AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI
MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA
Tribunale di Torino
Giudice Delegato Dott.ssa Antonia MUSSA
Curatore Avv. Cecilia Ruggeri
Si rende noto che il FALLIMENTO N. 52/2019
pone in vendita
i seguenti beni mobili: in due Lotti (Lotto 1 oro, Lotto 2 argento)
Lotto 1: monili vari in oro giallo e monili in oro bianco
Prezzo base d’asta lotto 1: € 5.150,00, oltre IVA se dovuta
Lotto 2: argenteria, posate varie, argenteria e vasellame assortito
Prezzo base d’asta lotto 2: € 1.440,00, oltre IVA se dovuta
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.
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 intestati a “Fallimento n° 52/2019”, a titolo di cauzione, pari al 10% dell’importo offerto; si
specifica che verranno accettati solo assegni circolari non trasferibili tratti su Istituti bancari e che non verranno accettati
assegni postali;
- depositare la busta chiusa, entro il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 12,00 presso lo studio del Curatore Avv. Cecilia
Ruggeri 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 16,00 del giorno 15 dicembre 2021 presso lo Studio del
Curatore, Avv. Cecilia Ruggeri, 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 e con i rilanci minimi che il Curatore stabilirà in quella sede. 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) 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 mediante assegni circolari non trasferibili tratti su Istituti bancari intestati a “Fallimento n°
52/2019” ovvero bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fallimento (IBAN IT27B0845001000000000012451)
entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva (che verrà comunicata dal Curatore a mezzo PEC ovvero
lettera raccomandata, spirato il termine di dieci giorni dal deposito in Cancelleria del verbale di aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell'art. 107 L.F.).
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.
5) Avvenuto il pagamento del prezzo, il Curatore chiederà al Giudice Delegato l'autorizzazione alla vendita del bene
all'aggiudicatario e, soltanto a seguito della predetta autorizzazione, la cessione dei beni si intenderà perfezionata e il
Fallimento procederà alla consegna dei beni all'acquirente.
6) 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.
7) 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. Cecilia Ruggeri, telefono
011.4330187 – 011.4331746, e-mail: ceciliaruggeri@studiolegaleruggeri.it.
Il Curatore
Avv. Cecilia Ruggeri

