Mod. Conf. PV 03.12.2007

TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento AKRO-FLEX S.A.S. DI GAREGNANI ANTONIO & C.
R.G. 44/2018
Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca Claris Appiani
La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Galati, Curatore del fallimento Akro Flex s.a.s. di Garegnani
Antonio & C. e del socio Garegnani Antonio

VISTO
Il provvedimento in data 16.10.2019 con il quale il Giudice Delegato al fallimento Dott.ssa
Francesca Claris Appiani ha autorizzato la vendita dei beni di compendio del fallimento in un lotto
unico come meglio infra specificato;
AVVISA
Che si procederà alle operazioni di vendita dei beni di compendio del fallimento
DESCRIZIONE
Lotto Unico composto dai seguenti beni:
-

Smart ForFour Brabus targata DA315XS;

-

Grand Cherokee targata CE393SM;

-

Camion Iveco 75 quintali Targato BY209MH;

-

Macchinario per rifilare (smontato).

Il lotto unico sarà posto in vendita prezzo base di € 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00)
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Tutto ciò premesso, il Curatore:
DISPONE
che si procederà alla vendita nelle forme della vendita senza incanto, il giorno 21.11. 2019 alle ore
11,30 , presso il proprio studio sito in Pavia, via Sant’Ennodio 1/A.
STABILISCE
sin d’ora, per il caso di più offerte valide si procederà a gara tra gli offerenti e che ciascuna offerta
in aumento non potrà essere inferiore ad € 500,00 (cinquecento//00) e che il rilancio dovrà essere
effettuato entro 30’’.
DETERMINA
le seguenti modalità di presentazione delle offerte per la vendita:
1) le offerte irrevocabili di acquisto (marcate con una marca da € 16,00) dovranno essere
presentate in busta chiusa presso lo studio del Curatore, in Pavia, via Sant’Ennodio 1/A,
entro le ore 12,00 del 20.11.2019.
Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può
anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del Curatore e la data e l’ora della
vendita.
2) l’offerta dovrà contenere:
x

per le persone fisiche: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestata l’azienda il
quale dovrà anche presentarsi alla gara fissata per la vendita;

x

per le persone giuridiche: l’esatta denominazione sociale, il codice fiscale la partita
IVA, il REA il domicilio fiscale nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita,
recapito telefonico del soggetto che sottoscriverà l’offerta;

x

l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo
indicato nel presente Avviso, a pena di esclusione dalla gara;

x

le modalità ed i termini di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che dovrà
essere in ogni caso eseguito entro 15 giorni dall’aggiudicazione;

3) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente
ovvero, se persona giuridica, visura camerale o altra documentazione attestante i poteri del
legale rappresentante per la partecipazione alla gara, fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Akro
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Flex s.a.s.”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto;
4) l’offerta presentata nella vendita è irrevocabile;
5) La persona indicata nella offerta come futura acquirente dei beni è tenuta a presentarsi alla
gara;
6) l’importo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato a mezzo assegno circolare non
trasferibile intestato a “Fallimento Akro Flex s.a.s.”, dedotta la cauzione prestata entro i
termini indicati nell’offerta;
7) in caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà le
somme versate;
8) le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli
offerenti; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta;
nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di trenta
secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato;
9) i beni verranno definitivamente aggiudicati a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non
potranno essere prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
10) la vendita è eseguita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni;
11) la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo
ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
12) la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità,
né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi,
mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi
motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in Inventario, non
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di
ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
13) in sede di aggiudicazione, l’aggiudicatario rinuncerà a qualsiasi contestazione in merito
alla natura, consistenza e stato di conservazione dei beni oggetto di vendita;
14) ogni onere anche di natura fiscale derivante dalla compravendita dei beni sarà a carico
dell’aggiudicatario;
15) il passaggio della proprietà dei mezzi sarà a cura ed onore dell’aggiudicatario;
16) i beni si considereranno consegnati con l’aggiudicazione, il giorno della gara, presso il
luogo ove gli stessi sono al momento custoditi. L’aggiudicatario dovrà prendere
immediatamente contatto con la proprietà degli locali occupati per stabilire le modalità e le
tempistiche della loto asportazione. Da tale momento saranno a carico dell’aggiudicatario i
costi relativi.
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Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le vigenti norme di legge.
AVVISA
che per qualsiasi informazione sull’acquisto e per visionare i beni, gli interessati dovranno
contattare il Curatore Fallimentare, Dott.ssa Patrizia Galati, via Sant’Ennodio 1/A, Pavia, tel.: 0382539824;
Il presente avviso verrà pubblicato dal Curatore secondo quanto previsto dal mandato conferito.

Pavia, 17.10.2019
Il Curatore Fallimentare

Dott.ssa
Do
ottt.ssa Patrizia
Patrizi
z a Galati
Gaalla
a
ati
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