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AVVISO DI VENDITA TELEMATICA  

TRIBUNALE DI TERAMO  

CONCORDATO PREVENTIVO 9/2018  

Giudice Delegato: Dott. Giovanni Cirillo  

Liquidatore giudiziale: Dott.ssa Daniela delle Fave  

  
VENDITA TELEMATICA SENZA INCANTO CON GARA ASINCRONA  

  

Aste Giudiziarie Inlinea SpA, nominato gestore della vendita telematica relativa ai beni staggiti nella procedura 

concordato preventivo n. 9/2018.  

  

AVVISA  

Che il giorno 08/02/2023 alle ore 11:00 procederà al secondo esperimento di vendita senza incanto con 

modalità asincrona tramite la piattaforma  www.astetelematiche.it dei seguenti beni mobili ed invita i soggetti 

interessati a presentare le proprie offerte irrevocabili di acquisto alle condizioni stabilite nel “Regolamento per 
la partecipazione alle aste mobiliari del Tribunale di Teramo” (in seguito “Regolamento”) e nei paragrafi 
successivi.  

La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia sullo stato d’uso, funzionalità, 
per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta. Oneri di qualsiasi genere, anche se occulti e non 

riconoscibili, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. In nessun caso il 

compratore potrà pretendere dalla Procedura il risarcimento dei danni subiti, indennità, la restituzione del 

prezzo pagato ed il rimborso delle spese. Non è possibile recedere da una vendita giudiziaria (Legge sulla 

turbativa delle aste Artt. 354 e 355 Codice Penale).  

I beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all’atto del trasferimento, senza alcuna 
garanzia per l’evizione, carenze, difformità, molestie e pretese di qualsivoglia natura, né la corrispondenza 

qualitativa e quantitativa alle risultanze di inventario o agli atti della procedura. Nessuna eccezione può essere 

avanzata dall’aggiudicatario o da altri.  

  

  LOTTO 1:     Arredi ufficio  

DESCRIZIONE SINTETICA: Arredi per ufficio a disposizione della società, quali   

http://www.astetelematiche.it/
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Nr. 1 postazione con n. 4 scrivanie, nr. 2 poltrone, nr. 2 sedute operative, nr. 2 cassettiere; Nr. 1 tavolo riunione con nr.  8 poltrone; 

Nr. 1 scrivania con allungo, mobile basso, seduta, tre pozzetti; Nr. 1 postazione con nr. 4 scrivanie, nr. 2 sedute operative, nr. 2 

cassettiere; Nr. 1 postazione con nr. 4 scrivanie, nr. 2 sedute operative, nr. 2 cassettiere; Nr. 1 postazione con 4 scrivanie, nr. 4 

sedute operative, nr. 4 cassettiere; Nr. 1 tavolo da disegno; Nr. 1 postazione con nr. 4 scrivanie, nr. 3 sedute operative, nr. 4 

cassettiere, nr. 1 divanetto e nr. 2 pozzetti; Parete attrezzata/divisoria ml. 120; Sala mensa con nr. 9 tavolinetti, tavolo tondo con nr.  

8 sedie; Cucina componibile completa di elettrodomestici (piano cottura, lavello, frigo).  

 

PREZZO BASE:   € 16.767,00 oltre IVA  

Rilancio minimo  

  

€ 1.677,00  

LOTTO 2:     Macchine per ufficio  

DESCRIZIONE SINTETICA: macchine per ufficio a disposizione della società, quali   

Nr. 7 computer completi video, tastiera e mouse; Nr. 1 stampante EPSON WP 4525; Nr. 3 stampante laser SAMSUNG ML2875MD; 

Nr. 6 calcolatrici OLIVETTI; Nr. 1 server INTEL 4 GB RAM con 2 monitor; Nr. 1 plotter C7780B (HP DESIGNJET 800); Nr. 1 proiettore 

HITACHI ED 53170A; Nr. 1 macchina AS 400 compreso backup; Nr. 1 gruppo di continuità.  

