
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO 

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI 

FALLIMENTO N. 12/2020 

GIUDICE DELEGATO: DOTT. GIOVANNI CIRILLO 

CURATORE: DOTT. PAOLO DE PAOLI 

Il sottoscritto Dott. Paolo De Paoli, con studio in Teramo, Via dell’Arco n. 9, Telefono 

0861/246424, fax 0861/240641, e-mail paolo@studiodepaoli.biz, in qualità di Curatore del 

Fallimento n. 12/2020, 

AVVISA 

- che il giorno 25 maggio 2021, alle ore 16,00, presso i locali del proprio studio

professionale in Teramo, via dell’Arco n. 9, delibererà sulle offerte senza incanto relative alla 

vendita – nello stato di fatto, di diritto in cui si trovano - dei seguenti beni mobili: 

1. 220 mq di materiale TECHFLEX;

2. 180 mq di isolante

3. Tavole IPE a carpo

4. Pannelli cartongesso con montanti e giunti a corpo;

5. Tavole da ponte 5x20x400 cm in numero di 15;

6. Listelli.

Il prezzo base è di euro 1.500,00.  

Ciascun offerente dovrà presentare, in busta chiusa offerta irrevocabile di acquisto 

personalmente o a mezzo di procuratore legale, contenente: 

� l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore a quello base come sopra 

indicato; 

� l’espressa dichiarazione di aver preso visione del presente avviso di vendita; 



� dichiarazione di residenza, ovvero elezione nel domicilio presso il Comune di Teramo, 

con avvertimento che in mancanza ogni comunicazione sarà effettuata presso la 

Cancelleria del Tribunale di Teramo; 

� se persona fisica, generalità, copia del documento di identità in corso di validità e codice 

fiscale, autodichiarazione in ordine allo stato civile ed al regime patrimoniale se 

coniugato; 

� se società o altro ente, generalità del legale rappresentante, copia del documento di 

identità in corso di validità e codice fiscale dello stesso, idoneo certificato attestante 

l’attuale vigenza della persona giuridica ed i relativi poteri di rappresentanza. 

Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l’offerta, che può 

essere anche persona diversa dall’offerente, il numero del fallimento e la data di vendita. 

Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. 

L’offerente dovrà prestare cauzione pari al 10% del prezzo offerto tramite bonifico bancario 

sul conto corrente della procedura “Fallimento n. 12/2020” 

IBAN:IT57N0542415300000001001138. 

Tale deposito cauzionale sarà: 

a) imputato in conto prezzo, in caso di aggiudicazione; 

b) incamerato, a titolo di multa, in caso di inadempimento dell’aggiudicatario. 

c) restituito, infruttifero di interessi, ai non aggiudicatari. 

La dichiarazione di offerta, unitamente a copia del bonifico, dovrà essere depositata in busta 

chiusa, a pena di inefficacia, entro le ore 12,00 del giorno feriale precedente a quello fissato 

per l’esame delle offerte, presso lo studio professionale del sottoscritto curatore. 

Le offerte saranno esaminate il giorno 25 maggio 2021, alle ore 16,00 presso lo studio del 

curatore sito in Teramo, via dell’Arco n. 9, ove verrà redatto il verbale. 

In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione sarà restituita al partecipante non 

aggiudicatario al termine della gara.  

In caso di pluralità di offerte, pervenute nei termini, sarà indetta tra gli offerenti una gara 

sull’offerta più alta che si terrà al termine delle operazioni di apertura delle buste. Di tale 

gara verrà redatto apposito verbale.  



La misura minima dell’aumento da apportarsi all’offerta è stabilita in €. 100,00 (cento/00).  

Il prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione, oltre I.V.A., dovrà essere versato alla 

procedura entro 15 giorni. La vendita è soggetta ad I.V.A. al 22% e all’atto del pagamento del 

saldo prezzo verrà emessa regolare fattura.   

Tutti gli oneri fiscali e di trasporto della merce sono a carico dell’aggiudicatario. 

Il presente avviso verrà pubblicato in forma integrale sul sito www.fallimentieaste.it. e sul 

portale delle vendite pubbliche almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte.  

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si prega contattare il sottoscritto curatore: tel. 

0861/246424 – fax 0861/240641 – paolo@studiodepaoli.biz – p.depaoli@pec.it 

         Il Curatore 

              Dott. Paolo De Paoli  

                                                                                         


