
Conc. Prev. nr. l/2016 R.C.p,

TzuBUNALE DI LECCE
Sezion*etomm*erclale

TL GIUDICE DELEGATO
alla proccdura di concordato preventivo liquidatorio n, l/2016 R.C,p,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DI VENDITA DEI BENI MOBILI

- Visto il Programma di Liquidazione integrarivo predisposto dal Liquidatore ai sersì dell,aÉ. 104
tef L fall. in dara t3.1t.20t9. ed approvato dal Comiraro dei Creditori in data 27.u.2019 e
L12.2019. previo parere favorevole del Commissafio Ciudiziale, in forza del quale è srato
disposfo di "prccedere alla liquidazione dei beni hobìli ai sensi dell,art. l0?, conna t, t. Íatt.,
nediante procedure competìtive sempltrEate anche awalendosi di soggeui specíatizzati,
garantendo massìma infornazione e parrecipazione degti interessati, tehendo conto anche di
eventuatt proposte di acquisito che doyessero penenirc al Liquidatore: proposte che sarunno
oggeuo Lli prccerlure cÒnpetitire.\enplilìcate tranite udeeuati canati di informtizk)ne (anche on

- Vista la Relazione peritale relativa ai beni mobili tesidui, ancora di prop età della società
in Concordato. redatta il 12.11.2019, dall'espefo stimatore nominato Ing. Alberto De
Pascalis:

- Vìsta la prjma vendita del 2.3.2020 andata deserta. come da verbale di vendita agti ataì

del procedimento;

- Visia fa seconda vendita del 20.04.2020 che non si è potuta celebrare perche sospesa a

causa dell'emergenza Covid-l 9.

RITENUTO

di dover riavviare le operazioni di vendita dei beni mobili residui con re modarità di cui al
programma di liquidazione già approvato dai credirori ed alle condizioni di vendita del|ultima
asla sospesa fissara per il20.04.2020.

ORDINA
ai sensi dell'art. 107, comma l, Lfall., Ia vendita a procealure competitive s€mplificate dei beni

mobili compresi nella proc€dura di concordato preventivo liquidarorio e di seguìto descritti:

LOTTO 1:

Macchinari per la produzione di blocchi e manuîatti in cemenfo: I blocchi€ra con ciclo di
produzione automatico, I macchillario per lavorazione a spacco di manufatti in cemento e pietre

(\.

/



naturalj, i pamnco elettrico a bandiem, I blocchiera con ciclo di produzione semiauromatico, l

impastatrice ad impianro fisso, I compressore d'aria, I sega ci.colare per taglio.

Valore di stima indicato in periziÀr € 187.320,00 (oltre IVA se dovuta);

LOTTO 2:

Attrezzature varie: 2 compressorì d'aria con serbatoio. I saldatrice, I trapano a colonna, I molaÍice

elettrica, I compressore ad azionameDro elett.ico, I piega feri, 2 banchi da lavoro.

Valore di stima indicato in perizia: € 2.100,00 (oltre M se dovuta).

I beni sono esattamente desc tti nella relazione tecnica a firma dell'Ing. Alberto De pascalis del

l2.l 1.2019 ch€ deve essere consultata prima della presentazione delloffefa, anche per quanro rguaroa

le cond'zioni ed icosti e spese di trasporto e/o smaltimento dei beni, che dovranno intendersi

interamente ed esclusivamente a carico degli aggiudicatari.

Le offerte di acqÍisito dei lotti sopra indicati dovranno pervenire almero 5 giorni prima della data

della v€ndita a mezzo tele-fax al n. 0832.240675 ovvero per pec all'indirizzo:

cpol.2|I6lecc@pecconcordatiìí o.wero personalmente presso lo Studio del Liquidatofe Avv.

Giuseppe Posilano, sito in Lecce alla via Umbeno I, n. 35, con la indicazione delle generalità

dell'offerente e del prezzo offerto. che non potrà essere inferiore a quello sopra ripofato per ciascuno

deilori.

