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Dott.ssa Silvia Romboli

 Dottore commercialista     Revisore Contabile

Via Baldini n. 4/a Forlimpopoli 47034 (FC) Tel. 0543 - 745387 Fax 0543 - 471455

Liquidazione Coatta Amministrativa

COOPERATIVA VERNICIATORI CESENATICO – CO.VE.C. SOC. COP. 

A R.L.

D.M. n. 429/14 del 06/10/2014

Commissario Liquidatore: Dott.ssa Silvia Romboli

BANDO DI VENDITA MOBILIARE

Il Commissario Liquidatore della L.c.a. sopra indicata, Dott.ssa Silvia Romboli, 

con studio in Forlimpopoli, Via Baldini n. 4/A, a seguito dell’autorizzazione, 

ricevuta dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 06/06/2018,

pone in vendita

in due lotti al maggior offerente i seguenti beni di pertinenza della procedura, 

meglio descritti nella relazione peritale sulla stima di beni mobili redatta dal perito

Geom. Claudio Comandini, giurata presso il Tribunale di Forlì in data 03/03/2015, 

nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. La vendita avverrà 

con il sistema della trattativa privata,  per categorie omogenee di beni 

privilegiando la vendita in blocco dei lotti come di seguito indicati:

LOTTO 2: attrezzature, macchinari e utensili edili, al prezzo base di € 11.461,12

oltre IVA;

LOTTO 3: macchine ufficio, al prezzo base di € 579,58 oltre IVA;

La vendita verrà effettuata alle seguenti condizioni:

1. con la modalità della vendita senza incanto;

2. gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta irrevocabile, in 

busta chiusa, che dovrà presentare all’esterno esclusivamente la dicitura 
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“L.C.A. CO.VE.C. DM. N. 429/2014– Offerta di acquisto beni mobili –

LOTTO N._”, presso lo Studio del Commissario Liquidatore, Dott.ssa 

Silvia Romboli, sito in Forlimpopoli (FC), via Baldini 4/a, entro le ore 

12.00 del giorno 03/09/2019;

3. L’offerta dovrà contenere:

a) cognome, nome (ragione sociale o denominazione se persona 

giuridica), luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale partita 

iva, domicilio (sede legale nel caso di persona giuridica) e recapito 

telefonico del soggetto che acquista che dovrà presentarsi 

direttamente (tramite legale rappresentante in caso di persona 

giuridica) all’udienza fissata per la vendita o facendosi rappresentare 

da un terzo purché munito di apposita procura rilasciata mediante 

atto pubblico. Se l’offerente è una società od altro ente, dovrà essere 

allegata visura camerale aggiornata da cui risulti la vigenza della 

società, il nome ed i dati del legale rappresentante in carica e la 

puntuale indicazione dei relativi poteri, attribuiti direttamente 

dall’atto costitutivo o dallo statuto, ovvero da apposita ed idonea 

delibera dell’organo competente (assemblea o consiglio). In tale 

ultimo caso dovrà essere allegata anche la copia della relativa 

delibera contenente la delega e la attribuzione dei poteri;

b) la descrizione dei beni per i quale l’offerta è proposta;

c) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 

prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di 

inefficacia;

d) l’espressa dichiarazione di aver preso visione dell’inventario e di 

conoscere lo stato dei beni;
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e) una fotocopia del documento di identità dell’offerente o della persona 

legittimata ad agire;

f) un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa n. 429/2014, inserito nella 

medesima busta chiusa, per importo pari al 10% del prezzo 

offerto, a titolo di cauzione che in caso di aggiudicazione verrà 

computato in conto prezzo; 

g) un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa n. 429/2014, inserito nella 

medesima busta chiusa, per importo pari al 5% del prezzo offerto, 

a titolo di acconto spese e diritti di gara;

h) le offerte saranno inefficaci se inferiori al prezzo base;

4. il giorno 03/09/2019 alle ore 10.00 si procederà all’apertura delle buste 

presso lo studio del Commissario Liquidatore sito in Forlimpopoli (FC), 

via Baldini 4/a, alla presenza degli offerenti e del Commissario 

Liquidatore, Dott.ssa Silvia Romboli. Nel caso di unica offerta i beni si 

intenderanno automaticamente aggiudicati al soggetto indicato nell’offerta 

stessa per il prezzo offerto (non inferiore al prezzo base come sopra 

riportato). Nel caso di pluralità di offerte sarà indetta immediatamente 

una gara informale fra tutti i presenti sulla base dell’offerta più alta 

pervenuta e con aumento minimo del 5% del prezzo base del bene. Agli 

offerenti non aggiudicatari gli assegni saranno restituiti immediatamente 

dopo lo svolgimento della gara. La restituzione avverrà mediante 

riconsegna dell’assegno circolare direttamente presso lo studio del 

curatore con annotazione in calce al verbale relativo alle operazioni di 

vendita. Il suddetto verbale sarà letto confermato e sottoscritto da tutti i  

presenti;
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5. per il lotto n. 3 sarà possibile presentare offerte solo per l’intero lotto;

6. per il lotto n. 2 si prenderanno in considerazione le offerte anche per 

l’acquisto di parte del singolo lotto, per un valore in ogni caso non 

inferiore a complessivi € 3.000,00;

7. il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità che vigila 

sulla liquidazione, potrà sospendere le operazioni di vendita qualora 

ricorrano gravi e giustificati motivi, e impedire il perfezionamento della 

vendita stessa quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a 

quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato;

8. l’acquirente dovrà corrispondere il prezzo d’acquisto, entro 60 giorni dalla 

data di apertura delle buste, pena la definitiva perdita del diritto 

all’acquisto;

9. il trasferimento della proprietà avverrà con l’integrale pagamento del 

prezzo;

10. tutte le spese inerenti la vendita, fiscali e non, s’intendono poste a carico 

dell’acquirente. Si precisa che la presente vendita si deve considerare 

come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; 

conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o 

difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi 

motivo non considerati, anche se occulti, non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò 

tenuto conto nella valutazione dei beni. La cancellazione di iscrizioni 

ipotecarie, trascrizione di pignoramenti, sequestri conservativi e altre 

formalità pregiudizievoli avverranno a cura e a spese dell’aggiudicatario;

11. i beni posti in vendita potranno essere visionati dagli interessati previo 

accordo con il sottoscritto Commissario Liquidatore;
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12. quanto alla pubblicità si comunica che la “procedura competitiva” scelta 

per la presente vendita consiste nella pubblicità da effettuarsi per almeno 

30 giorni prima della data dell’asta sui siti web, nonché su un quotidiano a 

tiratura locale.

Per ulteriori informazioni, così come per visionare i beni, è possibile rivolgersi al 

Commissario Liquidatore della procedura di L.C.A. n. 429/2014, Dott.ssa Silvia 

Romboli con studio in Forlimpopoli (FC), Via Baldini n. 4/A, tel. 0543/745387, 

fax 0543/471455, e-mail: silviaromboli@pragmast.it oppure 

lca429.2014forli@pecliquidazioni.it.

Forlimpopoli, 18/06/2019

 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

 Dott.ssa Silvia Romboli