 

PREZZO BASE:   € 3.280,50 oltre IVA  

Rilancio minimo  

  

€ 328,00  

LOTTO 3:     Attrezzature  

DESCRIZIONE SINTETICA: attrezzatura a disposizione della società, quale  

Nr. 3 avvitatori DeWALT; Nr. 2 trapano aria; Nr. 1 avvitatore aria; Nr. 1 sparachiodi H40 VULCANO; Nr. 1 sparachiodi H30; Nr. 1 

sparachiodi H15; Nr. 2 pistola ad aria per puntine; Nr. 2 dime per porte; Nr. 2 phone per bordi; Nr. 1 pantografo MAKITA; Nr. 1 

pantografo BOSCH; Nr. 3 mola da banco; Nr. 2 avvitatore BOSCH; Nr. 2 trapani BOSCH; Nr. 2 seghe elettriche; Nr. 5 ventose; Nr. 1 

fresa da diametro 60; Nr. 1 seghetto alternato.  

 

PREZZO BASE:   € 1.093,50 oltre IVA  

Rilancio minimo  

  

€ 109,00  

LOTTO 4:     Macchinari  

DESCRIZIONE SINTETICA: macchinari a disposizione della società, quali   

Calibratrice MEDEA; Foratrice ROVER 36; Foratrice TS47R; Foratrice BOHRLINEA; Forinseritrice; Incollatrice FTF; Levigatrice MEDEA 

CTV; Intestatrice LILLIPUT; Macinatore F80; Pressa; Reggiatrice 031; Foratrice SUBL; Strettoio STE 84; Troncatrice CLASSIC LINE; 

Magazzino verticale; Imballatrice ROBOT 2001; Scaricatore SGC; Carrelli elettrici; Foratrice ROVER 36; Carrello elevatore PP35;   

Carrello trasversale; Traspallet ERE120; Carrello elevatore F35; Squadratrice OLIMPIA; Spazzolatrice EURECA; Sega a nastro LABOR 

600; Rulliere.   
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DESCRIZIONE SINTETICA: macchinari concessi in locazione, quali  

Bordatrice AKRON 845; Pantografo CNC DOOR; Pantografo bordatrice BAZ 32; Foratrice ROVER 16; Foratrice TF36CN; Sezionatrice 

WNTR 750 TP; Imballatrice ECP 1350; Carrello V80.  

 

PREZZO BASE:   € 216.877,50 oltre IVA  

Rilancio minimo  

  

€ 21.688,00  

  LOTTO 6:     Merce in esposizione  

DESCRIZIONE SINTETICA: merce in esposizione a disposizione della società quale   

Ufficio Matisse Wengè; Ufficio Monet ciliegio; Ufficio IO zebrano-wengè; Ufficio Monet mogano; Ufficio Matisse boliver; Ufficio 

Matisse rovere; Postazione Q5 acero; box e pareti attrezzate; Ufficio mogano; Ufficio IO noce; Ufficio Q7 rovere wengè; Ufficio XP40 

rovere/wengè; Ufficio XP40 noce chiaro; Open space; Sedute; Ufficio Q7 wengè/bordeaux; Ufficio XP40 wengè/rovere; Ufficio IO 

wengè boiseri; Ufficio Q7 vetro; Composizione Q5 bianco; Tavoli e sedute.  

 

PREZZO BASE:   € 69.984,00 oltre IVA  

Rilancio minimo  

  

€ 6.998,00  

  LOTTO 7:     Rimanenze di magazzino 

DESCRIZIONE SINTETICA: rimanenze di magazzino a disposizione della società  

 

PREZZO BASE:   € 156.735,00 oltre IVA  

Rilancio minimo  

  

€ 15.674,00  

  LOTTO 8:     Semilavorati  

DESCRIZIONE SINTETICA: semilavorati a disposizione della società  

 

PREZZO BASE:   € 20.412,00 oltre IVA   

Rilancio minimo  

  

€ 2.041,00  

  LOTTO 9:     Prodotti finiti  

DESCRIZIONE SINTETICA: prodotti finiti a disposizione della società  

 

PREZZO BASE:   € 88.573,50 oltre IVA  

Rilancio minimo  

  

€ 8.857,00  
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  LOTTO 10:     Materie prime e sussidiarie  

