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****** 

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI 

 

Il Curatore in epigrafe comunica che, con provvedimento del 07/04/2022 depositato il 

07/04/2022, il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita mediante gara informale del 

seguenti beni mobili: 

Lotto 1  un compressore con martello, un martello elettropneumatico, un fax Samsung, un 

martello rotativo HR 4001C, un impianto semaforico mobile  prezzo base euro 700,00  oltre 

oneri fiscali (IVA), offerte in aumento non inferiori ad euro 20,00. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

1. Chiunque, escluso il fallito, è ammesso a partecipare alla gara, mediante presentazione 

di offerta d’acquisto, che è irrevocabile e costituisce accettazione delle condizioni 

contenute nel presente avviso. 

2. La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, come visti e 

piaciuti, esclusa ogni garanzia per vizi, evizione e mancanza di qualità e senza che il 

compratore possa pretendere dalla procedura risarcimento danni, indennità, restituzione 

del prezzo pagato e/o riduzione del prezzo e rimborso spese. 

3. Spese,costi ed oneri fiscali di trasferimento, spese di rimozione e trasporto, nonché di 

ripristino dello stato dei luoghi per il caso di danni nell’asporto, sono a carico 

dell’acquirente. 

4. Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello base e dovrà essere versato entro 

10 giorni dall’aggiudicazione. 

5. Il trasferimento avverrà dopo il pagamento del prezzo. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

6. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire offerta irrevocabile d’acquisto in busta 

chiusa e sigillata, presso lo studio del Curatore dott.ssa Rosa Commisso, sito in 

Bovalino alla via XXIV Maggio n. 125 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

17/10/2022. 



7. L’offerta dovrà contenere le generalità dell’offerente, il nome del legale rappresentante 

se società, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA, il recapito dell’offerente (indirizzo, 

telefono, fax e/o e-mail), il prezzo offerto che non potrà essere inferiore a quello indicato 

nel presente avviso. 

8. La busta, oltre l’offerta irrevocabile d’acquisto, dovrà contenere: copia di un documento 

d’identità dell’offerente, visura camerale se l’offerente è una società e copia del 

documento d’identità del legale rappresentante; assegno circolare non trasferibile per 

l’importo pari al 10% del prezzo base, intestato a: “ Fallimento Euro C.O.S. srl unip.” , a 

titolo di cauzione. 

9. Gli offerenti dovranno presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo fissato per l’esame 

delle offerte, per la partecipazione all’eventuale gara. 

10. Saranno dichiarate inefficaci le offerte: a) che non consentono d’individuare la persona 

dell’offerente e/o l’oggetto e/o il prezzo offerto; b) le offerte pervenute oltre il termine 

suindicato; c) le offerte inferiori al prezzo base innanzi indicato; d) le offerte non 

accompagnate da cauzione come innanzi fissata. 

GARA TRA GLI OFFERENTI  

11. In data 17/10/2022 , alle ore 17.00 presso lo studio del Curatore in Bovalino alla via 

XXIV Maggio n. 125 saranno esaminate le offerte. In caso di presentazione di unica 

offerta valida, si procederà all’aggiudicazione all’offerente. 

12. Nel caso in cui venga formulata più di un’offerta valida, verrà indetta gara tra tutti gli 

offerenti avanti il curatore, partendo dall’offerta più alta, con il rialzo minimo come 

innanzi indicato, ed aggiudicazione a chi avrà effettuato il rilancio più alto. In caso di 

parità di offerte e mancanza di rilancio, anche per assenza degli offerenti, 

l’aggiudicazione verrà effettuata a chi ha presentato l’offerta per primo. 

13. In caso di aggiudicazione, il saldo del prezzo di vendita dovrà essere versato mediante 

assegno circolare non trasferibile intestato a: “ Fallimento Euro C.O.S. srl unip.”, da 

consegnare al Curatore entro 10 giorni dall’aggiudicazione, a pena di decadenza. 

14. In caso di mancato versamento del prezzo nel termine suddetto, decaduta 

l’aggiudicazione, la cauzione verrà trattenuta dalla curatela. 

15. Il trasferimento avverrà al saldo del prezzo. 

16. Il ritiro del bene dal luogo ove è depositato dovrà essere eseguito, a cura e spese 

dell’acquirente, entro 7 giorni dal trasferimento, con esonero della curatela da 

qualsivoglia responsabilità in ordine alla sua custodia. 



17. All’offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della 

gara.  

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso di vendita viene pubblicato sul sito internet “ Il Caso.it “ ed inviato via fax 

e/o e-mail  a ditte potenziali acquirenti. 

Maggiori informazioni presso il Curatore dott.ssa Rosa Commisso, con studio in Bovalino, 

via XXIV Maggio n. 125, tel./fax 0964/61982 e-mail: studio.commissorosa@gmail.com ;   

pec: rosacommisso@pec.odceclocri.it. 

Bovalino, lì 26/09/2022 

                                                                                     Il Curatore 

                                                                          dott.ssa Rosa Commisso    

 

mailto:studio.commissorosa@gmail.com
mailto:rosacommisso@pec.odceclocri.it

