TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO n. 63/2013 R.F.
VENDITA DI BENI MOBILI
Il Curatore della Procedura di cui in epigrafe, Dott.ssa Simona Amodio, avvisa che sono in
vendita, in lotti separati come sotto indicati, i seguenti beni, tutti meglio individuati e descritti
nell’elenco allegato al verbale di inventario agli atti della procedura:
LOTTO N. 1
Complesso di mobili e arredi per ufficio, macchine elettroniche per ufficio e attrezzatura
varia e minuta di cui alle pagine da 1 a 5 dell’elenco allegato al verbale di inventario (ad
eccezione dei beni di cui al successivo lotto n. 2).
Il complesso dei beni è in vendita al prezzo minimo di Euro =614,00= oltre IVA come per
legge.
LOTTO N. 2
Numero 2 (due) quadri, e precisamente:
a) n. 1 quadro a olio raffigurante paesaggio rurale, non firmato (v. pagina 3 dell’elenco
allegato al verbale di inventario);
b) n. 1 tela a firma BIONDI (v. pagina 3 dell’elenco allegato al verbale di inventario).
I due quadri sono in vendita al prezzo minimo di Euro =72,00= oltre IVA come per legge.
Gli interessati all’acquisto di uno o più lotti dovranno far pervenire la loro offerta in carta
libera, in busta chiusa sigillata, a pena di inammissibilità, indirizzata a:
“Tribunale di Ancona – Fallimento n. 63/13 R.F.)” presso lo studio del Curatore, Dott.ssa
Simona Amodio, via Leopardi 2, 60121 ANCONA.
L’offerta dovrà pervenire tramite il servizio postale, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero con raccomandata a mani, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 01.09.2017.
L’apertura delle buste avrà luogo avanti il sottoscritto Curatore, il giorno 04.09.2017 alle
ore 12:00.
Per ciascuno dei lotti si applicano, inoltre, tutte le seguenti condizioni:
Qualora pervenisse una sola offerta, a prezzo non inferiore al prezzo minimo oltre IVA come
sopra indicato, l’unico offerente risulterà aggiudicatario.
Nel caso in cui il medesimo importo qualificabile come ‘miglior offerta’ sia proposto da due o
più soggetti, si terrà apposita gara informale nello studio del Curatore fra gli interessati, con
rilancio minimo pari a:


Euro 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA come per legge, per il lotto n. 1;



Euro 10,00 (dieci/00) oltre IVA come per legge, per il lotto n. 2;
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al termine della quale i beni saranno aggiudicati al miglior offerente senza successivo
rilancio.
L’aggiudicatario dovrà versare l’intero prezzo offerto, oltre IVA come per legge, mediante
assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento, entro e non oltre tre giorni
dall’aggiudicazione.
Tutte le spese relative alla vendita, comprese le imposte, tasse, spese di cancellazione degli
eventuali gravami, saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Consegna e ritiro dei beni avranno luogo ad avvenuto pagamento del prezzo di
aggiudicazione comprensivo dell’IVA come dovuta. Le relative spese sono ad esclusivo
carico dell’aggiudicatario.
Per quanto non previsto, saranno osservate le disposizioni di legge.
Per ulteriori informazioni e per eventuali richieste di documentazione, rivolgersi alla Dott.ssa
Simona Amodio, via Leopardi, n. 2, Ancona, tel. 071/2073247 – fax 071/2077900.
Ancona, 06/07/2017

Il Curatore del
Fallimento n. R.F. 63/13 Tribunale di Ancona
Dott.ssa Simona Amodio
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