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 TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

FALLIMENTO n.14/2015 

VENDITA BENI MOBILI SENZA INCANTO 

Curatela fallimentare vende i beni meglio specificati negli allegati fotografici, 

composti da: arredi, materiali edilizia, macchinari, nautica, beni vari, veicoli;  

La vendita avviene per lotti (numero 13 lotti) così distribuiti: 

Lotto 1 arredi prezzo € 846,00;  

Lotto 2 edilizia prezzo € 540,00; 

Lotto 3 macchinari prezzo € 2.200,00; 

Lotto 4 nautica prezzo € 1.400,00;  

Lotto 5 articoli vari prezzo € 1.250,00;  

Lotto 6 autovettura Peugeot 3008 prezzo € 2.800,00;   

Lotto 7 Motocicli e ciclomotori prezzo € 700,00; 

Lotto 8 Mercedes ML 320 prezzo € 250,00;  

Lotto 9 Pulmino FORD Transit prezzo € 250,00; 

Lotto 10 Furgone Mercedes Benz prezzo € 250,00;  

 

(Dalla vendita sono esclusi i seguenti beni: dal n.1 al n.26; dal n.27 al n.78; 

dal n.80 al n.113; dal n.185 al n.211; dal n.240 al n.241; dal n.269 al n.276; 

dal n.370 al n.374; sono pure esclusi i beni n.354, n.349, n.325, n.357, 

n.358). 

 

*  *  *  *  * 

 

Lotto 11 (denominato Gruppo 1 - mobili e arredi) prezzo € 160,00; 

Lotto 12 (denominato Gruppo 2 - apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

prezzo di stima € 360,00; 

Lotto 13 (denominato Gruppo 3 - attrezzature sportive) prezzo di stima € 

120,00; 

 

 

Le offerte dovranno essere fatte per lotti e non dovranno essere inferiori ai 

valori sopra indicati.  

Gli importi saranno maggiorati dall’IVA, ove trattasi di beni aziendali. 

Le offerte verranno valutate secondo le norme previste dal codice di 

procedura civile in materia di vendita di beni immobili senza incanto. 

1) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dei beni 

sopra descritti, personalmente o a mezzo di avvocato; 

2) Le offerte di acquisto, irrevocabili, dovranno essere effettuate in carta 

libera e dovranno contenere nome, cognome, codice fiscale, luogo e 

data di nascita  dell'offerente, stato civile dello stesso, 

autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale del coniugato (con 

indicazione dei medesimi dati in caso di offerente coniugato in regime 

di comunione legale dei beni), se persona fisica; ovvero 

denominazione, PEC, sede legale, partita IVA e codice fiscale e 

indicazione del legale rappresentante, se società o altro ente 

(allegando in tal caso anche idoneo certificato del Registro delle 

Imprese (e non visura CCIAA), dal quale risulti l’attuale vigenza 

della società o dell’ente con enunciazione dei poteri di rappresentanza 



 2 

legale); in caso di offerta presentata da soggetto minore, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in 

copia conforme; 

3) L’offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel 

comune di Palermo, avvertendosi che in mancanza le comunicazioni 

verranno eseguite presso la cancelleria della sezione fallimentare del 

Tribunale di Termini Imerese; 

4) L’offerta dovrà contenere l’indicazione specifica del 

lotto che si intende acquistare; se si è interessati ad 

acquistare più lotti, si devono presentare distinte 

offerte; 

5) Non è prevista offerta minima efficace; 
6) Le offerte di acquisto dovranno, a pena di inefficacia, essere inviate 

al curatore fallimentare presso il suo studio sito in Palermo, Via 

Generale Antonino Cantore n.5 - 90141 - a mezzo raccomandata di 

Poste Italiane (e non a mezzo servizi postali privati, ancorché 

autorizzati, a pena di inefficacia) con ricevuta di ritorno entro le ore 

12,00 del giorno 21.09.2020 e varrà ai fini della tempestività della 

presentazione la data e l’orario del timbro postale di spedizione 

apposto sulla busta; 

7) Il plico postale dovrà essere chiuso e dovrà contenere la cauzione per 

un importo pari almeno al 10% del prezzo offerto da versarsi a 

mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura 

(Fallimento n.14/2015); sia l’offerta che l’assegno dovranno essere 

inseriti a cura dell’offerente all’interno della busta, che sarà custodita 

dal curatore; 

8) Il mancato rispetto del termine e/o il mancato versamento della 

cauzione nella misura e/o nelle forme stabilite, determineranno 

l’inefficacia dell’offerta; 