DESCRIZIONE SINTETICA: rimanenze di magazzino di materie prime e sussidiarie a disposizione della società  

 

PREZZO BASE:   € 33.534,00 oltre IVA  

Rilancio minimo  

  

€ 3.353,00  

CONDIZIONI DI VENDITA  

Si precisa che all'atto della partecipazione, l'utente dovrà specificare il titolo a cui partecipa (personale, a 

nome di società - quest'ultima intesa anche come "ditta individuale" o "per persona da nominare" [questo 

tipo di partecipazione è riservata agli avvocati] - ....) e che lo stesso sarà determinante ai fini 

dell'intestazione del bene e della relativa fatturazione. 

Nell’ipotesi in cui l’offerente non abbia la qualità di avvocato prescritto dall’art. 579 co. 3 c.p.c. e dichiari che 

intende offrire per persona da nominare, l’offerta sarà valida ma riconducibile in proprio all’offerente a favore 
del quale si dovrà intendere perfezionata l’eventuale aggiudicazione. 

Gli interessati all’acquisto, escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge, dovranno  

formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma 

www.astetelematiche.it entro le ore 11:00 del giorno 07/02/2023 (antecedente a quello dell’udienza di 
vendita), previa registrazione gratuita al sito www.astetelematiche.it e caricamento di un documento di 

identità.  

Le offerte devono contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati e le informazioni richieste nel regolamento: 

l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l’anno ed il numero di ruolo, il lotto a cui l’offerta si 
riferisce, la descrizione del bene, l’indicazione del referente della procedura, l’importo offerto, non inferiore al 
minimo stabilito per tale lotto, l’importo della cauzione (almeno pari 10% del prezzo offerto, mai inferiore al 
prezzo base d’asta), la dichiarazione di aver esaminato la perizia redatta dall’Ing. Vincenzo Cameli.  

L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine della validità e dell’efficacia 
della medesima.  

  

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al 10 per cento (10%) del 

prezzo base, tramite carta di credito o bonifico bancario sul conto corrente del gestore della vendita intestato 

a Aste Giudiziarie lnlinea SpA:  

  

Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 32 O 01030 13900 000063226482  

  
Tale importo sarà trattenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c..  

  

http://www.astetelematiche.it/
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Si precisa che l’offerente dovrà inoltre caricare nel sistema la contabile, in caso di pagamento a mezzo bonifico 
bancario.  

Documenti da caricare nella piattaforma di vendita all’atto dell’iscrizione: 

 

▪ copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente; 

▪ in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, la documentazione attestante il versamento (segnatamente, 

copia della contabile di avvenuto pagamento) sul conto indicato nel presente avviso dell’importo della cauzione, 

da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico; 

▪ se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto 

offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice 

Tutelare; 

▪ se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del documento 

d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia 

del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell’autorizzazione del Giudice Tutelare; 

▪ se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento da cui risultino i poteri 

dell’offerente (a titolo esemplificativo, visura camerale aggiornata a 6 mesi dalla presentazione, procura speciale o 

verbale del C.d.A.); 

▪ se l’offerta è formulata da più persone, copia della procura speciale rilasciata dagli altri offerenti in favore del 

soggetto che sottoscrive l’offerta; 

▪ se l’offerta è formulata da più soggetti riuniti in associazione temporanea di imprese (ATI), copia dell’atto 

costitutivo nonché dichiarazione di responsabilità e garanzia solidale della mandataria per le obbligazioni assunte 

da tutti i mandanti; 

▪ se l’offerta è presentata in forza di una procura speciale, copia della stessa (ad eccezione del caso di offerta per 

persona da nominare per cui varranno le disposizioni dell’art.583 c.p.c.). 

 

 

Il bonifico, con causale “RG CP N.9 /2018 lotto # versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale 

che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.  

  

Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrato l’accredito delle somme 
sul conto corrente intestato al gestore, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata 
inammissibile.  

  

L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà effettuato tramite il portale  
www.astetelematiche.it . Le offerte verranno aperte dal gestore solo nella data ed all’orario dell’udienza di 
vendita telematica, sopra indicati.  

