
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 

SEZIONE FALLIMENTARE 
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INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI 

COMPRESI NELL'ATTIVO FALLIMENTARE 
 CON EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI 

 

La sottoscritta dott. Alessandra Forlani, curatore del fallimento in epigrafe, in ottemperanza al 
programma di liquidazione approvato dal Giudice Delegato in data 19 luglio 2017; visto il 
provvedimento di autorizzazione reso dal Giudice Delegato in data 16.12.2017 
 
rende noto il presente avviso per la partecipazione alla gara avente ad oggetto la vendita dei beni 
mobili descritti nella perizia di stima redatta dal perito nominato geom. Giovanni D'Andria (lotti 
1 e 3), depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata, 
in uno al presente avviso, sui siti www.astalegale.net e www.astegiudiziariesalerno.it.  
 
 

BENI OGGETTO DELLA VENDITA 
 
Lotto n. 1) Macchinari e attrezzature per il settore caseario  
prezzo base €. 63.679,00 oltre Iva 
 
 
Lotto n.3) Mobili e attrezzature per l'ufficio e similari  
prezzo base e 1.672,00 oltre Iva 

 
 
E' possibile partecipare all'acquisto dei singoli lotti al prezzo base come indicato.  
 
Si riporta, di seguito, la descrizione ed il valore dei singoli beni costituenti i lotti sopra indicati 
come valutati in sede di inventario fallimentare 

 

DESCRIZIONE Q.tà 
Prezzo di 

inventario 

Valore di 

inventario 

Lotto1 
Affumicatore marca PIA comprensivo di accessori 1  €   3.500,00   €     3.500,00  

Addolcitore marca NOBEL da 12 lt con vaschetta sale 1  €     150,00   €      150,00  

Aerotermo  2  €     100,00   €      200,00  

Agitatore per vasca fusione burro 1  €     200,00   €      200,00  

Arrotolatore inox 1  €       60,00   €        60,00  

Aspirapolvere industriale marca GIOIA 71ET 1  €     250,00   €      250,00  

Attuatore marca Alfa Laval 3  €       50,00   €      150,00  

Attuatore marca Bardiani Giotto con FC 1  €       50,00   €        50,00  

Attuatore marca Bardiani Giotto con FC DN25/65 1  €       50,00   €        50,00  

Attuatore marca Tassalini con FC DN25/65, usato 2  €       50,00   €      100,00  

Attuatore marca Tassalini con FC DN25/65, nuovo 2  €       70,00   €      140,00  

Attrezzo per caciocavallo H4M 1  €     300,00   €      300,00  

Bruciatore marca RIELLO Gulliver RG4D con Rampa GAS 1  €     150,00   €      150,00  

Bruciatore marca RIELLO Gulliver RG4D Gasolio 1  €     100,00   €      100,00  

Bruciatore marca RIELLO GAS 4/2 con Rampa GAS 1  €     150,00   €      150,00  

Bruciatore marca RIELLO RS28 con Rampa GAS 1  €     150,00   €      150,00  

Carrello portamerce dimensioni 660x660mm 1  €       50,00   €       50,00  

Carrello portagriglie dimensioni 580x780mm 6  €       50,00   €      300,00  

Carrello per idropulitrice 1  €       30,00   €       30,00  

Carrello elevatore elettrico marca PIMESPO 1  €  1.200,00   €    1.200,00  



Carrello portacaciocavalli dimensioni 1500x1000mm 1  €     100,00   €      100,00  

Carrello spezzatura 1  €     100,00   €      100,00  

Casco antinfortunistico 8  €       10,00   €       80,00  

Cella frigo completamente smontata 1  €     500,00   €      500,00  

Compressore marca DORIN 752 CS semiermetico 7,5 HP 1  €     200,00   €      200,00  

