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TRIBUNALE DI TERAMO 

Sezione Fallimentare 

FALLIMENTO “XXXXXX  SRL IN 

LIQUIDAZIONE”  

N. 35/2021 Reg. Fall.

BANDO DI VENDITA DI BENI MOBILI 

Il sottoscritto curatore dell'intestato fallimento Dott.ssa Iva Luigina Tritella, in esecuzione del 

Programma di Liquidazione approvato in data 22 marzo 2022 

RENDONO NOTO 

che il giorno 11 LUGLIO 2022 alle ore 17,00, presso lo studio del curatore Dott.ssa Iva 

Luigina Tritella, sito in PINETO alla Via Provinciale per Casoli 20, avrà luogo la deliberazione 

sulle offerte di vendita senza incanto, e l'eventuale gara fra gli offerenti, dei beni mobili 

descritti nella perizia di stima redatta dall’Ing. Loris Costantini, in vendita in un unico lotto di 

seguito descritto: 

LOTTO UNICO 

Tipo Costrut tore

Modello / Gr 

Prot Anno C. Matricola Stato Quant.

Compressore Aria MARK COMPRESSOR STORMI 270L 2004 68472°2904 FUNZIONANTE MARCATURE CE 1

Quadro di dist ribuzione Finale GEWISS IP-55 NR GW68493 FUNZIONANTE MARCATURA CE 1

Quadro di dist ribuzione Finale GEWISS IP-55 NR GW68491 FUNZIONANTE MARCATURA CE 1

Dif fusore d aria IP CLANNING SPA MOBILCALOR SX 37 NR 231703601000 FUNZIONANTE 1

Generatore aria calda BIEMMEDUE SPA SE-280 1999 30302013 FUNZIONANTE marcatura CE 1

Prezzo base d’asta € 1.900,00 oltre IVA come per legge 

Tutti i beni mobili di cui al lotto unico di vendita risultano più compiutamente descritti nella 

relazione redatta dal tecnico stimatore Ing. Loris Costantini depositata in data 23 dicembre 2021 

e consultabile anche sul sito www.fallimentieaste.it, a cui si rimanda. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA SENZA INCANTO 

1) Le offerte di acquisto, irrevocabili, devono essere depositate alla pec della procedura

TEF3521@PROCEDUREPEC.IT entro il 09 luglio 2022 indicando all’oggetto la dicitura

“offerta per i beni del Fall. TE n. 35/2021 Reg. Fall.”.

2) L’offerta, in bollo, dovrà contenere:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito

telefonico dell'offerente, con allegata copia di un valido documento di riconoscimento. Se

l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni devono essere indicati anche i

corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è un minore, un interdetto o un inabilitato l’offerta

dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà o la tutela e andrà allegata la copia autentica

del provvedimento giudiziale di autorizzazione all’acquisto. Se l’offerente agisce per conto di

una società, ne devono essere indicati i dati identificativi, la partita IVA e codice fiscale ed

allegato il certificato della Camera di Commercio da cui risultino la costituzione ed i poteri

conferiti all’offerente;
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b) il Lotto per il quale viene presentata l’offerta; 

c) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo base d’asta, a pena di 

inefficacia; 

d) l’espressa dichiarazione di avere preso visione della relazione di stima a firma del dell’Ing. 

Loris Costantini e di conoscere ed accettare le condizioni di vendita di cui al presente bando; 

e) dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune di Teramo, precisandosi che, in 

mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la Cancelleria fallimentare. 

3) All’offerta dovrà necessariamente essere allegato a titolo di cauzione la distinta di bonifico 

con n.ro di CRO, bonifico da effettuarsi sul conto corrente della procedura IBAN 

IT55Y0711677000000000004227, pari al 10% del prezzo offerto, pena la non ammissione alla 

gara. 

4) La somma versata a titolo di cauzione verrà imputata in conto prezzo in caso di 

aggiudicazione, verrà incamerata a titolo di penale in caso di inadempimento dell’aggiudicatario, 

verrà restituita in caso di mancata aggiudicazione. 

5) L’indicazione dell’IBAN intestato all’offerente non aggiudicatario sul quale disporre 

l’eventuale bonifico a restituzione della cauzione. 