  

Le offerte giudicate regolari abiliteranno l’offerente alla partecipazione alla gara.  
  

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo esclusivamente tramite l’area 
riservata del sito www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali e con il codice di 

partecipazione.  

http://www.astetelematiche.it/
http://www.astetelematiche.it/
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Si precisa che anche nel caso di mancata connessione da parte dell’unico offerente, l'aggiudicazione potrà 

comunque essere disposta in suo favore.  

  

In caso di presentazione di unica offerta, pari al prezzo base, essa sarà senz’altro accolta senza procedere a 
gara.  

  

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà con gara telematica tra gli offerenti con la 

modalità asincrona sul prezzo offerto più alto (tanto, anche in presenza di due o più offerte di identico 

importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte telematiche ed il vaglio di 

ammissibilità di tutte le offerte ricevute.  

  

La gara avrà la durata di 1 giorno, dal 08/02/2023 al 09/02/2023 e terminerà alle ore 11:00 salvo quanto di 

seguito determinato.  

  

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 5 minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara 

sarà prolungata, automaticamente, di 5 minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori 

rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.  

  

Sul sito www.astetelematiche.it saranno liberamente visualizzabili lo stato della gara telematica e le offerte 

irrevocabili d’acquisto.  

Entro il giorno successivo (escluso sabato e festivi) alla scadenza della gara, il gestore della vendita procederà 

all’aggiudicazione.  
Nel caso in cui durante la gara non vengano presentati rilanci da parte degli utenti abilitati (dimostrando così 

la mancata volontà di aderire alla gara), l’aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di seguito indicati 

(in ordine di priorità):  

- Maggiore importo offerto;  

- A parità di prezzo offerto, cauzione più alta;  

- A parità altresì di cauzione prestata, minor termine per il versamento del saldo prezzo che non potrà 

comunque superare i 7 giorni dall’aggiudicazione;  
- A parità altresì di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale nel deposito 

dell’offerta.  
  

Il Liquidatore giudiziale Dott.ssa Daniela Delle Fave con studio in Pescara alla Via Palermo 136, si riserva la 

facoltà di ricevere in caso di aggiudicazione, ex art. 107 L.F., offerte irrevocabili migliorative in aumento del 10 

% rispetto al risultato della vendita, entro il termine di 10 giorni rispetto alla data di fine gara, con contestuale 

versamento della cauzione del 20% del prezzo offerto; tali offerte potranno pervenire via pec all’indirizzo della 

http://www.astetelematiche.it/
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procedura tecp92018@procedurepec.it .  In caso di ricezione di offerte migliorative entro il termine indicato, il 

liquidatore giudiziale relazionerà il Giudice Delegato per ogni provvedimento. In tale situazione si procederà a 

nuova gara tra l’aggiudicatario provvisorio ed i nuovi offerenti, con il medesimo rilancio minimo previsto 

nell’avviso di vendita. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al 

soggetto che ha depositato l’offerta migliorativa come sopra indicato. In caso di aggiudicazione ad offerente 

non telematico si precisa che lo stesso dovrà procedere al pagamento del saldo prezzo e dei diritti d’asta + iva, 
con le modalità che verranno in seguito indicate.  

Il pagamento dell’importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato dal vincitore dell’asta entro 7 giorni 
lavorativi successivi alla comunicazione di aggiudicazione da parte del gestore, tramite carta di credito, 

mediante apposita procedura guidata sul sito www.astetelematiche.it, o tramite bonifico bancario sul conto 

corrente intestato ad Aste Giudiziarie Inlinea SpA:  

Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 32 O 01030 13900 000063226482  

  
In caso di mancato pagamento del residuo prezzo come sopra definito, la procedura tratterrà la somma 

anticipatamente versata a titolo di risarcimento per la mancata vendita e, ai sensi dell’art. 540 comma 2, i beni 
saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario 

inadempiente.  

  

Relativamente ai beni concessi in locazione, come da relativo contratto di locazione di beni mobili, la società 

affittuaria è disponibile a rilasciare i beni che saranno venduti, trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva a terzi.  

