TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento IMMOBILIARE ELLE DI LANARI PIETRO & C. S.A.S. E DEI SOCI ACCOMANDATARI PIETRO LANARI E
GIUSEPPE LANARI – R.F. n. 23/2016
Giudice delegato: dott.ssa Giuliana FILIPPELLO
Curatore: dott. Marco TRAPANESE
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALL’ACQUISTO DEI BENI MOBILI DELLA PROCEDURA
Il sottoscritto dott. Marco Trapanese, Curatore del Fallimento in epigrafe,
AVVISA
che, nell’ambito delle iniziative finalizzate al realizzo dell’attivo mobiliare della società fallita, verranno posti in
vendita, con modalità competitive, i beni mobili qui sotto sinteticamente indicati. I beni saranno venduti nello
stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con esonero del fallimento da ogni responsabilità e garanzia per
vizi e difetti. Sarà pertanto onere degli interessati verificare con congruo anticipo lo stato dei beni.

Rif. All. B
Inventario
4

Rif. All. B
Inventario

Quantità

LOTTO UNICO
DEPOSITO DELLA SOCIETA’ FALLITA
Descrizione

Valore di stima (*)

Gru semovente e automontante marca FMGRU tipo
726, in ferro zincato, quadro elettrico di comando, €
7.000,00
anno 2002, portata Kg. 2000
CANTIERE DELLA SOCIETA’ FALLITA AD ANCONA LOC. PIETRALACROCE
Quantità
Descrizione
Valore di stima (*)
1

16

1

17

1

Gru smontata marca FMGRU con contrappesi in
cemento
Gru smontata marca FMGRU mod.10 542 CTY con
contrappesi in cemento
Totale

€

4.000,00

€

4.000,00

€
15.000,00
(*) Oltre Iva di legge.
Il Curatore del Fallimento comunica, altresì, di aver già ricevuto una manifestazione di interesse all’acquisto ad
un prezzo complessivo di Euro 7.500,00 oltre Iva.
Ciò premesso, il Curatore del Fallimento in epigrafe
INVITA
tutti i soggetti interessati all’acquisto dei beni mobili sudescritti a formulare e presentare manifestazione di
interesse, secondo le modalità di seguito esposte:
1. OGGETTO
Oggetto della manifestazione è l’acquisto del LOTTO elencati, come sopra descritto analiticamente.
2. LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Possono manifestare interesse i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed i soggetti privati.
I soggetti interessati all’acquisto del LOTTO sudescritto dovranno far pervenire in busta chiusa, a mezzo lettera
raccomandata, entro il 05.03.2018, la propria manifestazione di interesse in busta chiusa, recante, all’esterno, la
dicitura “Fallimento n. 23/2016 – Manifestazione di interesse – Lotto unico”, indirizzata al sottoscritto Curatore
con studio Via I Maggio n. 150/a – 60131 Ancona AN.
La manifestazione di interesse, in forma di lettera sottoscritta dalla persona fisica ovvero dal legale
rappresentante (ove il soggetto sia munito di personalità giuridica) dovrà contenere: a) i dati identificativi
completi del soggetto interessato, oltreché i relativi recapiti (indirizzo p.e.c., fax, indirizzo e.mail, telefono); b)
l’indicazione del prezzo offerto.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia della visura camerale, in caso di soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, oppure documento d’identità
e codice fiscale, nel caso di soggetti privati;
- copia del presente invito siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, per integrale accettazione delle condizioni ivi
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previste, dalla persona fisica interessata ovvero, in caso il soggetto interessato sia munito di personalità
giuridica, dal legale rappresentante.
3. VISIONE DEI BENI MOBILI
Gli interessati possono domandare di visionare i beni mobili sopra elencati, previo appuntamento con il Curatore
(e.mail trapanese@studiotrapanese.eu, fax 071/2868065).
4. VENDITA COMPETITIVA
I termini della procedura competitiva di vendita saranno successivamente comunicati a tutti coloro che
manifesteranno il proprio interesse ad acquistare.
5. VARIE
Il presente avviso non obbliga il Curatore a dare corso alla cessione, né alcun onere a carico della stessa per
eventuali mediazioni o consulenze, né costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico
risparmio ai sensi delle leggi vigenti.
Tutte le spese e gli oneri accessori di vendita, comprese quelle per la cancellazione di gramavi, saranno a carico
dell’aggiudicatario.
I beni dovranno essere ritirati, nel luogo ove gli stessi si trovano, a cura e spese dell’aggiudicatario.
L’invio da parte dei soggetti interessati della manifestazione di interesse costituisce espressa accettazione da
parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente invito.
In adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Procedura informa che il
trattamento dei dati relativi sarà effettuato per finalità strettamente connesse alla più funzionale gestione del
procedimento e comunque per l’assolvimento degli obblighi normativi, amministrativi e contrattuali assegnati
alla Procedura. Il trattamento concerne informazioni relative alle domande ed alle offerte segrete presentate dai
partecipanti alla procedura competitiva. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa citata e dei
relativi obblighi di sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante procedure
automatizzate/informatizzate e/o mediante inserimento in banche dati, con logiche strettamente collegate alle
finalità stesse. Il Titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali è il Curatore del Fallimento in
epirgrafe.
Ancona, 2 febbraio 2018
Il Curatore
f.to Marco Trapanese
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