Compressore marca DORIN K750GS con condensatore  1  €     200,00   €      200,00  

Compressore marca COPELAND ZR16M3E 1  €     200,00   €      200,00  

Confezionatrice marca STREMA 770-2D con Tappeto per 

bicchieri 
1  €   1.500,00    €    1.500,00  

Confezionatrice Orizzontale PFM 200 SUPERINOX 1  €  2.000,00   €     2.000,00  

Contatore per acqua in bronzo 3/4" 12  €        5,00   €        60,00  

Contalitri meccanico per latte inox DN50 1  €     200,00   €      200,00  

Distributori CMT H6 4  €       50,00   €      200,00  

Distributori CMT H2 5  €       50,00   €      250,00  

Degaser da 500 lt 1  €     150,00   €      150,00  

Etichettatrice adesiva lineare, mod. D1Z-AVV, Matr.: 

AB740E 1  €    3.000,00    €      3.000,00 

Elettropompa marca Calpeda per autoclave 1  €       50,00   €        50,00  

Elettropompa centrifuga inox DN25 1  €       50,00   €        50,00  

Elettropompa centrifuga marca Alfa Laval MP700S, 7,5 kw 1  €     350,00   €      350,00  

Elettropompa marca Calpeda TP100E 1  €       50,00   €        50,00  

Elettropompa carrellata bronzo marca SIMEC 0,5 HP 1  €       50,00   €        50,00  

Elettropompa circolatore marca Lowara MTLL 1  €       50,00   €        50,00  

Elettropompa dosatrice con vaschetta in plastica 1  €       80,00   €        80,00  

Elettropompa dosatrice marca VARVEL 1  €       50,00   €        50,00  

Elettropompa dosatrice 1.5 M3/H - 0.2/2% 1  €       50,00   €        50,00  

Elettropompa lavaggio CIP su pedana 1  €     100,00   €      100,00  

Elettropompa vuoto marca Travaini mod. MB32/50  1  €       80,00   €        80,00  

Elettropompa AP caldaia 1  €       60,00   €        60,00  

Elettropompa pozzo marca Lowara SV416N30Y 1  €     100,00   €      100,00  

Elettropompa sommersa marca Lowara DOMO 10 1  €       50,00   €        50,00  

Elettropompa sommersa marca Lowara DOMO 20 1  €       50,00   €        50,00  

Elettroutensili vari costituiti da flessibili, smerigliatrici, ecc. 15  €       30,00   €      450,00  

Essicatore d'aria marca Ultratroc, mod. SD0050 1  €     100,00   €      100,00  

Filtro a calza SIZE 2 D300 1  €     100,00   €      100,00  

Fasciame TRAPCOLD dimensioni 695x625mm 1  €       80,00   €        80,00  

Grigliato fondo e parete dimensioni 2000x1000mm 3  €     160,00   €      480,00  

Grigliato fondo dimensioni 2000x1000mm 1  €       80,00   €        80,00  

Generatore di vapore marca ICI BP800 con bruciatore 

gasolio 1  €   1.500,00   €     1.500,00  

Generatore di vapore marca Thermindus TS 125 Matr. 7831 1  €   1.000,00   €     1.000,00  

Generatore di vapore marca marca MG 500.000 Kcal/h 1  €   1.000,00   €     1.000,00  

Generatore di vapore marca ICI PX200 1  €   1.000,00   €     1.000,00  

Imbragatura antinfortunistica 4  €       10,00   €        40,00  

Idropulitrice marca MCS 150-15 1  €     350,00   €      350,00  

Idropulitrice senza carterizzazione 1  €       70,00   €        70,00  

Intermedio per scambiatore di calore 7  €       50,00   €      350,00  

Impastatrice ad aspi rotanti, marca PIETROBERTO, da 150 

Kg 1  €   2.500,00   €     2.500,00  

Lampada sterminainsetti 7  €       20,00   €      140,00  

Lavaformaggi LF100 1  €    5.500,00   €     5.500,00  

Lavatrice da 5kg 1  €       50,00   €        50,00  

Lavatrice da 5kg, marca REX 1  €       50,00   €        50,00  

Lisciatore fusore FUS-50-VCO 1  €    8.000,00   €     8.000,00  

Lavapavimenti marca KEW, A4 senza caricabetterie 1  €       50,00   €        50,00  