 La vendita è soggetta all’IVA dovuta per legge ed ai diritti d’asta, pari al 1,5 % + IVA per il lotti 4, 7 e 9  ed  al 

7% + iva per i restanti lotti  da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione.   

 L’aggiudicatario provvederà a sua cura e spese al ritiro dei beni nel luogo di custodia.  

Tutte le spese accessorie e comunque connesse alla vendita e al trasferimento dei beni, eventuali diritti e/o 

oneri fiscali connessi alla vendita dei beni ed al loro pieno utilizzo sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.  

In caso di mancato pagamento del residuo prezzo come sopra definito, la procedura tratterrà la somma 

anticipatamente versata a titolo di risarcimento per la mancata vendita e si procederà immediatamente a 

nuova vendita ai sensi dell'art. 540 cpc.  

In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi offerenti, l’importo versato 

a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito ai soggetti offerenti non aggiudicatari 

nelle 48 ore lavorative successive alla verifica del regolare versamento del prezzo di acquisto.  

  

  

http://www.astetelematiche.it,/
http://www.astetelematiche.it,/
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La restituzione della cauzione ai partecipanti non aggiudicatari avverrà:  

  

• per chi ha provveduto a versarla tramite bonifico bancario, al netto di eventuali oneri bancari se previsti 

dall’Istituto di Credito e tramite bonifico bancario nel conto indicato dall’utente attraverso l’area 

riservata del sito www.astetelematiche.it;  

• per chi ha provveduto a versarla tramite carta di credito, con accredito sulla carta stessa.  

La consegna del bene all’aggiudicatario che ha provveduto a versare il saldo del prezzo, gli oneri fiscali e, nel 

caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relativo al trasferimento di proprietà (a 

cura e spese dell’aggiudicatario), sarà effettuata dal Liquidatore giudiziario Dott. Daniela Delle Fave o un suo 
delegato presso i locali di custodia del bene o altro luogo che verrà successivamente comunicato.  

Si precisa che, ai fini dell’art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese 

e poi al prezzo.  

Tutte le spese e tutti gli oneri, anche fiscali, connessi alla vendita, al ritiro e pieno utilizzo dei beni,  

sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario,  ivi  compresi  quelli  di  smontaggio,  facchinaggio  e  

trasporto.  

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile, né sollecitazione del pubblico 

risparmio. Il presente annuncio non comporta per la procedura di concordato preventivo e per i suoi organi 

alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti fino al momento della definitiva 

aggiudicazione, e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione  

Per ulteriori informazioni e la visione dei beni contattare il Liquidatore giudiziario Dott.ssa Daniela delle 

Fave al N° 085/2924010.  

  

Per la partecipazione alla vendita si invita a prendere visione anche del regolamento d’asta.  

Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di iscrizione all’asta telematica contattare il gestore 

della piattaforma tecnica www.astetelematiche.it, ai recapiti di seguito indicati, attivi dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;  

  

• centralino 0586 20141   

• Staff Astetelematiche   0586 201479, 0586 095616, 0586 201474, 0586 095659 • 
email info@astetelematiche.it    

   

Pubblicità della vendita tramite i siti www.astetelematiche.it, www.astegiudiziarie.it,   

  

  

http://www.astetelematiche.it/
http://www.astetelematiche.it/
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http://www.astetelematiche.it/
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http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.astegiudiziarie.it/
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A cura del soggetto specializzato:  

- il presente avviso, omesso il nominativo della società in concordato preventivo e di eventuali 

terzi, dovrà essere inserito sul sito internet www.astegiudiziarie.it – 

www.tribunale.teramo.giustizia.it oltre che sul portale delle vendite pubbliche, sui siti internet 

www.casa.it – www.idealista.it – www.kijiji.it           

A cura del liquidatore giudiziale: 

- il presente avviso, anche per estratto, omesso il nominativo della società in concordato  

preventivo e di eventuali terzi, dovrà essere inserito sul sito internet www.fallimentieaste.it e sui                  

quotidiani Il Centro, Il Messaggero e sul periodico PescarAffari.  

Gestore della vendita  

Aste Giudiziarie Inlinea SpA  

Teramo, 28/10/2021  


