TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
FALLIMENTO N. 70/2021
IVG 18/22
Il Fallimento n. 70/2021, dichiarato dal Tribunale di Torino, Giudice Delegato dott.ssa Manuela Massino, Curatore dott.
Dario Dellacroce, intende dare corso alla vendita dei beni mobili inventariati (con esclusione, pertanto, ad esempio dei
beni di terzi, in leasing, in comodato) custoditi in Torino (TO) – Strada di Settimo 399/15 dando mandato specifico
in tal senso all’IFIR PIEMONTE Istituto Vendite Giudiziarie srl con le seguenti modalità: VENDITA COMPETITIVA
SENZA INCANTO dei beni a libera offerta + IVA + la commissione pari al 10% + IVA (spettante all’Istituto
Vendite Giudiziarie) il giorno 14/10/2022 alle ore 10:00 presso la sala aste dell’Istituto Vendite
Giudiziarie sita in Torino – Strada di Settimo 399/15.
Le offerte dovranno essere depositate, in busta chiusa, a Torino - Strada di Settimo 399/15, entro il
14/10/2022 ore 09:00; a pena di inammissibilità, non dovranno contenere condizioni e dovranno essere
accompagnate da deposito cauzionale dell’importo pari al 10% del prezzo offerto a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a “IFIR PIEMONTE SRL” oppure bonifico INTESTATO A “IFIR PIEMONTE SRL”, CODICE IBAN
IT13U0103011359000008431160 FILIARE 380 MONTE DEI PASCHI DI SIEN; SI PRECISA CHE LA RESTITUZIONE
DELLA CAPARRA AI SOGGETTI NON RISULTATI AGGIUDICATARI, VERSATA TRAMITE BONIFICO
BANCARIO, AVVERRA’ CON LA STESSA MODALITA’, CON ADDEBITO ALL'OFFERENTE DELLA SOMMA
MASSIMA DI € 2.00 PER SPESE”.
All’esterno della busta dovrà essere indicata la dicitura “Fallimento n.70/2021 Tribunale di Torino IVG 18/22”
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere:

L’indicazione del nome, cognome, numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail del soggetto incaricato
di ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di vendita per conto e nell’interesse dell’Offerente;

L’indicazione del prezzo offerto.

Una copia del presente bando sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione integrale delle clausole in esso
contenute.

In caso di enti, società o di altri soggetti muniti di personalità giuridica la domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante corredata da idonea documentazione comprovante i
poteri di firma dello stesso e da visura aggiornata del Registro delle Imprese.

L’espressa dichiarazione del carattere irrevocabile dell’Offerta.
LOTTO UNICO: 4 OROLOGI A MARCHIO SWAROVSKI CON CODICE 5295377; 2 OROLOGI A MARCHIO SWAROVSKI
CON CODICE 5416026; 2 OROLOGI A MARCHIO SWAROVSKI CON CODICE 5416023; 2 OROLOGI A MARCHIO
SWAROVSKI CON CODICE 5261664.
Base d’asta € M.O. + IVA + la commissione pari al 10% + IVA (spettante all’Istituto Vendite Giudiziarie)
La gara al rialzo partirà dal prezzo dell’offerta più elevata, l’importo dei rilanci verrà fissato dall’IVG ed i
beni verranno aggiudicati alla terza enunciazione dell’ultima cifra raggiunta. Nel caso di offerte a pari
merito senza che intervengano rilanci l’aggiudicazione provvisoria verrà fatta in favore del soggetto che
risulterà aver depositato per primo.
Nell’interesse della procedura fallimentare, in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia ed in
particolare dall’art. 107 L.F., chiunque interessato potrà presentare entro 10 giorni dall’avvenuta
aggiudicazione provvisoria offerte migliorative conformi alla norma.
Il saldo del prezzo dovrà avvenire entro 48 ore dall’aggiudicazione definitiva, pena decadenza
dell’aggiudicazione e trattenimento da parte del Fallimento della cauzione versata a titolo di penalità,
salvo il diritto per la procedura al risarcimento del maggior danno.
SI PREGA DI PRENDERE NOTA CHE:
1) LE OFFERTE POTRANNO PERVENIRE A MANO OPPURE TRAMITE R/R OPPURE TRAMITE TERZA
PERSONA ENTRO LA SCADENZA INDICATA OPPURE TRAMITE PEC ifirto.mobiliari@pec.ifir.it.
2) L’ACCESSO ALLA GARA SARA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE AVRANNO
DEPOSITATO L’OFFERTA, NEI TERMINI PREVISTI.
Al fine di rispettare la competitività della procedura il presente bando verrà pubblicato sul Portale delle Vendite
Pubbliche e sui siti www.astagiudiziaria.com – www.ivgtorino.it, sul nonché sul Bollettino Ufficiale delle Aste dando
mandato specifico in tal senso all’Ifir Piemonte Istituto Vendite Giudiziarie srl.
Per ulteriori informazioni ufficiofallimenti@ivgpiemonte.it oppure contattare 011/48.28.22 interno 3.
Clausola visto e piaciuto e altre
I beni che compongono il lotto/i, vengono ceduti secondo la clausola c.d. “visto e piaciuto”, rimossa ogni eccezione ora
per allora, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, senza che il Fallimento e/o l’I.V.G.
assuma alcuna garanzia per quanto concerne tra l’altro (in via meramente esemplificativa) l’identità, la consistenza, la
qualità dei beni, ovvero vizi anche occulti o mancanza di qualità, l’assenza di contenziosi o contestazioni sugli stessi, il
funzionamento dei beni, lo stato di conservazione, la consistenza e/o l’idoneità e/o la conformità ad ogni vigente
normativa tecnica, ambientale e di sicurezza; si rimanda per ogni ulteriore precisazione al contenuto della perizia.