Lavapavimenti marca LAVAMATIC B450 1  €     250,00   €      250,00  

Macchina cordatrice con accessori e ricambi 14  €  1.200,00    €     16.800,00 

Ricambi e accessori vari per macchina cordatrice 1  €  2.000,00   €     2.000,00  

Mastello da 100 lt D.750 1  €     100,00   €      100,00  

Manometro analogico con contatto elettrico 1  €       50,00   €        50,00  

Manometro digitale 3/4" 4-20 mA 3  €       70,00   €       210,00  

Miscelatore polvere (impastatrice) marca Polieri, da 100 kg  1  €     150,00   €       150,00  

Motori elettrici e riduttori vari, smontati 27  €       20,00   €      540,00  



Nastrino Sud-Packaging 1  €       80,00   €        80,00  

Paranco manuale, portata 500kg PS 1  €       40,00   €        40,00  

Prep. acqua calda PAC I.D. 500 lt 1  €     180,00   €       180,00  

Prep. acqua calda PAC I.D. 500 lt coibentato, da riparare 1  €     180,00   €       180,00  

Piastre per scambiatori di calore 66  €        5,00   €       330,00  

Automazione per impianti industriali PLC GVX2000 1  €     100,00   €       100,00  

Pompa manuale per svuotamento fusti 3  €       30,00   €        90,00  

Pompa pneumatica per svuotamento oli esausti 1  €       80,00   €        80,00  

Portastampi H15 1  €       20,00   €        20,00  

Ripiano porta ricotta dimensioni 1000x800mm 1  €       80,00   €        80,00  

Ripiano porta ricotta dimensioni 1000x800mm su ruote 1  €       90,00   €        90,00  

Ripiano porta ricotta dimensioni 1400x640mm 1  €     100,00   €      100,00  

Ripiano porta ricotta dimensioni 1400x640mm su ruote 1  €     110,00   €      110,00  

Refrigeratore alla stalla 1600 lt con gruppo frigo 1  €   1.500,00   €     1.500,00  

Refrigeratore alla stalla 550 lt  1  €   1.000,00   €     1.000,00  

Ruote per carrelli di vario tipo, circa 100 pezzi (ricambi) 1  €       50,00   €        50,00  

Scambiatore marca AHLBORN 4S 1  €    1.200,00   €     1.200,00  

Scambiatore saldobrasato inox 2" 1  €       80,00   €        80,00  

Secchio per spazzatura inox 1  €       20,00   €        20,00  

Ricambi per scrematrice + chiavi varie + basamenti 1  €     500,00   €      500,00  

Semilavorati VRM (grigliati, nastro, ecc.) 1  €     650,00   €      650,00  

Serbatoio alimentazione caldaia 500 lt zincato 2  €       75,00   €      150,00  

Serbatoio alimentazione caldaia 500 lt inox 1  €     120,00   €      120,00  

Serbatoio coibentato 600 lt maturatore 1  €     800,00   €      800,00  

Serbatoio orizzontale 1000 lt in plastica 1  €     100,00   €      100,00  

Serbatoio verticale 1000 lt inox 1  €     250,00   €      250,00  

Serbatoio verticale 2500 lt, inox AISI 316 (liquido di 

governo) 1  €   1.200,00   €     1.200,00  

Serbatoio verticale 2500 lt, inox AISI 316 1  €   1.200,00   €     1.200,00  

Serbatoio verticale 10.000 lt, inox AISI 304 coibentato 1  €   2.000,00   €     2.000,00  

Serbatoio 3000 lt per gasolio con base inox e accessori 1  €     600,00   €      600,00  

