
FALLIMENTO N. 176/2019 – TRIBUNALE DI TORINO
PROCEDURA COMPETITIVA

Il curatore del Fallimento n. 176/2019 comunica che il Giudice Delegato ha autorizzato lo svolgimento di una
procedura competitiva per la vendita sul mercato dei beni mobili acquisiti all’attivo fallimentare, custoditi
presso i locali condotti in locazione siti in Carmagnola (TO), via Chieri n. 71 e presso l’ IFIR PIEMONTE –
IVG SRL di Strada Settimo 399/15 a Torino, meglio individuati nell’elaborato peritale del 6/03/2020 e
successiva integrazione del 3/06/2020 a firma dell’ing. Gaetano MAISANO, a cui si rinvia, in un unico lotto:

LOTTO UNICO: base d’asta pari ad Euro 20.000,00= (oltre Iva) – offerta minima Euro 16.000,00= (oltre Iva)
   elementi di arredo, apparecchiature ed arredi d’ufficio e di magazzino;
     pneumatici, cerchi in lega, ciclomotori ed automezzi.

Il curatore
INVITA

alla presentazione di offerte di acquisto per il lotto unico, irrevocabili e cauzionate. Tale offerta dovrà essere
inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo della procedura:
f176.2019torino@pecfallimenti.it recante nell’oggetto “Offerta Fallimento n. 176/2019 – Tribunale di
Torino”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 29 giugno 2020. A pena di inammissibilità, le
offerte dovranno essere corredate dalla prova di aver versato la cauzione pari al 10% del prezzo offerto,
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Fallimento n. 176/2019” alle seguenti coordinate
bancarie: IT13E0521601000000000002339 - BIC SWIFT BPCVIT2S.

Il giorno martedì 30 giugno 2020 alle ore 15:00, avanti il curatore in Torino, via San Dalmazzo n. 24, si
procederà all’apertura delle buste e all’esame delle offerte di acquisto pervenute, con individuazione delle
offerte ritenute ammissibili in quanto conformi alle previsioni contenute nel bando di vendita. La gara verrà
aperta sul lotto unico, assumendo come prezzo base quello più elevato tra le offerte ricevute, con possibilità
di rilanci non inferiori ad Euro 500,00= con conseguente individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. Al
fine di poter ottemperare la normativa dettata per le misure di prevenzione sanitaria, ove le offerte depositate
saranno superiori a 5 l’udienza di apertura delle offerte ed eventuale gara potrà essere rinviata per
consentirne lo svolgimento in sicurezza. Il rinvio (eventuale), verrà comunicato entro le ore 18:00 del 29
giugno 2020 a mezzo PEC a tutti i soggetti che risulteranno aver depositato offerta.

Il curatore, ferma ogni eventuale altra determinazione del Giudice Delegato, sin da ora

PRECISA

- che i beni oggetto di cessione saranno trasferiti nello stato di fatto in cui si trovano, noti
all’acquirente, senza il rilascio di garanzie di sorta da parte della Procedura venditrice;

- che ogni onere relativo al procedimento di vendita e al trasferimento (oneri fiscali e/o spese di
registrazione), sarà a carico esclusivo dell’acquirente;

- che le spese di smontaggio, asporto e smaltimento rifiuti di qualsiasi natura, specificamente riferiti ai
beni oggetto di vendita, saranno a carico esclusivo dell’acquirente;

- che il presente avviso rappresenta esclusivamente un invito ad offrire e non costituisce offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., né sollecitazione del pubblico risparmio.

Tutte le informazioni utili all’invito a presentare offerte sono reperibili telefonando allo 011/50.91.524 e sul
sito www.ddea.it/vendite/mobili.

Torino, 3 giugno 2020
         Il Curatore Fallimentare

(Dario DELLACROCE)


