
Conc. Prev. nr. 1/2016 R.C.P.

TRÍBUNALE DI I,ECCE
Sczione Comm*ercialc

IL GIUDICE DEI,EGATO
alla procedura di concordato preventivo liquidatorio n, | /2016 R.C.P.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DI VENDITA DNI BENI MOBILI

:t*******)k***'**

- Visto il Programrna di Liquiclazioue integrativo prcdisposto dal Liquidalore ai sensi dell'art. I04

ter l. fall. in data 13.11.2019, ed approvato dal Conritato dei Creditori in data 27.1 1.2019 e

3.12,2019, previo parere favorevole del Cornrlissario Giudiziale, in forza del quale e stato

disposto dí "procedere ullu liquicluzione dai beni nnhili ui sctrl;i c{cll'art. 107, commu I, 1../à11,,

nediante procedure competiÍiya.sunplificutc unche uvvalendosi di soggetti specializzuti.

gurantentkt me.ssiffio infonnuzione c purlecipcrzione degli interessati. t(nenc{rt canlo unche di

evenÍuafi proposte di acquisita che tlovessant pervanire ul Liquídutorc: propo,\le che '\Qr(tnno

oggetta di proceclure cotnlsetitive semplificale ffatnile udeguuti canuli di informazione (anche on

Iine)".

- Vista la Relazione peritale relativa ai beni rnobili residui, atrcora di proprietà della società in

Colcordato. redatta il 12,11.2019, dall'esperto stimatore nonrinato Ing. Alberto De Pascalisl

ORDINA

ai sensi dell'art. 107" conrma l, l.fall., la vendita a procctlure compctitive semplificate dei beni

nrobiliconipresi nella procedura dicorrcordato preventivo liquidatorio e di seguito descritti:

LOIIQ r:
MaccSinari pcr la procluzionc cli blocchi c manufatti in cemento: I blocclriera corr ciclo di

prociuziolre autornatico, I nracchinario per lavoraziorrc a spacco di rnanufatti in cetttettÍo e pietrc

laturali, I paranco elcttrico a bandiera. I hlocchicra con ciclo di produzione setniatttomatico, I

impastatrioe ad írnpianto fisso, I colnpressofe d'aria, I sega circolare pertaglio.

Valorc: € 187.J20'00 (oltrc IVA sc tlovutn);

t.oTTo 2:

Attrczz.ature varic: 2 courpressori d'aria cotr scfbatoio, I saldatrice. I trapano a colotttta, I lnolatrice

elettrica, I cornpressore ad aziorianlento elettrico, I picga fèrri, 2 banchi da lavoro'

Valorc: € 2.100,00 (oltrc IVA sc tlovuta).

lberri sono esattalnente clescr"itti rrella relazione tecnica a f-trma del['lng. Alberto De Pascalis del

12.11.2019 clie deve csscrc consultata priuia della prcsetttazione dell'offena, anclte per guanto rigtrarda

le condiziorri ecl i costi e spese di trasporto e/o snraltimento dei beni, clte dovranno intcndersi

interanrentc ccl esclusiv*menfe a carico degli aggiudicatnri'



Le offertc dì acquisito dei lotti sopra indicati dovranno pervenire nlrneno 5 giorni prima della data

dclla vcndita a mezzó tele-fax al n, 0832.2406'15 ovvero per pec all'indirizzo:

cpol,20l6leccfr)peccottcordatÍ.ìt, o\/vero personalmente presso lo Studio del Liquidatore Avv.

(iiuseppe Positano, sito in Lecce alla via Urnberto I, rr.35, corr la indicazione delle generalità

def l'off'erente e del prczto offerto, che non potrà essere inferiore a qnello sopra riportato per ciascurro

dei lotti.

All'offena dovrà essere allegata una cauzione almeno pari al I0%' del prezza offerto, da versarsi

lnediante tronifico bancario o postalc da effettuarsi almeno 7 giorni prima della vendita sul c/c dclla

procedura ed intestato àl "l:., .:- .*&'!:r t :1,'t':t^o' h '", IBAN:1T68S0306916099100000000519.

PRIMA VENDITAT 02.03rL0.?0_" orc 16.00.

Lotto l: € 187.320,00 (oltre IVA sc dovuta);

iLotto 2: € 2.100,00 (oltre fVA se dovutn).

Solo nol caso di verrdita deserta. si orocederà ad ulteriori tentativi di vendita con ribasso di l/4 nclle

date ed alle condiziorri qui sotto riportate:

FIICONDA YENDITA: 20.04,?020. ore 16.00,

l.otto l: € 140.490,00 (oltrc IVA se dovuta);

Lotto 2: € 1.575,00 (ollre IVA se dovuta).

TERf,A YEJDITA: I,5.06.?020, qrc 16.00.

Lotto l: € 105.J67,50 (oltrc IVA sc dovuta);

l-otîo 2: € 1.181,25 (oltre IVA sc dovuta)"

OUARTA YENDI't'A: 07.09.?0?0. ore 1ó,00.

f,otto | : €79,fi25,62 (oltre IVA se dovLrta)

Loro 2: € 885,94 (oltre IVA se dovuta),

Non sono amrnesse offer-te inferiori al prezzo base d'asta, né offerte irr rialzo successive alla

aggiudicazione.

Nel caso in cui dovessero andare deserte le quattro aste sopra indicate, il Liquidatore si riserva di

pffcttuare ulteriori tentativi di verrdita.

f l Liquidatore, irt ogni caso, si riserva la possibilità di vatutare, previo parere favorevole del

Comrrissario giudiziale, del Cornitato dei Creditori ed autorizzazione del C.D,, evenîuali offerle nelle

lnore perventlte, selllprc gararltendo la infornrazione e la massima partecipazione degli intcressati.

La presente ordirranza verrà pubblicizzatasul sito OXANE'I'.1T. e WWW.ASTEANNLINCI.IT.

Gli offerenti dovranno dichiarare espressarrente di avere preso visione della perizia di stinra, nonché dei

heni uqflo statq e nellq c,qnsjqteq.u.s-fi-siqa nella qualgrtjr0yauo attlralmente.

Nel caso di più off'erte pcr i nredcsinri lotti, verrà disposta una gàrfl tra gli offerenti, con rilancio

rninimo stabilito dal Liquidatore al momcnto della gara.

Lagara sisvolgerà rtello studio del l,iquidatore, Avv. Giuseppe Positano, sito in Lecce alla via Urnberto

? l, n, 35, nei giorni e nelle date sopra indicate,
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La vendita e a corpo e non è soggena alle norrne concernenti la garanzia per vizi, difetti o mancanza di
qualità. lnoltre. evetttuali vizi, mancanza di qualità, difforrnità o differenze di qualsiasi g€nere, pure in
tennini quantitativi, non potranno dar luogo ad alcun risarpimento, indennirà o riduzione del prezzo,

essendosi di cíò tenuto conto nella valutazione dei beni, né la vendita potrà essere risolta per nessun

tnotivo, llessul.lo escIuso. La procedura corìcorsuale resterà, dunque, compleîamerìte esonerata da

qualunque responsabil ità.

Per ulteriori infonnaziorti rivolgersi al l,iquidatore: Avv. Giuseppe Fositano, tel.0832,2406?5; pec:

cpol.20l6lecce@pecconcordati.it, ovvero consultare isiti internet OXANET.IT ed ASl'E ANNUNCI.

Lecce, ,or " Lo?J)




