, codice fiscale e recapito
telefonico del partecipante. All’esterno della busta dovrà essere esplicitamente indicata la dizione:
“OFFERTA PER LOTTO UNICO FALLIMENTO AUTOTRASPORTI DI SANTE S.R.L.”.
Nella domanda il partecipante dovrà anche dichiarare “di avere compiuta conoscenza ed espressa
adesione alle condizioni di gara e di vendita così come riportate nell’avviso di vendita”. Dovrà,
inoltre, essere allegata alla domanda visura aggiornata della C.C.I.A.A., in ipotesi in cui l’offerente
sia un imprenditore individuale o collettivo. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata
da assegno circolare n.t. a titolo di cauzione, intestato a “Curatela fallimentare
AUTOTRASPORTI DI SANTE S.r.l.” di importo pari al 20% del prezzo offerto, prezzo che, in
ogni caso, dovrà essere superiore di almeno euro 50,00 rispetto all’offerta “base” irrevocabile già
pervenuta;
3. le domande prive dell’adesione alle condizioni di gara e di vendita predisposte dal curatore
nell’avviso d’asta e con deposito cauzionale inferiore al 20% del prezzo offerto saranno
considerate irricevibili e conseguentemente non conferiranno il diritto di partecipazione alla
vendita;
4. all’atto della presentazione della domanda di partecipazione verrà identificato colui che
consegna la domanda e rilasciata attestazione, firmata dal curatore, di avvenuto deposito con
orario. La busta chiusa verrà sigillata e firmata dal curatore alla presenza del soggetto incaricato
della consegna. Le buste verranno aperte presso lo studio del curatore alle ore 09,30 del giorno

fissato per la vendita. Tutti i partecipanti, compreso il proponente l’offerta “base”, dovranno
presenziare alle operazioni di apertura delle buste; delle operazioni verrà redatto apposito verbale;
6. in ipotesi di assenza di ulteriori offerte, il bene verrà provvisoriamente aggiudicato al
concorrente già depositario di offerta “base” irrevocabile di acquisto;
7. in ipotesi di pluralità di offerte, validamente presentate, verrà subito indetta tra il concorrente
già depositario di offerta irrevocabile di acquisto ed i partecipanti una gara con offerte in
aumento. Se la gara non avrà luogo per mancanza di offerte in aumento, l’aggiudicazione
provvisoria avverrà in favore dell’offerta più elevata o, in caso di più offerte di medesimo
importo, in favore di colui che ha depositato per primo la domanda di partecipazione. In
presenza di offerte in aumento, avverrà una gara con rilanci rispetto al prezzo più elevato offerto;
ciascun rilancio non potrà essere inferiore ad euro 100,00 (cento/00) e dovrà avvenire entro 2
minuti dall’offerta precedente. I beni verranno provvisoriamente aggiudicati al migliore offerente.
Ai non aggiudicatari verrà prontamente restituita la somma depositata a titolo di cauzione. Tutta
la documentazione relativa all’esito della procedura di vendita verrà depositata telematicamente in
Cancelleria al fine di informarne il Giudice Delegato. Resta salva la facoltà del Giudice Delegato
di sospendere con decreto motivato le operazioni di vendita, ove ricorrano le condizioni previste
dall’art. 108 L.F. Decorsi 10 giorni dal deposito del verbale di aggiudicazione provvisoria in
Cancelleria, l’aggiudicazione diverrà definitiva ed il curatore notizierà l’aggiudicatario, che dovrà
versare al curatore, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla procedura o tramite
assegno circolare n.t. intestato a “Curatela fallimentare AUTOTRASPORTI DI SANTE S.r.l.”, il
residuo del prezzo (oltre I.V.A. se dovuta), dedotta la cauzione prestata. Il saldo prezzo dovrà
essere versato improrogabilmente entro e non oltre 7 giorni (termine perentorio) dalla ricezione
della notizia di aggiudicazione definitiva, pena la perdita della cauzione;
8. riscosso interamente il prezzo da parte del curatore verrà emessa fattura, sottoscritto il
passaggio di proprietà dei beni mobili registrati, i cui oneri sono interamente a carico
dell’aggiudicatario, nonché redatto apposito verbale di consegna dei beni. Saranno altresì a carico,
a cura ed a spese dell’aggiudicatario la cancellazione di eventuali vincoli gravanti sui beni mobili
registrati.
Le operazioni di vendita saranno precedute dalle seguenti forme di pubblicità:
• divulgazione del regolamento di liquidazione a mezzo internet sul sito www.fallimentichieti.com
(Portale dei fallimenti di Chieti – Data room fallimenti);
• divulgazione del regolamento di liquidazione tramite pubblicità sul Portale delle Vendite
Pubbliche, ai sensi dell’art. 490 c.p.c.;

• eventuale divulgazione del regolamento di liquidazione su altri siti internet che non comportino
spese per la procedura.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite dal curatore fallimentare dott.ssa Annalisa
Giannantonio, con studio in Pescara, alla Via Conte di Ruvo n. 153, tel. 0859432264, e-mail
annalisa.giannantonio@gmail.com.
Pescara, 29.09.2020
Il curatore fallimentare

dott.ssa Annalisa Giannantonio

