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TRIBUNALE   DI  NOCERA  INFERIORE  -  SEZIONE  FALLIMENTARE 

 
Fallimento: OMISSIS R.G.F. 56/2016 

 
Giudice Delegato: Dott. Mario Fucito 

 
curatore: Avv. Antonio Petrosino 

 
AVVISO DI VENDITA DEI BENI MOBILI 

 
Il Fallimento Omissis, n. 56/2016, Tribunale di Nocera Inferiore, 

G.D. dr. Mario Fucito e curatore avv. Antonio Petrosino, VENDE i veicoli 

Volkswagen Up targata EM212MR e Autocarro Fiat 244/ Scattolini 

FD 244 CSMAC AY targato CZ507CM come da foto allegate. 
 

Il prezzo base della vendita è libero e si intende al netto di IVA. 

Si invita chiunque interessato a formulare proposta di acquisto. 
DESCRIZIONE DEI VEICOLI: 

1) Automobile Volkswagen Up targata EM212MR immatricolata il 
 
5/05/2012, numero identificativo WVWZZZAAZCDO28916, tipo 

 
AAABCHYB; 

 

2) Autocarro Fiat 244/ Scattolini FD 244 CSMAC AY targato 

CZ507CM immatricolato il 29/11/2005, numero identificativo 

ZFA24400007689466. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 
 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si 

trovano. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti 

la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun 

motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi e/o mancanza di 

qualità e/o difformità delle cose vendute, sia qualitativa che quantitativa 

rispetto  alle  risultanze  dell’inventario  (ivi  compresi,  ad  esempio,  i  vizi 

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento dei beni alle norme di 

prevenzione, di sicurezza, di tutela ecologica o ambientale e, in generale, a 

tutte le norme applicabili al caso di specie) , ovvero l’esistenza di oneri di 

qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 

non conoscibili, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 
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riduzione del prezzo. Gli organi fallimentari, pertanto, si intendono sollevati 

 
fin d’ora da ogni responsabilità. 

 
Ogni onere, diritto, tributo e spesa derivanti a qualsiasi titolo dalla 

vendita saranno a carico dell’aggiudicatario. La designazione 

dell’aggiudicatario, quale migliore offerente, non attribuirà al soggetto in 

questione alcun diritto a pretendere la conclusione dell’acquisto né a 

richiedere il riconoscimento di eventuali danni in caso di mancata 

accettazione dell’offerta da parte degli Organi Fallimentari. In caso di 

mancata accettazione dell’offerta dell’aggiudicatario da parte degli Organi 

Fallimentari,  l’aggiudicatario  avrà  solo  il  diritto  alla  restituzione  della 

cauzione versata. 

La partecipazione e la presentazione di offerte presuppone la 

integrale lettura, comprensione ed accettazione di tutto quanto contenuto 

nel presente avviso e nei relativi allegati. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Le offerte irrevocabili di acquisto, dovranno essere 

presentate, unitamente alla cauzione  pari al 20% dell’importo 

offerto  con assegno circolare intestato “Tribunale di Nocera 

Inferiore – fallimento n. 56/2016”, in plico  sigillato presso  la  

cancelleria fallimentare del  Tribunale di  Nocera  Inferiore, entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno  precedente a quello fissato  per la 

vendita.  Sul plico dovrà essere indicato esclusivamente il numero della 

procedura (56/2016) e la data della udienza  fissata per l’apertura delle 

buste 

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  (veicolo)  per  il  quale  l’offerta  viene 
 
formulata  e  del relativo  prezzo offerto in cifre ed  in  lettere.  In  caso di 
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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 e le spese di trasferimento entro quindici giorni 

dall’aggiudica, a pena di inefficacia dell’offerta; 

d) l’espressa dichiarazione di aver preso visione del presente avviso 

di vendita e dei relativi allegati e di accettarne le condizioni di vendita; 

e) l’indicazione di un recapito telefonico e di posta elettronica 

dell’offerente presso il quale l’offerente dichiara di voler ricevere le 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. 

