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INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Fallimento Soc. RO.MA S.r.l. - R.G.F. n. 6/2019, dichiarato con sentenza n. 06/2019, dal 

Tribunale di Messina, Sez. Fall., in persona del Curatore Avv. Gaetano De Salvo 

 COMUNICA 

la vendita di: 

Lotto 1: numero 119 pedane di mattoni forati ( misura 6 cm x13 cm x 26), prezzo base 

d’asta pari ad € 3.000,00;  

Lotto 2: Autocarro (sola motrice) Iveco Eurostar Modello Cursor, targato CC291LG, 

immatricolato in data 28.08.2002, Km. 908.667,00; BMW X3, targata CW641PG, 

immatricolato data 16.06.2005, con 400.000,00 Km, al prezzo base d’asta pari ad € 

1.500,00, oltre spese di passaggio di proprietà e cancellazione delle trascrizioni 

pregiudizievoli a carico dell’offerente, pari circa ad € 2.100,00;  

Gli interessati dovranno necessariamente visionare i beni allocati in San Cataldo, 

Contrada Pirato Giordano. La visione della merce è condizione essenziale per la 

presentazione delle offerte di acquisto; pertanto non saranno prese in considerazione 

offerte non precedute dalla preventiva visione dei beni. I beni saranno venduti visti e 

piaciuti nello stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia o possibilità di rimborso da 

parte dell’acquirente insoddisfatto ed ogni onere e spesa relativa alla vendita ed al 

trasferimento sarà a carico dell’aggiudicatario;  

INVITA 

qualunque interessato a far pervenire manifestazione di interesse per uno o entrambi i lotti,  entro e 

non  oltre quindici giorni dalla pubblicazione.  Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in 

busta chiusa presso lo studio del curatore Avv. Gaetano De Salvo, sito in Messina Via Università 8 

entro il termine sopra indicato. All'esterno della busta devono essere indicate le generalità di chi 

presenta l'offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente. 

Ogni offerta dovrà essere cauzionata da un assegno circolare intestato a “Fallimento Soc. 

RO.MA S.r.l. - R.G.F. n. 6/2019” pari al 20 % del prezzo offerto. 

L’aggiudicazione sarà in favore di colui che avrà formulato l’offerta più alta rispetto al prezzo 

base d’asta. In caso di più offerte con eguale prezzo di relazionerà all’Ill.mo Giudice Delegato, 
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per procedere con vendita senza incanto.  

In esito all’aggiudicazione, gli offerenti potranno ritirare gli assegni versati a tiolo di cauzione 

presso lo studio dello scrivente curatore. 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente invito giuridicamente non vincolante a 

manifestare interesse e non comporta per la procedura alcun obbligo o impegno di vendita. 

Ogni ulteriore informazioni può essere richiesta attraverso i seguenti contatti: tel. e fax 

090.711002; 327/7444864 email: desalvo.gaetano@virgilio it; pec: fallimentoroma@pec.it  

Si allega fac-simile di manifestazione di interesse. 

Messina, 24.10.2019 

Il Curatore 

Avv. Gaetano De Salvo 
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