TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE
AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA
Concordato Preventivo n. 3/2015
Giudice Delegato: dott.ssa Rosa Paduano
Commissario Giudiziale: avv. Umberto Ostieri
Commissario Liquidatore: avv. Antonio Fico
L’avv. Antonio Fico, in qualità di Commissario Liquidatore,
Vende
i veicoli di seguito riepilogati al prezzo base euro 300,00, sulla base di offerta già in atti, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano.
Descrizione
Stato
FIAT PANDA data immatricolazione Km percorsi: 259.465
22.03.2006 - cilindrata 1248 cc - potenza
51 KW (69CV)
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Descrizione

Stato

RENAULT KOLEOS
- data immatricolazione 06.11.2008 cilindrata 1995 cc - potenza 110 KW
(150 CV)

Km percorsi: 76.158
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Descrizione
FORDTRANSIT/TOURNEO
CONNECT - data immatricolazione
21.09.2010 - cilindrata 1753 cc potenza 81 KW (90 CV)

Stato
Km percorsi: 172.784

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.
Offerte cauzionate busta chiusa pari al 10% del prezzo offerto mediante A/C intestato alla
procedura presso lo studio del Commissario Liquidatore in Napoli al Centro Direzionale di Napoli
Is. E-1, 2° Piano, entro ore 16.00 del 15.09.2021. Apertura buste contenenti le offerte ed eventuale
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gara alle ore 18.00 del 15.09.2021. Eventuali imposte, tasse, competenze e trasporto sono a totale
carico dell’aggiudicatario.
Qualora venissero presentate più offerte, sarà effettuata una gara informale davanti al Commissario
Liquidatore tra tutti gli offerenti, con prezzo base pari all’importo più alto tra quelli proposti e con
i rilanci minimi che il Commissario Liquidatore 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. 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 tratti su Istituti
bancari intestati alla Procedura ovvero bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Procedura
ed indicato nel corso della gara entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva
(che verrà comunicata dal Commissario Liquidatore a mezzo PEC). In caso di mancato versamento
del saldo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario, con conseguente perdita della
cauzione, che verrà definitivamente incamerata all’attivo della Procedura. Avvenuto il pagamento
del prezzo, il Commissario Liquidatore chiederà al Giudice Delegato l'autorizzazione alla vendita
dei beni all'aggiudicatario e, soltanto a seguito della predetta autorizzazione, la cessione dei beni si
intenderà perfezionata e si procederà alla consegna dei beni all'acquirente. 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.
Ulteriori informazioni presso lo studio del Commissario Liquidatore (08119562630 – e-mail:
avvantoniofico@gmail.com).
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