
Condizioni di vendita: 
  
1) vendita con modalità asincrona ex art.25 DM 32/2015, ovvero con rilanci da effettuarsi in un lasso di tempo 
predeterminato e senza la simultanea connessione del referente della procedura, con prezzo base d’asta pari al valore di 
stima indicato nell’elaborato peritale a firma dell’Ing. Rossetti ribassato del 25%; 
2) invito ad offrire secondo i dettami del suddetto art.25 DM 32/2015, con indicazione di una cauzione nella misura del 
10% del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo di stima; 
3) rilanci non inferiori al 2% del prezzo base d’asta; 
4) durata della gara di giorni 15  
5) l’avviso che il bene sarà venduto a colui che al termine della gara telematica avrà effettuato per primo l’offerta 
irrevocabile maggiore e versato il relativo prezzo, ovvero, in caso di inadempienza di questi, incamerata la relativa 
cauzione, al concorrente che immediatamente lo segue tra i partecipanti e che avrà versato il prezzo da lui offerto e così 
via, purchè il prezzo finale di aggiudicazione sia pari o superiore al prezzo base d’asta; 
6) l’avviso che L’aggiudicatario dovrà versare il residuo prezzo, costituito dal prezzo di aggiudicazione al netto della 
cauzione versata, oltre all’iva dovuta per legge ed ai diritti d’asta, mediante carta di credito o bonifico bancario, con le 
modalità da Voi indicate, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. 
In caso di mancato pagamento del residuo prezzo come sopra definito, il fallimento tratterrà la somma anticipatamente 
versata a titolo di risarcimento per la mancata vendita; 
7) L’avviso che l’offerta irrevocabile d’acquisto che venga superata da altra maggiore, manterrà la sua efficacia sino al 
termine della gara telematica e la relativa cauzione verrà quindi restituita, con le modalità da Voi indicate, nelle 48 ore 
lavorative successive alla verifica del regolare versamento del prezzo di acquisto da parte dell’aggiudicatario; 
8)  L’avviso che l’aggiudicatario deve provvedere a sua cura e spese al ritiro dei beni nel luogo di custodia ed al 
rimborso di tutte le somme sostenute dal fallimento per la custodia dei beni, oltre alle commissioni d’asta e, nel caso di 
beni mobili registrati, al pagamento degli oneri di trasferimento e di cancellazione delle formalità pregiudizievoli; 
9) l’avviso che la  vendita  avverrà  senza  garanzia  di  vizi,  evizione  e mancanza  di qualità  dei  beni, sicché 
l'alienazione degli stessi  sarà nello stato di  fatto  e di  diritto  in cui  i  beni si trovano  all'atto  del  trasferimento. 
In  nessun  caso -  di  vizi,  evizione,  mancanza di  qualità,  non  corretto  funzionamento  o altro  -  il  compratore  
potrà  pretendere dalla  procedura  il  risarcimento dei danni  subiti,  la  restituzione del  prezzo  pagato, il rimborso 
delle  spese; 
10) la precisazione che l’avviso non costituisce  offerta al  pubblico ex art.  1336 c.c., né sollecitazione del pubblico 
risparmio ai sensi delle  leggi  vigenti; 
11) la precisazione che resta  ferma  la  facoltà,  a favore della procedura, di adottare provvedimenti  di sospensione  
della vendita  quali  ad  esempio quelli  dì  cui  agli artt. 107 n.4 e 108  L.F.. 
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