AVV. SILVANA AGOSTO
Corso Dante n. 22
12100 CUNEO
Tel. 0171/65066 – Fax 0171/1988240

TRIBUNALE DI CUNEO
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

N 3/ 2020

GIUDICE DOTT.SSA NATALIA FIORELLO
Liquidatore Avv. Silvana Agosto
AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI TRAMITE
PROCEDURA COMPETITIVA

LOTTO II

Si rende noto che la Liquidazione del patrimonio n. 3/2020 pendente presso il
Tribunale di Cuneo pone in vendita i seguenti beni:
LOTTO 2 beni situati in provincia di Cuneo elencati nella

tabella

sottostante; il presente avviso è pubblicato su: https://pvp.giustizia.it/ Portale
delle vendita pubbliche e su www.aste.it - www.asteonline.it
Beni di cui all’elenco, tranne quelli su cui è tirata la riga
prezzo base euro 1.500,00 oltre IVA beni siti in Cuneo, come da inventario
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ALLE PARETI N. 9 SCAFFALATURE IN METALLO CIRCA 3,5 ALTEZZA - LARGHEZZA 2,5 OGNUNA DI CUI 2 PIU'
PICCOLE 2x2
SCALA SU RUOTE
MULETTO COLORE ARANCIONE E CARICABATTERIA
ESTINTORE
FUSTO OLIO VUOTO
2 TANICHE PLASTICA VUOTE
3 CARRELLI PER SCARICARE CON 2 RUOTE
6 DISCHI RUOTE CAMION
4 MULETTINI MANUALI COLORE GIALLO, RUOTE NERE
MATRICE ROSSA TG. CS033WM TG. IVECO STRALIS (NON FUNZIONANTE)
2 ARMADI IN METALLO CON PORTE SCORREVOLI
SCHEDARIO METALLO CON 2 CASSETTI
1 ARMADIO BASSO A 2 ANTE IN METALLO
UFFICIO - 1 SCRIVANIA
PC ACER CON MONITOR
STAMPANTE HEPDESKJET

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FAX
STAMPANTE KYOCERA KM 1500
2 SEDIE
TELEFONO
CARRELLO BLU A RUOTE CON 3 RIPIANI
PC VECCHIO
SCAFFALATURE IN METALLO CON RIPIANI CIRCA 5x2 METRI
SERBATOIO VERDE PER GASOLIO
IMPIANTO ANTIFURTO
CAMION TG D5884GK (motrice rossa) IVECO STRALIS e RIMORCHIO AE68049
MOTRICE BLU DM162GA ACTROS MERCEDES BENZ 1848
RIMORCHIO AD 89183 (carico bottiglie vuote)
TOTALE

CONDIZIONI DI VENDITA
I beni vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (cd. “visti e
piaciuti”) e senza alcuna garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità
della cosa od oneri di qualsivoglia genere ivi compresi, (ad esempio necessità di
adeguamenti alle normative sulla sicurezza).
La Procedura di Sovraindebitamento è pertanto manlevata da qualsiasi obbligo
e/o impegno economico al riguardo.
Agli interessati è data la possibilità di esaminare il compendio posto in vendita
previo appuntamento telefonico al liquidatore (avv. Silvana Agosto telefono
0171/65066).
Sono espressamente a carico degli offerenti tutti gli oneri e spese per
adeguamenti dello stato dei beni, della conservazione e movimentazione degli
stessi alle norme vigenti, anche in riferimento alla tutela ecologica ed
ambientale, con espresso esonero della Procedura da qualsiasi responsabilità al
riguardo; sono inoltre a carico dell’aggiudicatario le spese per lo smontaggio,
smantellamento e l’asporto dei beni in altra sede
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EURO 1.500,00

Per l’ asporto dei beni si precisa che tutti i beni dovranno essere asportati a
cura e spese dell’aggiudicatario entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni
dall’integrale pagamento del corrispettivo.
Il ritardo nella liberazione dei locali rispetto ai tempi pattuiti comporta una
penale giornaliera a carico dell’aggiudicatario pari ad euro 100,00 per ogni
giorno di ritardo.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ogni offerente dovrà depositare entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2022, presso
lo studio del Liquidatore avv. Silvana Agosto sito in Cuneo, Corso Dante n. 22,
una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Cuneo Proced. 3/2020
Sovraindebitamento, unitamente ad apposita domanda di partecipazione che
dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto (prevedendo altresì in aggiunta
l’applicazione dell’iva relativa dovuta). L’offerta va presentata in busta chiusa e
non deve riportare alcuna indicazione all’esterno se non la data del giorno
fissato per la vendita. In caso di offerta presentata in nome e per conto di una
società la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e alla
stessa dovrà essere allegata visura camerale aggiornata rilasciata dalla
competente Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società
ed i poteri conferiti all’offerente.
L’offerta presentata è irrevocabile.
In caso di più offerte valide si procederà in data 14/07/2022 alle ore 15.30 ad
una gara sulla base dell’offerta più alta; in mancanza di adesione all’invito alla
gara il lotto in vendita sarà aggiudicato a chi ha formulato l’offerta più alta;
laddove le offerte fossero tutte di pari importo e nessuno accedesse alla gara il
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bene verrà aggiudicato a colui il quale ha depositato l’offerta per primo.
Entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare
direttamente mediante bonifico alle coordinate che verranno fornite dal
liquidatore, il saldo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione versata.
Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente al Liquidatore avv.
Silvana Agosto via mail PEC silvana.agosto@ordineavvocaticuneo.eu o
telefonando al numero 0171/65066 con studio in Cuneo, Corso Dante n. 22.
Cuneo, 18 maggio 2022
Il liquidatore
Avv. Silvana Agosto
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