Dott.ssa ELISA TUMEO
P.zza Vittorio Veneto n. 5 - 27029 Vigevano (PV)
Via Alciato n. 1 – 27100 Pavia
Tel. (0381) 77987 /77988 - Fax (0381) 693630
e-mail tumeo@studiosmg.it

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Fallimentare
***

***

***

Fallimento
RGF. N. 76/2018
Giudice Delegato: Dott. Francesco Rocca
***

***

***

La sottoscritta Dott.ssa Elisa Tumeo, con studio in Vigevano (PV), Piazza
Vittorio Veneto n. 5, in qualità di curatore fallimentare della procedura in
epigrafe, comunica che tra le attività della procedura figurano alcune
rimanenze di magazzino nonché altri beni relativi all’attività di produzione e
vendita di manufatti plastici in genere, meglio descritti in seguito.
Inoltre, presso l’immobile nel quale veniva svolta precedentemente
l’attività risultano depositati altri beni e rimanenze di magazzino di
pertinenza di un’altra procedura concorsuale pendente presso il Tribunale di
Pavia.
Alla curatela è pervenuta un’offerta di acquisto di complessivi €
2.500,00 che comprende sia i beni di pertinenza del fallimento in epigrafe,
sia i beni di pertinenza della seconda procedura concorsuale. A seguito di
istanza presentata dalla curatela, e previo consenso del curatore della
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seconda procedura concorsuale, il Giudice Delegato ha autorizzato la
sottoscritta a porre in vendita i beni di cui sopra in lotto unico.
Pertanto, per l’acquisto degli stessi sopra verranno esaminate offerte
di acquisto, in ottemperanza a quanto previsto nel programma di
liquidazione.
IN LOTTO UNICO
Beni di proprietà del f
-

N. 1 Cupolino giallo
N. 32 Guarnizione Plexiglass
N. 29 Pannello Frontale Inox
N. 5 Cornetta rossa
N. 580 Pulsante
N. 230 Tappi 50x5
N. 130 Profilo a Z metà
N. 13 Adesivi laterali multilingua
N. 500 Dado ottone
N. 27 Vasca termoformata
N. 63 Tappo rettangolare scala nero
N. 56 Inserto tondo tubo 105
N. 12 Cavallotto inox 304
Vari Pannelli grigliati 1493x1000 aperti
Vari Pannelli grigliati 1493x1000 chiusi
N. 1400 Sellette
N. 510 Scatole cartone 40x27,50
N. 43 Gancio tendiblock piccolo
N. 114 Corpo Tendiblock
N. 75 Piastra chiusura vano cupolino PVC
N. 81 tastiera a membrana
N. 2650 molle
N. 63 Cavo acciaio inox
N. 200 cavo acciaio 4/8
M. 10 Adesivi videosorveglianza
N. 97 Cassette grigie 22x30x8
N. 50 Struttura in FE zincato x pav. Gall. Grande
N. 50 Struttura in FE zincato x pav. Gall. Piccolo
N. 69 Mensole corte per fune PVC
N. 92 Radance inox
N. 48 Guarnizione cupolino Seletech
N. 106 Ganci per collari LS
N. 184 Collari LS 190
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-

N. 26 Gancio Tendiblock grande inox
N. 2 frontale per cassette
N. 17 Cavi spiralati con pipette
Varie canalette col. Giallo
N. 7 semi collari a C
N. 41 guarnizione ridotta Tendiblock
N. 4 Tappi 169
N. 400 Tappi 50
N. 89 Protezione serratura cassa RFI
N. 78 Frontali PVC Grigi
N. 294 Tenditori M8
N. 10 Tenditori M16
N. 17 Golfari M12
N. 271 Golfari M8
N. 12 Tappi rettangolari scala Grigio lungo
N. 836 tappi rettangolari scala nero
N. 80 Tappi rettangolari scala grigio corto
N. 10 Semi collare palo M160
N. 201 Profili angolari 100x100x1M
N. 187 Lastre gialle 143/33 ul 94
N. 15 Lastre gialle 71,5x16,2 ul 94
N. 28 cassa alluminio
N. 2000 tappi quadrati scala
N. 2500 tappo frontale trasparente
N. 19 targhe alluminio
N. 100 adesivi frontali SOS
N. 6 fondo cassette grigio
Scaffalatura con viteria varia
N. 145 semicollare palo
N. 11 mensole in VTR
N. 1 kit aria compressa
N. 1 sega circolare
N. 3 PC completi di tastiera e mouse
Beni di proprietà del

-

.

N. 2 computer portatili
N. 5 computer
N. 4 stampanti
N. 5 scrivanie
N. 1 tavolo riunioni
N. 2 tavolini dattilo
N. 11 sedie
N. 10 armadi
N. 1 muletto di sollevamento OM Iveco modello E20 N
N. 1 muletto manuale di sollevamento FAC SBL
N. 1 trapano fresa colore verde Famup
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-

N. 1 Fresa idraulica verde Marca LBM
N. 1 macchina per segare/tagliare ferro verde FMB
N. 1 macchina Stromab per legno PS/45F
N. 1 autocarro Targato DK476BC
N. 1 autocarro Targato CL954ZJ

***
***
***
Per la presentazione di eventuali offerte si specifica quanto segue:
 il presso base è fissato nella somma di euro 2.500,00, oltre iva di
legge, pari all’offerta già a mani della curatela;
-

le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 11.10.2019
presso lo studio del curatore e dovranno essere cauzionate a
mezzo assegno circolare, non trasferibile, intestato a “Fallimento
TPR Glass s.r.l.” per un importo pari al 20% del valore offerto e
dovranno contenere altresì copia del documento di identità
dell’offerente valido e non scaduto e dovranno riportare le
complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice
fiscale; in caso di offerte presentate per conto e per nome di
una società, dovrà essere prodotta visura della Camera di
Commercio dalla quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all’offerente;

-

sulla base del valore più alto, verrà quindi esperita una gara al
rialzo in data 15.10.2019 alle ore 15,30 avanti al sottoscritto
curatore fallimentare, presso il proprio ufficio sito in Vigevano
(PV), Piazza Vittorio Veneto n. 5 , con aggiudicazione dei beni a
favore del miglior offerente;
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-

le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad € 200,00
(duecento/00);

-

il versamento del saldo del prezzo dovrà essere effettuato
contestualmente al ritiro dei beni;

-

l’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro 7 giorni
dall’aggiudicazione accollandosi tutti i costi di movimentazione,
trasporto e smaltimento di quanto inutilizzabile, nonché allo
sgombero totale dello stabilimento (sia parte interna che parte
esterna); in caso contrario le somme versate per l’acquisto dei
beni saranno trattenute dal Fallimento a titolo di penale ed i
beni saranno nuovamente posti in vendita;

-

i beni verranno acquistati nello stato di diritto e di fatto in cui si
trovano, con ogni onere di eventuale messa a norma prima del
loro utilizzo o commercializzazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore Fallimentare Dott.ssa
Elisa Tumeo (Piazza Vittorio Veneto n. 5-27029 Vigevano), tel. 0381-77988 – email: tumeo@studiosmg.it.
Vigevano, lì 04.09.2019
Il Curatore Fallimentare
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