5) L’offerta, una volta presentata, è irrevocabile per il periodo di giorni 120; tutti gli offerenti 

dovranno presenziare alle operazioni di apertura delle buste e comunque, ove non presenziassero, 

l'offerta rimane ex lege irrevocabile per il suddetto periodo e si potrà procedere 

all’aggiudicazione al maggiore offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per 

la vendita. 

6) L’esame delle offerte verrà effettuato dal Curatore nel luogo, giorno ed ora sopra indicati 

mediante visione delle offerte pervenute, alla presenza degli offerenti. In caso di unica offerta 

valida pervenuta, il Curatore aggiudicherà il bene all’unico offerente. In caso di più offerte 

valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara, ciascuna offerta 

in aumento, da effettuarsi nel termine di 60 secondi dall'offerta precedente, non potrà essere 

inferiore ad € 100,00. 

Il bene verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

7) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 4 L.F. il Curatore potrà sospendere la 

vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 

10% del prezzo offerto, fatto salvo anche il disposto di cui all'art. 108 L.F.  

8) Il versamento del residuo prezzo di aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di giorni 

05 (CINQUE) dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 

procedura. 

9) In caso di mancato versamento del saldo prezzo, l’aggiudicazione sarà revocata e 

l’aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione. 

10) Agli offerenti non aggiudicatari verrà immediatamente restituita la cauzione versata con 

bonifico bancario che verrà disposto sull’IBAN indicato nell’offerta. 

 

ALTRE CONDIZIONI DELLA VENDITA  

 

Tutti i beni mobili di cui ai Lotti sopra indicati sono posti in vendita come visti e piaciuti, nello 

stato di fatto (ivi compreso lo stato manutentivo e conservativo) e di diritto esistente. 

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, evizione o mancanza di 

qualità; conseguentemente eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità per qualsiasi motivo 

non considerati anche se occulti o comunque non evidenziati, non potranno dare luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi base. 

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si rinvia alla perizia di stima a firma 

dell’Ing. Loris Costantini, depositata in data 23 dicembre 2021 nel fascicolo del fallimento e 

consultabile anche sul sito www.fallimentieaste.it. 
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Prima di potere effettuare le operazioni di asporto delle attrezzature, l'aggiudicatario dovrà 

comunicare al Curatore il nominativo dei soggetti che si occuperanno dell’asporto, del giorno e 

ora del ritiro. 

 

- --- - 

 

- la definitiva aggiudicazione e consegna dei beni avverrà solo a seguito del pagamento del saldo 

prezzo comprensivo degli oneri di legge; 

- i beni dovranno essere ritirati dalla sede di attuale ubicazione in Teramo – Frazione Sant’Atto, 

Località Piano D’Accio snc, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla definitiva aggiudicazione; 

in caso di mancato ritiro entro il suindicato termine, l'aggiudicatario corrisponderà alla 

procedura fallimentare una indennità pari ad € 100,00 per ogni 5 (cinque) giorni di ritardo; 

- l'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione 

antinfortunistica quanto alle attività di asporto, trasporto ed altre attività connesse; il fallimento 

sarà sollevato e manlevato da ogni responsabilità; eventuali danni arrecati a terzi, ai locali, a 

cose e/o subiti dai dipendenti dell'aggiudicatario o da quelli di imprese da quest'ultimo incaricate 

delle attività di asporto e trasporto, saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario; 

- gli oneri fiscali derivanti dalla vendita e tutte le spese relative alla regolarizzazione del 

trasferimento dei beni, nonché quelle necessarie per la materiale apprensione dei beni, 

imballaggio, trasporto etc., sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario; 

- il presente bando di vendita, la relazione di stima vengono pubblicati sul sito internet 

www.fallimentieaste.it e pubblicizzati attraverso la società Comunic'arte s.r.l. come da protocolli 

approvati dal Tribunale di Teramo. 

Maggiori informazioni potranno essere fornite dal Curatore Dott. Iva Luigina Tritella (tel.: 

085/9461511), nonché dallo stimatore della procedura Ing. Loris Costantini, tel.:  392 6902307. 

 

Teramo, addì 09 maggio 2022  

Il Curatore 

Dott.ssa Iva Luigina Tritella 

 

  
Firmato da:
TRITELLA IVA LUIGINA
Motivo:
Avviso di vendita competiti
va PF 35-21
Luogo:
Pineto - Teramo
Data: 09/05/2022 12:43:41


