Proc. N.124 / 2015R.FALL.

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE
letta l’istanza del curatore ed il programma di liquidazione;
esaminata la relazione di stima del CTU;
ritenuta l’opportunità di procedere alla vendita a trattativa
privata con gara eventuale;
visti gli artt. 105 e seguenti l.f.;
ORDINA

eventuale sull’offerta più vantaggiosa pervenuta, dell’autocarro
ed altri mobili, meglio descritti in seno alla perizia in atti, e
precisamente:
Lotto 1 –
-

n. 1 martellone oliodinamico, privo di scalpello (lotto 3

perizia geom. Spampinato)
- n. 1 cestello porta persone marca BOSCARO e n. 1
pompa FLYOT di vecchia fattura (lotto 5 perizia geom.
Spampinato);
- n. 1 banco sega circolare in legno e n. 1 cesoia per tondini
di ferro marca TECMOR con funzionamento elettrico (lotto 6
perizia geom. Spampinato);
- n. 1 piega ferro elettrica a 380 volt (lotto 7 perizia geom.
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procedersi alla vendita a trattativa privata, con gara

Spampinato);
- n. 1 banco sega circolare da baco JOLLY SEGAZEO
(lotto 8 perizia geom. Spampinato);
- n. 1 compressore marca PARISE aliment. elettrica
serbatoio di circa 500 lt; (lotto 9 perizia geom. Spampinato);
- n. 1 generatore portatile di corrente marca MG3000 mod
IHEKVA27 (lotto 10 perizia geom. Spampinato);
- n. 1 carcassa di martellone marca ITALDEM mod
GK1550OS e n. 1 pompa per spruzzo CLS marca CLIVIO
matricola 071204 (lotto 11 perizia geom. Spampinato);
Prezzo base: €. 1.895,70 (oltre iva); offerta minima in

Lotto 2 –
Autocarro marca IVECO mod. Fiat 190 tg BJ956YH anno
di prima immatricolazione 1987
Prezzo base: €. 2.137,50 (oltre iva); offerta minima in
caso di gara €. 100,00;
DISPONE
- che la vendita sia effettuata, a trattativa privata, in favore
della persona o società che avrà presentato offerta di acquisto,
non inferiore al prezzo base, in bollo, in busta chiusa, presso la
Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania,
entro le ore 11 del giorno dell’udienza, sotto fissata, per
l’apertura delle buste;
- che l’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di
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caso di gara €. 100,00;

cauzione

non inferiore al 25% del prezzo offerto (10%

cauzione e 15% presumibile ammontare delle spese), da
effettuarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a
“Procedura del fallimento n. 124/2015 Tribunale di Catania”,
che dovranno essere inseriti nella busta medesima.
- che l’offerta è irrevocabile.
All’offerta dovranno essere allegati, oltre agli assegni
circolari costituenti la cauzione come in precedenza indicato, i
seguenti documenti:
- se l’offerente è persona fisica: fotocopia di documento
di identità;

copia del documento di identità di chi ha sottoscritto l’offerta
in rappresentanza della società e parteciperà alla gara e,
qualora di tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante,
copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri.
Il tutto in busta chiusa e senza segni di riconoscimento
all’esterno.
Le buste contenenti le offerte presentate saranno aperte
all’udienza fissata per il giorno 09.05.2017 alle ore 12.00,
nell’ufficio del Giudice Delegato al fallimento dott.ssa
Alessandra Bellia, presso la sezione fallimentare del Tribunale
di Catania, sita in piazza Verga al terzo piano del Palazzo di
Giustizia.
Nel caso di presentazione di un’unica offerta (per ciascun
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- se l’offerente è una società: visura camerale aggiornata,

lotto), si procederà, qualora l’offerta sia pari o superiore al
valore dei beni, stabilito nell’ordinanza, all’aggiudicazione in
favore dell’unico offerente.
Nel caso di più offerte gli offerenti saranno invitati ad una
gara sull’offerta più alta, con aumento minimo sopra indicato.
L’aggiudicazione di ogni lotto sarà effettuato al termine
della gara al miglior offerente o all’autore dell’offerta scritta più
alta; in mancanza di rilancio e a parità di offerta più alta, il lotto
sarà aggiudicato all’autore dell’offerta più alta che abbia per
primo depositato l’offerta in cancelleria.
Il saldo prezzo, l’IVA e le spese dovranno essere

dall’aggiudicazione, a mezzo di assegni circolari intestati alla
procedura fallimentare n. 124/2015 e prima del ritiro dei beni.
Trascorso inutilmente detto termine l’aggiudicatario
perderà la cauzione.
L’IVA, le imposte e tutte le spese relative alla vendita, ivi
comprese quelle di pubblicità, sono a carico dell’aggiudicatario.
Il passaggio di proprietà dell’autocarro sarà a cura e spese
dell’aggiudicatario che potrà procedere al ritiro solo dopo aver
dimostrato l’avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.
I beni saranno venduti nello stato di fatto in cui si trovano.
La presente ordinanza a cura del curatore sarà pubblicata,
oltre che nelle forme di legge, integralmente – unitamente alla
relazione

di

stima

dell’esperto

sui

siti

internet
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interamente versate, detratta la cauzione, entro 10 (dieci) giorni

www.giustizia.catania.it

www.tribunalecatania.it

e

www.astegiudiziarie.it nonché per estratto sul periodico on line
“Newsicilia.com” almeno 30 giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte.
Si comunichi e si provveda.
Catania, 02/03/2017
IL GIUDICE DELEGATO
dott. Alessandra Bellia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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EX ART. 15 D.M. 44/2011.