Serbatoio orizzontale 5000 lt con gruppo frigo 1  €   1.500,00   €     1.500,00  

Serbatoio orizzontale 5000 lt 1  €  1.200,00   €     1.200,00  

Silenziatore D250x500mm 1  €      80,00   €        80,00  

Stampo CMT H2 mini + distributore 1  €     120,00   €      120,00  

Stampo COMAT 100gr filoncini 1  €       80,00   €        80,00  

Stampo CMT H2 60gr nodini  1  €       80,00   €        80,00  

Stampo CMT H2 325gr  1  €       80,00   €        80,00  

Stampo CMT H2 150gr testina 1  €       80,00   €        80,00  

Stampo CMT H2 150gr  1  €       80,00   €        80,00  

Stampo CMT H2 120gr  1  €       80,00   €        80,00  

Stampo CMT H2 220gr  1  €       80,00   €        80,00  

Stampo CMT H2 180gr  1  €     100,00   €      100,00  

Stampo CMT H2 75gr  1  €     100,00   €      100,00  

Stampo CMT H2 5gr PE  1  €     100,00   €      100,00  

Stampo CMT H4 375gr  PE 1  €     100,00   €      100,00  

Stampo CMT H4 200gr  PE 1  €     100,00   €      100,00  

Stampo CMT H6  3  €     150,00   €      450,00  

Striscie in PVC 15  €        5,00   €        75,00  

Tagliacagliata LV corpo in alluminio 1  €     350,00   €      350,00  

Tavolo spersore dimensioni 3700x1200mm 1  €     200,00   €      200,00  

Tino 1000 lt su piedi 1  €     200,00   €      200,00  

Tino 500 lt su piedi 1  €     150,00   €      150,00  

Tino 500 lt su ruote  1  €     150,00   €      150,00  

Tavolo carrellato dimensioni 1500x800mm 1  €     100,00   €      100,00  

Tavolo spersore dimensioni 1800x800mm 1  €     100,00   €      100,00  

Tazze alluminio 600/700 gr 2  €     100,00   €      200,00  

Tazza alluminio 4000 gr 1  €     150,00   €      150,00  

Termografo per celle a bulbo e capillare 6  €       40,00   €      240,00  

Termometro analogico inox 4  €       20,00   €        80,00  

Tino coibentato, 1500 lt lavorativi, 1600 lt totali 2  €     750,00   €     1.500,00  

Tino 200 lt per ribaltacarrelli inox (D.750xH500mm) 3  €       80,00   €      240,00  



Tramoggia dimensioni 650x1400 mm, foro D.140mm 2  €     150,00   €      300,00  

Unità di controllo marca Tassalini 700 vca DN25/65, nuovo 5  €       80,00   €      400,00  

Unità di controllo marca Tassalini 700 vca DN80/100, nuovo 1  €       80,00   €        80,00  

Valvola a membrana/SI, varie misue 50 €         2,00   €       100,00  

Valvole pneumatiche a membrana marca Tassalini 58WE 3  €       80,00   €       240,00  

Valvola modulante OMC DN40 1  €       80,00   €        80,00  

Valvola pneumatica modulante L DN32 marca Bardiani 1  €       80,00   €        80,00  

Valvola pneumatica L  DN50 MF 1  €       60,00   €        60,00  

Valvola pneumatica LL DN50 MFF 1  €       60,00   €        60,00  

Valvola pneumatica LL DN80 saldare 1  €       60,00   €        60,00  

Valvola pneumatica L DN25 MM Serie BB lisciatrice 1  €       80,00   €        80,00  

Vasca dimensioni 1500x850x850mm su piedi 1  €     100,00   €      100,00  

Vasca salamoia dimensioni 2000x950x250mm su ruote  1  €     100,00   €      100,00  

Vasca salamoia dimensioni 2000x950x250mm su ruote  1  €     100,00   €      100,00  

Vasca raccolta cagliata con grigliato, dim. 

1500x1500x400mm 1  €     150,00   €      150,00  

Vasca raccolta siero dimensioni 500x1000x400mm 1  €       70,00   €        70,00  

Vasca termica con paratia fissa, dimensioni 

2000x1000x400mm 1  €      150,00   €       150,00  

Vasca a culla dimensioni1200x600x400mm, per depuratore 

inox 2  €       70,00   €       140,00  

Vasca spazzolatrice lavastivali dimensioni 450x450x300mm 1  €       80,00   €        80,00  

Vasca salamoia dimensioni 6300x1500x650mm 1  €     250,00   €      250,00  

Vibrovaglio dimensioni 1500x800mm 1  €     300,00   €      300,00  

Zangola 400 lt (D.800 x H.800 mm) marca Bellucci  1  €     350,00   €      350,00  

