TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA
FALLIMENTO EFFECI SERVICE
SRL IN LIQUIDAZIONE
PROC. N. 71/2017
GIUDICE DELEGATO DOTT.SSA ERMINIA LOMBARDI
CURATORE DOTT. STEFANO BOCCA
*****

AVVISO DI VENDITA
Si rende noto che il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita competitiva, in unico lotto, di beni mobili della
procedura, costituiti in sintesi da arredi ufficio, computers e scaffalature da magazzino, oltre ad un muletto, ed una
macchina spazzolatrice, il tutto come da verbale d’inventario pubblicato in allegato alla presente.
MODALITÀ:
In ordine alla vendita in unico lotto dei beni mobili su indicati, ogni interessato potrà formulare eventuale offerta
irrevocabile d’acquisto -pari o migliorativa- rispetto alla stima iniziale della Curatela, pari ad Euro 4.000,00
(euro quattromila/00) oltre IVA di legge, depositandola o recapitandola a mezzo posta presso lo Studio del Curatore
Dott. Stefano BOCCA, sito in Vigevano in Via Marconi n.3, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.01.2019.
L’offerta dovrà contenere le generalità dell’offerente, la copia della carta d’identità e del codice fiscale dell’offerente se
persona fisica, ovvero visura camerale, copia della carta d’identità e del codice fiscale del legale rappresentante se
trattasi di persona giuridica, l’indicazione del prezzo offerto, il deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto, da
costituirsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento EFFECI SERVICE SRL IN
LIQUIDAZIONE”.
Con riferimento ai beni oggetto della presente procedura competitiva, la vendita dei medesimi si intenderà effettuata per
“visti e piaciuti”, ed i beni stessi verranno venduti nel luogo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di
aggiudicazione, esonerando il fallimento da qualunque onere e responsabilità per qualsivoglia titolo o ragione, e
con onere di smontaggio e trasporto a carico della parte aggiudicataria.
Nel caso pervenisse un’unica offerta, la stessa sarà senz’altro accettata purché pervenuta nei modi e termini sopra
descritti, e per un importo pari o maggiore dell’importo minimo stabilito.
In caso di più offerte, il curatore fallimentare provvederà ad indire fra coloro che hanno presentato offerte valide ed in
regola con la cauzione una gara informale al rialzo, in data 22.01.2019 alle ore 15:00, con base d’asta pari alla più alta
fra le offerte ricevute, che si terrà avanti al Curatore medesimo presso il suo studio, sito in Vigevano (PV), in Via
Marconi n.3, al fine di aggiudicare la vendita al miglior offerente, con offerte in aumento di Euro 200,00 (euro
duecento/00).
Le modalità della gara verranno comunicate a tutti gli offerenti previamente rispetto all’inizio della stessa.
A seguito dell’aggiudicazione, il saldo prezzo di vendita dovrà essere corrisposto entro 15 giorni dalla data di
aggiudicazione, ed i beni assegnati andranno ritirati entro i successivi 30 giorni dall’integrale saldo del prezzo.
I beni possono essere visionati -previo appuntamento- da concordarsi con la curatela
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare il Curatore Fallimentare Dott. Stefano Bocca, con studio in
Via Marconi n.3 -27029 Vigevano (PV) – Tel. 0381-690277 – Fax 1782202252, p.e.c stefano.bocca@legalmail.it
Il Curatore Fallimentare
Dott. Stefano BOCCA
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