CAUZIONE Le offerte dovranno necessariamente essere accompagnate, 

pena l’esclusione dalla gara, da un assegno circolare non trasferibile, a 

titolo di cauzione ed in conto prezzo, di ammontare non inferiore al 20% del 

prezzo offerto, intestato a “Tribunale di Nocera Inferiore - fallimento 

n.56/2016”. Tale deposito cauzionale sarà imputato in conto prezzo nel caso 

di aggiudicazione; sarà incamerato, a titolo di penale, in caso di 

inadempimento dell’aggiudicatario; sarà restituito in caso di mancata 

aggiudicazione. 

DELIBERAZIONI SULL’OFFERTA ED EVENTUALE GARA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE 

In data 10/01/2018 alle ore 12,00 presso il Tribunale di Nocera 

Inferiore, nei locali della cancelleria fallimentare e con l’assistenza del 

cancelliere,  alla  presenza  degli  offerenti,  che  dovranno  essere  presenti 
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personalmente  alla  gara  a  pena  di  esclusione,  verranno  aperti  i  plichi 

pervenuti in cancelleria. 

Qualora risulteranno presentate più offerte valide per uno stesso 

lotto si procederà alla gara con incanto tra gli offerenti, con rialzo minimo 

pari al 10% dell’offerta economicamente più alta. 

Nel caso di presentazione di un’unica offerta valida i veicoli potranno 
 
essere aggiudicati all’unico offerente. 

 
L’aggiudicazione sarà provvisoriamente effettuata a favore del 

concorrente  che,  all’esito,  risulterà  aver  presentato  l’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa.  I  soggetti  non  aggiudicatari  avranno 

diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato. 

ACCETTAZIONE  DELL’OFFERTA,  PAGAMENTO  DEL  PREZZO E 
 
TRASFERIMENTO DEI BENI 

 
Il Curatore, effettuata l’aggiudicazione provvisoria intesa come 

individuazione del miglior offerente, riferirà al Giudice Delegato allegando la 

documentazione della gara di vendita. 

La designazione di miglior offerente non attribuirà al soggetto 

offerente alcun diritto a pretendere la conclusione dell’acquisto e, in caso di 

mancata accettazione dell’offerta da parte degli Organi della Procedura, a 

richiedere il riconoscimento di eventuali danni. 

In caso di mancata accettazione dell’offerta il miglior offerente avrà 
 
solo il diritto alla restituzione della cauzione versata. 

 
In caso di accettazione dell’offerta da parte degli Organi della 

procedura,  l’aggiudicatario  dovrà  versare  il  saldo  prezzo  e  le  relative 

imposte entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di tale accettazione. 

In caso di mancato adempimento l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, 

con conseguente incameramento della cauzione da parte della Curatela. 

Effettuato il pagamento del saldo prezzo l’aggiudicatario ed il curatore 

stipuleranno entro i successivi 15 giorni contratto presso apposita Agenzia a 

scelta dell’aggiudicatario il quale dovrà procedere, a propria cura e spese, 
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all’immediata annotazione al P.R.A. dei trasferimenti di proprietà dei veicoli 

ed al ritiro dei beni acquistati, fermo restando che dalla data della 

comunicazione di accettazione i rischi di furto e/o danneggiamento dei beni 

rimarranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario; successivamente a tale 

termine eventuali oneri di custodia dei beni saranno ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. 

I beni in vendita potranno essere visionati su richiesta scritta da inviarsi al 

Curatore a mezzo mail all’indirizzo p.e.c della procedura di seguito riportato: 

f56.2016nocerainferiore@pecfallimenti.it. 

Nocera Inferiore, 29/11/2017                                   il curatore 
 

Avv. Antonio Petrosino 
 
Allegati: foto veicoli. 