Zangola 300 lt (D.750 x H.750 mm) con rivestimento inox 1  €     300,00   €      300,00  

Lotto 3 
Alimentatore per PC 3  €       50,00   €      150,00  

Condizionatore d'aria marca ZEPHIR 1  €       60,00   €        60,00  

Forno Elettrico da incasso Modulo 800 mm 1  €       60,00   €        60,00  

Gruppo continuità per PC 5  €       10,00   €        50,00  

Vetri blindati varie misure 1  €     200,00   €      200,00  

PC fissi assemblati, completi di monitor, e portatili, marca 

DELL, di cui 5 non funzionanti 
10  €       50,00   €       500,00  

Scrivanie da ufficio, varie misure 10  €       20,00   €       200,00  

Sedie da ufficio, di cui 3 girevoli 8  €       10,00   €        80,00  

Tavolo in legno dimensioni 1,00x1,00 mt 1  €       50,00   €        50,00  

Fotocopiatrice marca MINOLTA 1  €     200,00   €       200,00  

Set di mobili e cassettiere per ufficio 1  €     150,00   €       150,00  

Videoproiettore marca SHARP, mod. XR-10S-L 1  €       80,00   €        80,00  

Macchina fotografica marca NIKON Coolpix S30 1  €       40,00   €        40,00  

Fonometro digitale, marca PEC 322A 1  €       50,00   €        50,00  

Termometro digitale portatile, marca NOVACOMET 1  €       40,00   €        40,00  

Phmetro digitale portatile, marca METTLER TOLEDO 1  €       60,00   €        60,00  

Cucina lineare di colore bianco comprensiva di piano 

cottura, forno, cappa e lavello ad una vasca 
1  €     200,00   €       200,00  

    

 TOTALE  €                 87.135,00 
 

Tanto premesso, il Curatore 
 

INVITA 

gli interessati all'acquisto dei predetti beni a far pervenire offerte irrevocabili di acquisto al prezzo 
base e/o migliorative in conformità alle seguenti 
 
CONDIZIONI DI VENDITA 

1. I beni vengono proposti, aggiudicati e consegnati nello stato di fatto, di diritto e nel luogo in cui 
si trovano, quindi come "visti e piaciuti" e senza garanzia alcuna e/o diritto al recesso. Sono fatti 
salvi gli effetti dell'accoglimento di eventuali domande di rivendica e/o restituzione ex art. 87-bis 
e 93 L.F. La presentazione dell'offerta è intesa come espressa dichiarazione di gradimento dei 
beni nello stato di fatto e nel luogo in cui gli stessi si trovano, senza riserva alcuna, nonché come 



integrale accettazione delle modalità partecipative e degli obblighi conseguenti come riportati nel 
presente invito; 

2. L'offerta di acquisto, costituente a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. per un 
periodo di 90 giorni dalla sua presentazione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio del 25 gennaio 2018 alle ore 12.00 al seguente indirizzo: Dott. 

Alessandra Forlani, via Bartolomeo Prignano n.1 84125 SALERNO. Tale busta potrà 
essere consegnata mediante corriere o agenzia di recapito, ovvero a mani da un incaricato 
dell'offerente dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
All'offerente, a seguito della consegna, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della 
data e dell'ora di consegna. La consegna della busta chiusa e sigillata contenente l'offerta è a 
totale ed esclusivo rischio dell'offerente con ad esonero di qualsiasi responsabilità del Curatore 
ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga allo stesso entro e non oltre il previsto termine 
perentorio di scadenza all'indirizzo del destinatario. Non saranno in alcun modo prese in 
considerazione le offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, anche se spedite 
prima del termine medesimo. Le buste pervenute in ritardo non verranno aperte e saranno 
considerate come non pervenute. La busta dovrà presentare all'esterno la dicitura "Offerta 

d'acquisto per i beni del Fallimento n. 10/2017 Tribunale di Nocera Inferiore" e 

l'indicazione del lotto a cui l'offerta si riferisce. 
 