9) Al fine di visionare i beni in vendita, gli interessati potranno all’uopo 

concordare con il curatore un appuntamento (gipodiliberto@libero.it; 

PEC gipodiliberto@pec.it); 

10) Il giorno 14.10.2020 alle ore 16,00 il Curatore procederà presso 

il proprio studio (sito in Palermo, Via Generale Antonino Cantore n.5 

- 90141) all’apertura delle buste e, in caso di unica offerta, 

all’esame e alla deliberazione sulla stessa;  

11) Gli offerenti sono convocati fin da adesso e senza ulteriore avviso 

per il giorno fissato per l’apertura delle buste, onde partecipare alla 

deliberazione sulle offerte e all’eventuale gara; per nessuna ragione le 

operazioni di vendita potranno essere rinviate o sospese, fatti salvi i 

provvedimenti sul punto eventualmente adottati dal Giudice Delegato 

al fallimento; Ove si rendesse necessario l’espletamento della gara 

(cfr. punto n.13), la presenza dell’offerente è necessaria, ritenendosi 

l’offerta rinunciata in caso di mancata comparizione dell’offerente 

medesimo; L’offerente potrà delegare terzi soggetti per la 

partecipazione alle operazioni di vendita, all’uopo necessariamente 

muniti di procura notarile; 

mailto:gipodiliberto@libero.it
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12) Se vi sarà una sola offerta ed essa risulterà pari o superiore al valore 

del lotto cui si riferisce, la stessa sarà senz’altro accolta; 

13) In caso di pluralità di offerte valide per il medesimo lotto, il Curatore 

Fallimentare inviterà in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta 

più alta che avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste e 

immediatamente dopo tale ultima operazione; l’offerta in aumento 

dovrà essere effettuata nella misura di seguito indicata: 

€ 100,00 per il Lotto 1;  

€ 50,00 per il Lotto 2; 

€ 100,00 per il Lotto 3; 

€ 50,00 per il Lotto 4;  

€ 100,00 per il Lotto 5;  

€ 200,00 per il Lotto 6;   

€ 100,00 per il Lotto 7; 

€ 50,00 per il Lotto 8;  

€ 50,00 per il Lotto 9; 

€ 50,00 per il Lotto 10;  

€ 50,00 per il Lotto 11; 

€ 50,00 per il Lotto 12; 

€ 50,00 per il Lotto 13; 

 

14) Nel caso di adesione degli offerenti alla gara, il Curatore Fallimentare 

procederà alla vendita e, quindi, all’aggiudicazione, quando il prezzo 

offerto all’esito della gara sia pari o superiore al valore del lotto;  

15) In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà tenuto, nel termine da 

esso stesso indicato nell’offerta e, comunque, entro e non oltre il 

termine dell’11.11.2020, al versamento del saldo prezzo 

comprensivo dell’IVA ove dovuta, dedotta la cauzione, a mezzo 

assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura da consegnare 

al Curatore che ne rilascerà ricevuta; 

16) In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita 

immediatamente all’offerente non aggiudicatario, mediante 

riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso il curatore; 

17) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla vendita, compresa ogni 

imposta e tassa per il trasferimento di proprietà (ove necessario), 

quelle per la trascrizione al PRA, quelle per la cancellazione di tutte 

le formalità pregiudizievoli, compresa l’eventuale fermo tecnico 

annotati sui veicoli, nonché la trascrizione della sentenza di 

fallimento, ecc., saranno tutte a carico dell’aggiudicatario, non 

potendo gravare sulla Curatela nessuna tipologia di spesa; 

18) La vendita avviene a corpo, e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano i beni in argomento, restando a carico 

dell’acquirente l’onere dell’asportazione e del trasporto dei beni 

acquistati; 

19) Copia del presente avviso, a cura del Curatore Fallimentare, sarà 

notificata almeno 30 giorni prima della data di apertura delle 

buste agli eventuali creditori iscritti e/o ai titolari di cause di 

prelazione sui beni in vendita; 

20) L’avviso della vendita dovrà essere pubblicato almeno 45 giorni 
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prima della data di apertura delle buste sul Portale delle Vendite 

Pubbliche a cura di Aste Giudiziarie In Linea s.p.a., sul sito web 

www.astegiudiziarie.it e sul sito asteannunci.it. 

 

Palermo 06.05.2020   (Avv. Giuseppe Di Liberto n.q.)  

http://www.astegiudiziarie.it/

