AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI
MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA
Tribunale di Torino
Giudice delegato Dott. Stefano Miglietta
Curatore Avv. Gilberto Nuvolin
Si rende noto che il FALLIMENTO N. 233/2017
pone in vendita
i seguenti beni mobili: LOTTO UNICO beni strumentali e arredi macelleria indicati dai numeri da 1 a 28
dell'inventario, usati ed in stato di conservazione mediocre (vedasi allegato)
Prezzo base d’asta per € 3.000,00 oltre Iva.
La vendita è disposta con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni; la vendita si deve considerare
come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per i vizi o mancanza di qualità, né potrà essere
revocata per alcun motivo; eventuali vizi, anche se occulti, non potranno dar luogo ad un risarcimento, indennità o
riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Eventuali adeguamenti dei beni posti in
vendita alle norme di prevenzione e di sicurezza vigenti, così come alle norme di tutela ambientale e, in generale, alle
normative vigenti, saranno a carico dell’acquirente stesso, sollevando la procedura da ogni responsabilità. Ogni costo
ed onere di ritiro, smontaggio ed asporto dei beni (così come la redazione della documentazione sulla valutazione dei
rischi ove necessaria secondo le prescrizioni di legge) sarà ad esclusivo carico della parte acquirente la quale
espressamente si impegna a manlevare, in ogni caso, il Fallimento da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o
persone che possano verificarsi durante le suddette operazioni di ritiro, smontaggio e asporto dei beni.
Condizioni di vendita:
1) Ogni interessato, per partecipare all’asta, dovrà:
- presentare la sua proposta in busta chiusa;
- specificare il prezzo offerto, non inferiore a quello base;
- unire assegni circolari non trasferibili intestati a “Fallimento n° 233/2017”, a titolo di cauzione, pari all’importo offerto;
- depositare la busta chiusa, entro il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 12,00 presso lo studio del Curatore Avv. Gilberto
Nuvolin in Torino, corso Francia n. 9.
2) La presentazione dell’offerta costituisce accettazione delle condizioni contenute nel presente bando di vendita.
3) Le buste verranno pubblicamente aperte alle ore 12,30 del 26 ottobre 2018 presso lo Studio del Curatore, Avv.
Gilberto Nuvolin, sito in Torino corso Francia n. 9; qualora venissero presentate più offerte, sarà effettuata una gara
informale davanti al Curatore tra tutti gli offerenti, con prezzo base pari all’importo più alto tra quelli proposti. In caso di
più offerte di pari importo, rappresentanti il prezzo base d’asta, in mancanza di rilancio in sede d’asta, aggiudicatario
sarà l’offerente che ha formulato l’offerta in data più remota.
4) Offerte in aumento non inferiori ad € 1.000,00; ciascuna offerta entro un minuto dalla precedente.
5) Della gara informale verrà redatto apposito verbale di vendita e, al termine della suddetta gara, le somme come sopra
depositate verranno restituite ai non aggiudicatari. Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già
versata, deve essere effettuato entro 3 (tre) giorni dalla data di assegnazione mediante assegno circolare NT intestato a
Fallimento “Fallimento n° 233/2017”.
In caso di inadempienza di quanto sopra, verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario, con conseguente perdita
della cauzione, che verrà definitivamente incamerata all’attivo fallimentare.
6) Avvenuto il pagamento del prezzo, il Curatore chiederà al Giudice Delegato l'autorizzazione alla vendita del bene
all'aggiudicatario e, soltanto con la predetta autorizzazione, il contratto di vendita si perfezionerà; verrà quindi effettuato
il passaggio di proprietà con spese a carico dell’aggiudicatario, e i beni mobili verranno consegnati all’aggiudicatario,
che dovrà procedere al loro ritiro entro e non oltre 8 (giorni) giorni dall'autorizzazione alla vendita, lasciando
completamente liberi i luoghi ove gli stessi sono custoditi. Per ogni giorno di ritardo nel ritiro dei beni è prevista una
penale pari ad € 100,00 oltre IVA.
7) Il Giudice Delegato potrà sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, ed impedire
il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto
conto delle condizioni di mercato.
8) Tutte ed indistintamente le spese ed imposte inerenti e necessarie per le operazioni di vendita sono a carico
dell’aggiudicatario.
Per maggiori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al curatore Avv. Gilberto Nuvolin, telefono
011.4330187 – 011.4331746, mail: gilbertonuvolin@studiolegaleruggeri.it.

Il Curatore
Avv. Gilberto Nuvolin
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Via Bassano del Grappa angolo Via Trento, Vinovo (TO)
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Banco frigo, produttore "oscartielle". Modello
"banco vega vent.g.e. 203, anno di produzione 2007,
s.n. 1G10869801. Usato, usurato ma funzionante.
Isola per surgelati, produttore "oscartielle".