L'offerta dovrà contenere: 

a. i dati anagrafici del soggetto offerente (se persona fisica: il cognome, il nome, il luogo, 
la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile; se persona giuridica: la 
denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA); 

b. l'indicazione del lotto per il quale l'offerta viene formulata e del relativo prezzo offerto 
in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il corrispettivo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per la Procedura; 

c. la dichiarazione di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a versare il saldo del prezzo 
entro dieci giorni dall'aggiudica, a pena di inefficacia dell'offerta, nonché a farsi carico delle spese 
di trasferimento che dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dal pagamento del saldo 
prezzo; 

d. l'espressa dichiarazione di aver preso visione del presente avviso di vendita, del 
verbale di inventario e della relazione di stima dei beni inventariati e di accettarne le condizioni 
di vendita; 

e. l'indicazione di un recapito telefonico e di fax e/o di posta elettronica certificata 
dell'offerente presso il quale ricevere eventuali comunicazioni; 
 
f. l'autorizzazione  al  trattamento  dei propri dati personali ai  sensi del D.L. n. 
196/2003. 

All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente. Se 
l'offerente è una società o un ente dovranno essere allegati una visura del Registro delle Imprese 
aggiornata ed una fotocopia del documento di identità del rappresentante legale che ha 
sottoscritto l'offerta. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, 
nonché quelle pervenute oltre il termine stabilito. Per ciascun lotto dovrà essere presentata una 
apposita offerta. Eventuali offerte cumulative saranno considerate formulate soltanto per il primo 
dei lotti indicati.  
 
3. L'offerente dovrà avere cura di inserire nella busta, a pena di esclusione: 

• offerta irrevocabile di acquisto in regola con l'imposta di bollo, con esatta indicazione del 
numero del fallimento, del nominativo dell'offerente, del codice fiscale e della residenza se 
persona fisica, ovvero della denominazione o ragione sociale, della P. IVA nonché della 
sede legale se persona giuridica, del numero di telefono, fax e-mail e/o pec cui ricevere le 
comunicazioni; 

• indicazione del prezzo offerto per l'acquisto, che dovrà essere pari o superiore al prezzo 
base oltre Iva; 

• dichiarazione espressa di accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso, con 
espressa rinuncia alle norme concernenti la garanzia per vizi e/o mancanza di qualità, ai 
sensi dell'art. 2922 c.c.; 



• copia del documento di identità, se l'offerente è persona fisica, ovvero visura o 
certificazione camerale nonché le generalità del legale rappresentante se l'offerente è 
persona giuridica; 

• assegno circolare non trasferibile recante l'intestazione " Tribunale di Nocera Inferiore 

- Fallimento n. 10/2017 ", per una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di 
deposito cauzionale da imputare in conto prezzo in caso di accettazione dell'offerta e che 
sarà trattenuto a titolo di penale in caso mancato versamento successivo del saldo prezzo. 
Non saranno ritenute valide le eventuali offerte che siano subordinate, in tutto o in parte, 
a condizioni di qualsiasi genere; 

• l'indicazione del lotto di beni che si intende acquistare; 
• non è ammessa offerta per persona, società e/o enti da nominare; 

• il Curatore, qualora ritenuto opportuno, potrà chiedere all'offerente chiarimenti e/o 
precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell'offerta; 

 

4. L'apertura delle buste con le relative offerte avverrà il giorno 26 gennaio 2018 con inizio alle 
ore 11.00 presso lo studio della Dott. Alessandra Forlani, via Bartolomeo Prignano n. 1 
84125 SALERNO; 

