
TRIBUNALE DI CUNEO – CONCORDATO PREVENTIVO N. 06/2013 

AVVISO DI VENDITA 

Il giorno 6 luglio 2020, alle ore 15,00, presso lo studio del liquidatore giudiziale (Cuneo (CN), Corso Nizza n. 22), si 
procederà alla vendita, mediante il sistema delle offerte segrete in busta chiusa con successiva gara in forma orale sulla 
base dell’offerta più alta, del lotto unico, visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 
pannelli, pedane, travetti, altro materiale legnoso e ferroso, il tutto come da elaborato peritale redatto dal perito 
estimatore della procedura geom. Alberto Raschieri. 
La procedura ha ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto pari ad euro 88.500,00 oltre Iva di legge. L’offerta prevede 
che siano a carico dell’offerente le spese relative al carico, scarico, smaltimento di pannelli non utilizzabili o deteriorati e 
del materiale ferroso oltre alla pulizia interna ed esterna del capannone all’interno del quale si trovano i beni. Le spese 
sono state quantificate in euro 87.100,00 e l’offerta prevede, di conseguenza, che venga corrisposta in favore della 
procedura la somma netta di euro 1.400,00. 
Gli eventuali interessati dovranno far pervenire presso lo studio del liquidatore giudiziale (Cuneo (CN) - C.so Nizza n. 
22), entro le ore 12,00 del giorno 6 luglio 2020, le rispettive offerte irrevocabili di importo non inferiore a quello sopra 
indicato, in busta chiusa, con firma dell’offerente sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Concordato Preventivo 
n.06/2013 - Offerta irrevocabile”, accompagnate da assegno circolare, di importo pari al 10% della somma offerta, a 
titolo di cauzione, intestato a “Concordato Preventivo n.06/2013”. 
In caso di assenza di offerte il lotto unico verrà aggiudicato. In caso di pluralità di offerte ritenute ammissibili (saranno 
giudicate inefficaci quelle inferiori al prezzo base) si procederà ad una gara in forma orale secondo le modalità stabilite 
nel bando di vendita. 
Per ulteriori informazioni contattare il liquidatore giudiziale dott. A. Martines (tel. 0171-690545 – pec: 
alberto.martines@legalmail.it). 
 

Il liquidatore giudiziale 
Dott. Alberto Martines   
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