Modello, anno di produzione e s.n. non rilevabili.
Usato, usurato ma funzionante.
Murale per esposizione di prodotti surgelati con
motore interno, produttore "Tasselli". Modello
"zircone sl 180", anno di produzione non reperito,
s.n. 030998C06. Usato, usurato ma funzionante.
Piano di cottura con n. 4 fuochi e cappa aspirante,
produttore "Emmepi grandi cucine". Usati, piano
cottura evidentemente usurato e con punti ossidati.
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Forno elettrico, produttore "4m cucine", anno di
produzione 2006, s.n. LA020030246. Usato.
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Lavastoviglie a castello. Produttore "Elframo
s.p.a.", tipo L8111011, s.n. 08-P-R003374. Usata.
Tritacarne produttore"sirman". Modello, anno di
produzione e s.n. non rilevabili. Usato ma in buono
7 stato di conservazione.
Bilancia analogica, produttore "OMEGA". Modello 960,
anno di produzione e s.n. non rilevabili. Usata ma
8 in buono stato di conservazione.
Frigo armadio con ruote, produttore "Friulinox".
Modello "AR7PIZZ IN", anno di produzione 2003, s.n.
9 F20030526000041.
Forno elettrico produttore "Lainox". Modello
"Aroma", anno di produzione 1999, s.n.
048144799JAITLXAB. Usato ma in buono stato di
10 conservazione.
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Via della Chiesa n. 2, Vinovo (TO)
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Sterilizzatori elettrici per coltelli, produttore
"La felsinea elettroindustriali", modello "ster uva
sm 16 \", anno di produzione 2007, s.n. 0709B00126.
Usati ma in buono stato di conservazione.
Affettatrice produttore "bizerba", modello "filat tc
350", anno di produzione 2002, s.n. 10729. Usata ma
in buono stato di conservazione.
Affettatrice produttore "ABM Company", modello
"unique 350c", anno di produzione 2007, s.n. 630.
Usata, con qualche vizio ma in buono stato di
conservazione.
Grattuggia croste produttore "bizerba", modello
"g/16/1", anno di produzione 2004, s.n. 04e3907.
Usata, ma in buono stato di conservazione.
Hamburgatrice manuale, adesivo della azienda
produttrice "Tecnobi", modello, anno di produzione e
s.n. non rilevabili. Usata e con qualche segno di
usura.
Registratore di cassa comprensivo di cassetta per il
denaro, produttore "RCH", s.n. r572088226, usato ma
in buono stato e con libretto di dotazione incluso.
Bilancia digitale, produttore "italiana macchi",
marchio CE, con revisione periodica in scadenza nel
2020. Modello "CE 9000", s.n. 6-062896. Usata ma in
buono stato di conservazione.
Bilancia digitale, produttore "italiana macchi",
marchio CE, con revisione periodica in scadenza nel
2020. Modello "CE 9000", s.n. 6-062897. Usata ma in
buono stato di conservazione.
Bilancia digitale, produttore "italiana macchi",
marchio CE, con revisione periodica in scadenza nel
2020. Modello "CE 9000", s.n. 6-063044. Usata ma in
buono stato di conservazione.
Bilancia digitale, produttore "italiana macchi",
marchio CE, con revisione periodica in scadenza nel
2020. Modello "CE 9000", s.n. 6-062898. Usata ma in
buono stato di conservazione.
Bilancia digitale, produttore "bizerba", marchio CE,
con revisione periodica in scadenza nel 2020.
Modello "SC 800", s.n. 10318603. Usata ma in buono
stato di conservazione.
Segaossa, produttore "Omega", produttore "CEG",
marchio CE, modello "SI 320", anno di produzione
2000, s.n. 362. Usata ma in buono stato di
conservazione.
Macchina filmatrice, per la chisura delle vaschette
in plastica per alimentari. Produttore "La Felsinea
srl", modello "Dipa inox", anno di produzione 2011 e
s.n. 11m01342. Usato ed in cattivo stato di
conservazione.
Idropulitrice con lancia, produttore "Annovi
reverberi", modello 133k-x-tra, usato ma in buono
stato di conservazione.
Tavolo da lavoro in acciaio inox con con n. 3
sportelli refrigeranti incorporati e ripiano in
marmo, usato e con presenza di vizi.
Tavolo da lavoro in acciaio inox con con n. 2
sportelli refrigeranti incorporati, usato e con
presenza di vizi.
Materiale da consumo per macelleria, salumi,
formaggi e gastronomia. Più precisamente vaschette
in plastica, rotoli di carta per mani e sacchetti
spesa. Molti dei materiali sopra citati sono ancora
imballati. Numero colli
Attrezzatura varia tra cui pentole, casseruole,
piatti inox e pirofile. Circa 20 pezzi. Usate e
senza valore.
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