5. All'apertura delle buste è invitato a partecipare il legale rappresentante della società fallita il cui 
presente avviso è comunicato, nonché il comitato dei creditori se costituito. Nel caso pervengano 
più offerte, nessuna delle quali in aumento di 1/5, sarà dato corso ad una gara sulla più alta, 
mediante unica offerta in aumento – ad aumento libero – da formularsi per iscritto subito dopo 
l’apertura delle buste entro i tre minuti successivi alla consegna di apposita scheda per la 
formulazione dell’offerta stessa. Nel caso di offerte pari o superiori ad 1/5 il bene si intenderà 
aggiudicato al migliore offerente, con gara come sopra descritta tra coloro che hanno formulato 
offerte di pari importo.  Nel caso pervengano offerte inferiori al prezzo di stima, il curatore 
procederà ad una gara tra gli offerenti - con rialzo minimo del 10% -  con le modalità già sopra 
indicate. All'esito della gara gli Organi della Procedura si riserveranno di valutare entro il termine 
di sei giorni la convenienza dell'offerta, sentito il Comitato dei Creditori (che è invitato a 
partecipare all’asta se costituito). La presenza alla gara degli offerenti è indispensabile. 
Conseguentemente, agli offerenti presenti non divenuti aggiudicatari la cauzione è 
immediatamente restituita; agli offerenti non presenti, i quali non abbiano giustificato l'assenza 
e non siano divenuti aggiudicatari, verrà restituita su richiesta; 
 

6. Il trasferimento dei beni avverrà entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accettazione 
dell'offerta, previo pagamento del residuo complessivo prezzo, a mezzo assegno circolare 
intestato alla Procedura, da consegnare a mani al Curatore. Nel caso in cui l'offerente non 
provveda al versamento del saldo del prezzo nei termini di cui sopra, il deposito cauzionale non 
verrà restituito ma sarà incamerato a titolo di penale; 

7. L'aggiudicatario dovrà liberare interamente il capannone dove sono custoditi i beni, entro e non 
oltre venti giorni dal pagamento del saldo prezzo; in caso di inadempimento o parziale 
adempimento, l'aggiudicatario corrisponderà alla Procedura Fallimentare per ogni giorno di 
ritardo un'indennità pari ad €. 100,00; 

8. La vendita è soggetta ad imposta IVA come per legge o, ricorrendone i presupposti, ad imposta 
di registro. Le spese di asporto ed eventuali accessorie dei beni, di rimozione e smaltimento rifiuti 
e di pulizia dei luoghi ove sono custoditi i beni, sono integralmente a carico 
dell'acquirente/aggiudicatario degli stessi; 

9. Le imposte di legge e tutte le spese relative alla vendita (trasferimento della proprietà, 
eventuali spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni nei registri) saranno a carico 
dell'acquirente, il quale le corrisponderà al Curatore al momento del saldo del prezzo, salvo che 
facciano carico al venditore per disposizione inderogabile di legge; 

10. Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione del 
pubblico risparmio. Esso, altresì, non comporta per la procedura fallimentare e per i suoi Organi 
alcun obbligo od impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti sino al momento della 
comunicazione dell'accettazione dell'offerta di acquisto e, per questi ultimi, alcun diritto a 
qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione. Qualora una o più clausole del presente avviso 
siano considerate o dichiarate invalide e/o inefficaci, queste saranno sostituite, ove possibile, 
dalla corrispondente disposizione di legge, fermo restando la validità ed efficacia delle altre 
clausole dell'avviso in oggetto; 



11. La vendita può, in ogni momento, essere sospesa e/o annullata per disposizione od ordinanza 
degli Organi Fallimentari che ne hanno stabilito l'esecuzione, fermo restando il disposto di cui 
all'art. 107 L.F., comma 4, nonché il disposto di cui all'art. 108 L.F.; 

12. Degli esiti della gara e prima del completamento delle operazioni di vendita e della 
formalizzazione del trasferimento della proprietà, il Curatore informerà il Giudice Delegato ed il 
Comitato dei Creditori (se nominato); 

13.  Le trattative per la cessione dei beni mobili e ogni informazione inerente la procedura sono 
coperte dal dovere reciproco di riservatezza. 

14. Copia del presente avviso è visionabile, sul sito internet 
www.fallimentinocerainferiore.com, nel fascicolo della Procedura Fallimentare in oggetto per 
l'intera durata della presente procedura competitiva e fino alla vendita, nonché sui siti internet 
www.astalegale.net e www.astegiudiziariesalerno.it  

15. Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso il Curatore Dott. Alessandra Forlani 

- tel: 089/221050 - 089221542; pec: f10.2017nocerainferiore@pecfallimenti.it 

 

Salerno, 14 dicembre 2017 

          Il Curatore 
         (dott. Alessandra Forlani) 

         
          