All'ofîerta dovrà essere allegata una cauzion€ alm€no pari 
^l 

l0o/o dèl prezzo offerto, da vercarsi

mediante bonifico bancario o postale da effettuarsi almeno 7 giorui púúa della vendifa sul c/c della

procedura ed intestato al .t . . ., . , , IBAN:IT68S0306916099100000000519.

PRIMA VENDITAT 14,09,2020. oÌe 16.00.

Lono l: € t40.490,00 (oltre M se dovuta);

Lotto 2: € 1.575,00 (oltre M se dovuta).

Solo nel caso di vendita dese.ta, si procederà ad ult€riori lentativi di vendita con ribasso di l/4 nelle

date ed alle condizioni quisotto rìportate:

SECONDA. VENDITA: 12.10.2020. orc 16.00.

l-oîro lr € 105.367,50 (oltre IVA se dovuta)i

t.orro 2: € 1.181,25 (oltre M se dovuta).

TERZA Vf,NDITA: 16.11.2020. ore 16.00.

Lotto l: € 79.025,62 (oltre M se dovùta)

toro 2: € 885,94 (oltre IVA se dovùta).

OUARTA VENDITA: 14.12.2020. ore 16.00.

t-orto l: € 59.26912 (ohre lvA se dovura)

Loro 2: € 664,45 (oìtre IVA se dovuta).

Non sono ammesse offerte inferiorì al prezzo base d'asta, né offerte

aggiudicazione.

Nel caso in cuì dovessero arldare deserte le quatlro asle sopaa indicate. il

effettuare uttef iori tentativi di vendila.

in dalzo successive alla

Liquidatore si riserva di



ll Liquidatore, in ogni caso, si riserva la possibilità di valutare, previo parere favorgvole del

Commissario giùdiziale, del ComhaÌo dei Creditori ed a\tfo(izzazione del G.D., ev€nluali offefe

peryeDute nelle more degli esperimenfi di v€ndita di cui sopra, sempre garantendo la informazione e la

massima parlecipazione degli interessali nel rispetto delle procedure competitive semplificate previste

dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicìzzata sul ponale telemalico OXANET.IT.

Gli offerenti dovranno dichiarare espressamenle di avere preso visione della perizia di stima, nonché dei

beni nello stato e nella consistenza fisica nella auale si trovano attualmente.

N€l caso di più offerte per i medesimi lotti, verrà disposta una gara tra gli offerenti, con rilancio

minimo strbilito dal Liquidatore al momento della gara,

La gara si svolgerà nello studio del Liquidatore, Aw. Ciuseppe Positano, sito in Lecce alla via Umbeno

I, n.35, nei giorni e nelle date sopra indicate.

ll saldo prezzo (unifament€ all'M se dovutaì dovrà essere versato entro e non oltre 5 giorni

dalb aesiudicazione dei beni, ln difetto vcrrà dichiaraîa Ia d€cadenza dell'aesiudicatario e la

cauzione v€rrà confiscata dalla Drocedura.

La vendita è a corpo e non è soggetta alÌe norme concernenti la garanzia per vizi, difetti o mancanza di

qualirà. Inoltre, eventuali vizi, mancanza di qualiîà, diffo.milà o differ€nze di qualsiasi genere, pure in

termini quantitativi, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,

esseDdosi di ciò (e uto conto nella valulazione dei benì. né la vendira potrà essere risolta per nessun

molivo, nessuno escluso. La p.ocedura concorsuale resterà, dunque, completamente esonerata da

quaÌunque responsabilità.

Per ulteriori infomazioni rivolgerci al Liquidatore: Aw.

cpo L 20 I 6lecce@pecconcolddr'.il owero consultare i siti

Giuseppe Positano, tel. 0832.240675; pec:

intemet OXANET.IT ed ASTE ANNUNCL
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