TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Fallimentare
****
Concordato Preventivo n.07/2012
Giudice Delegato Dott.ssa Claudia Frosini
Commissario Giudiziale Rag. Barbara Bocchi
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Monica Salvini
****
Avviso di vendita beni mobili
Nell’ambito del Concordato Preventivo n.7/2012, si intende esperire una procedura competitiva per
la vendita dei seguenti beni mobili:
-

Lotto 1 – imbarcazione Cranchi 27 – prezzo base euro 1.845,00;

-

Lotto 2 – ricambi marca Suzuki – prezzo base euro 3.523,00.

La vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, che vengono
acquistati come visti e piaciuti, senza alcuna garanzia da parte della procedura per eventuali vizi o
mancanza di qualità, essendo espressamente esclusa l’assoggettabilità della vendita alla relativa
normativa. Qualora i beni non siano a norma di legge, l’acquirente dovrà provvedere alla messa a
norma prima che gli stessi siano utilizzati, esonerando il Liquidatore Giudiziale da ogni e qualsiasi
responsabilità. Eventuali vizi, anche se occulti, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione di prezzo.
Dei beni mobili potrà essere presa diretta visione previa comunicazione al Liquidatore Giudiziale.
Condizioni di vendita:

1) Gli interessati devono depositare in busta chiusa la loro offerta di acquisto, che si
intende irrevocabile, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale, Dott.ssa Monica
Salvini, via Trieste n.1 – Grosseto, entro le ore 12.00 del 16/03/2019. Sulla busta
contenente l’offerta dovrà essere indicata la seguente dicitura “Offerta irrevocabile
per l’acquisto dei beni mobili del Concordato Preventivo n.7/2012”;
2) Nella lettera di offerta dovranno essere indicate:
a. Le generalità dell’offerente e rispettivamente, per le persone fisiche: nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; per le persone
giuridiche: denominazione e ragione sociale, generalità del legale
rappresentante, sede legale, partita IVA e codice fiscale; per tutti: indicazione
del numero di telefono, fax ed e-mail;
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b. L’indicazione del prezzo offerto per l’acquisto dei singoli beni, che non potrà
essere inferiore rispetto al prezzo base di vendita dei singoli beni;
c. L’espressa dichiarazione di aver preso visione dei beni;
d. L’espressa dichiarazione che trattasi di offerta irrevocabile di acquisto.
3) L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente o, nel caso di società, dal legale
rappresentante della stessa;
4) Alla lettera di offerta dovrà essere allegata nella stessa busta una fotocopia del
documento d’identità dell’offerente e, nel caso di società, visura aggiornata della
Camera di Commercio, attestante la vigenza della società ed i poteri del legale
rappresentante, nonché fotocopia di un documento d’identità del rappresentante
legale;
5) La busta, oltre a contenere l’offerta dichiarata irrevocabile, dovrà essere
accompagnata, a titolo di cauzione, da un assegno circolare non trasferibile di
importo pari al 10% del prezzo offerto, intestato a “Concordato Preventivo
n.7/2012”;
6) La presentazione dell’offerta costituisce accettazione delle condizioni qui esposte
nonché di presa visione dei beni;
7) Il Liquidatore Giudiziale procederà all’apertura delle buste il giorno 16/03/2019 alle
ore 16.00, alla presenza di due testimoni, redigendo apposito verbale;
8) In caso di pluralità di offerte per il medesimo bene, si procederà il medesimo giorno a
gara informale avanti il Liquidatore Giudiziale cui potrà partecipare l’offerente o
persona in possesso di procura speciale, con prezzo base pari all’offerta più alta e
rilanci del 10% del valore più alto offerto, per ciascun bene;
9) Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti si disporrà la
vendita in favore del maggior offerente. Se tutte le offerte risultano di uguale importo
e la gara non può avere luogo, si disporrà la vendita a favore di chi risulterà avere
depositato per primo l’offerta. Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico
offerente o al maggior offerente anche se non comparso.
10) Il Liquidatore Giudiziale informa degli esiti della procedura di vendita il Giudice
Delegato e il Comitato dei Creditori, a norma dell’art.107, quinto comma L.F..
Trascorsi i termini di cui all’art.108 L.F., in assenza di provvedimenti del Giudice
Delegato che sospendano o impediscano la vendita, il Liquidatore Giudiziale
convocherà i soggetti individuati quali aggiudicatari al fine di perfezionare la vendita,
subordinatamente al versamento del saldo del prezzo (al netto della cauzione già
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versata) maggiorato degli oneri di legge, a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato a “Concordato Preventivo n.7/2012”. In caso di mancato versamento del
prezzo di aggiudicazione alla scadenza fissata, l’aggiudicatario inadempiente sarà
considerato decaduto dall’assegnazione e la somma versata verrà trattenuta dal
Concordato Preventivo a titolo di penalità, salvo il diritto per la procedura al
risarcimento del maggior danno.
11) La vendita si intende perfezionata con l’avvenuto pagamento del prezzo. Il
Liquidatore Giudiziale restituirà il deposito cauzionale agli offerenti non divenuti
cessionari. L’acquirente dovrà procedere al ritiro dei beni a proprie cure e spese entro
5 giorni dal pagamento. Tutte le spese e gli oneri di qualsivoglia natura, anche fiscali,
inerenti e conseguenti la vendita e/o la consegna ed il trasporto saranno posti a carico
dell’aggiudicatario.
Maggior informazioni presso il Liquidatore Giudiziale, dott.ssa Monica Salvini, con studio in
Grosseto,

via

Trieste

n.1,

telefono

0564-26063

fax

0564-425159,

e

–

mail

salvinimonica@gmail.com.

Grosseto 20 dicembre 2018

Il Liquidatore Giudiziale
Dott.ssa Monica Salvini
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