TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FALLIMENTARE
R.F. N° 8/18

VIGI N° 12/18FA
G.D.: Dott. Daniele Bianchi
Curatore.: Dott. Federico Casagrande
IL CUSTODE DELEGATO
I.V.G. SOVEMO SRL

Visti gli atti della Procedura Fallimentare l’Istituto Vendite Giudiziarie, delegato alla vendita per la
procedura in oggetto,
DISPONE
La vendita con modalità Telematiche, disciplinando le modalità della stessa, visti gli artt. 532-533
C.P.C. e precisamente:
DATA INIZIO VENDITA

05 settembre 2019 ore 12,00

DATA FINE VENDITA

19 settembre 2019 ore 12,00

DATA FINE ISCRIZIONE CON BONIFICO

16 settembre 2019 ore 12,00

dei seguenti lotti:
57
60
64
66
67
69
70
71
73
76
78
82
83

BENI SITI IN GENOVA VIA TROSSARELLI 90/R
CALDAIA DI COLORE BLU
STRETTOIA ALPA MEC
AFFILALAME
STRETTOIO
SEZIONATRICE
PRESSA PELLEGRINI SILVERIO
SQUADRATRICE
BORDATRICE
BUCATRICE
CARTEGGIATRICE A NASTRO OLIMPIA
MACCHINA ASPIRATORE PER TUTTO IL LOCALE
MONTACARICHI
6 STRUTTURE IN FERRO

41,93 €
83,84 €
20,37 €
314,56 €
314,26 €
157,28 €
209,72 €
209,72 €
104,86 €
125,82 €
104,85 €
104,86 €
62,91 €

90

LOCALE CON MINUTERIA VARIA

102,40 €

91

LOCALE CON CIRCA 90 LAVELLI DI VARIA FORMA E DIMENSIONI
OLTRE AD ACCESSORI PER ALLESTIRE CUCINE CON PIANI
COTTURA

93/B
94

FURGONE FORD TARGA GE747597 SPROVVISTO DI DOCUMENTI
MOBILETTO BEAUTY DA CAMERA IN LEGNO COLOR NOCE STILE
PRIMO 900 CON TRE CASSETTINI E GAMBE A SCIABOLA

943,74
62,98 €
80,00 €

95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
110
112

COMO’ A 3 CASSETTI STILE IMPERO CON FREGI E MODANATURE
IN LEGNO COLOR MOGANO/NOCE
2 POLTRONE TELAIO IN LEGNO RIVESTITE IN STOFFA CON
DISEGNI FLOREALI
2 SEDIE E 2 POLTRONCINE IN LEGNO COLOR NOCE CON SEDUTA
E SPALLIERA IN PAGLIA
COMO’ IN STILE A 3 CASSETTI E RIBALTINA COLOR VERDE CON
DISEGNI
COMO’ IN LEGNO STILE BAROCCO CON 3 CASSETTI
MOBILETTO BEAUTY DA CAMERA CON 4 CASSETTINI LATERALI
GAMBE A SCIABOLA
2 VECCHI BAULI CON CHIUSURA METALLICA
SPECCHIO RETTANGOLARE AL MERCURIO CON CORNICE IN
LEGNO E 2 PUNTI LUCE
3 VECCHIE VALIGIE GRANDI E 2 PICCOLE 1 VECCHIO SPECCHIO A
FORMA IRREGOLARE
DIVANO LETTO
MOBILE LIBRERIA IN LEGNO A 2 RIPIANI
2 ARMADI CONTENENTI ELETTROUTENSILI DA FALEGNAMERIA
LOTTO COMPOSTO DA VARI MODULI PER CUCINE COMPONIBILI
ARMADIO CONTENENTE CUCINA A SCOMPARSA
ARMADIO CON LETTO 1 TAVOLO E 3 SEDIE
LOTTO UNICO COMPOSTO DA 2 VECCHI COMPRESSORI VARI
PIANI COTTURA KRANKE (CIRCA 15) 2 SCAFFALATURE IN
METALLO UN TRAPANO DI COLORE BLU

240,00 €
40,00 €
40,00 €
160,00 €
160,00 €
80,00 €
40,00 €
80,00 €
40,00 €
80,00 €
80,00 €
400,00 €
200,00 €
160,00 €
40,00 €
40,00 €

I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
GARA TELEMATICA
Beni venduti in singoli lotti con base asta come sopradescritta + iva
CONDIZIONI
a) Gara telematica – la vendita si svolgerà tramite gara telematica accessibile dal sito
http://www.benimobili.it ;
b) Durata della gara- la durata della gara è fissata in giorni 25 con decorrenza dall’inizio della
gara telematica
c) Prezzo base- il prezzo base per le offerte è pari alla base d’asta indicato nel presente bando;
d) Esame dei beni in vendita- ogni interessato, su appuntamento, potrà essere accompagnato
da un incaricato dell’ IVG So.ve.mo srl per prendere visione del bene;

e) Registrazione su www.benimobili.it e caparra- gli interessati a partecipare alla gara e ad
formulate offerta irrevocabile d’acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando
l’apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite bonifico bancario sul
conto Mantovabanca cod. iban IT 22 S 07076 11500 000000301166 di importo pari al
10% del prezzo offerto, inviando copia della contabile ad Helpdesk@sovemo.com e
verranno autorizzati a partecipare alla gara;
f) Offerta irrevocabile d’acquisto- l’offerta irrevocabile d’acquisto deve essere formulata
tramite internet con le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata
da successive offerte per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità;
g) Aggiudicazione vendita- il Curatore procederà alla vendita del bene previo incasso
dell’intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara risulterà aver effettuato l’offerta
maggiore; il pagamento a saldo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario da
effettuarsi entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara stessa (con valuta al
primo giorno successivo all’effettuazione del bonifico)
h) Restituzione della caparra- la restituzione della caparra a i soggetti non risultati
aggiudicatari avverrà con le stesse modalità con la quale essa è stata versata;
i) Oneri fiscali ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita compresa la tassa di
registro è a carico dell’acquirente
j) I diritti d’asta del 13% + iva del 22% sono a carico dell’acquirente e verrà allo stesso
fatturata direttamente dall’IVG
k) Consegna il bene sarà consegnato all’acquirente presso il luogo della custodia soltanto
dopo la certezza dell’avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della
commissione e dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di
proprietà (a cura dell’aggiudicatario) entro il termine perentorio di giorni 15 dall’
aggiudicazione
l) In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal
Curatore e il bene sarà rimesso in vendita alle medesime condizioni
m) Il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza alcuna garanzia
L’importo depositato dall’offerente aggiudicatario, detratte le commissioni, sarà versato dal
Delegato sul conto corrente intestato al FALLIMENTO
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a
misura; eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di
qualità ne’ potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi,
oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non
evidenziati in perizia, non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo.
Tutti gli oneri derivanti dalla vendita comprese le eventuali spese di cancellazione, d’iscrizioni e
pignoramenti e di trascrizione, saranno a carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

