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TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA 

Sezione Fallimentare 

AVVISO DI VENDITA 

************************************ 
 

Nella procedura fallimentare n. 19/2014 del Tribunale di Siena, il sottoscritto Dott. Claudio Vanni, 

con studio in Siena (SI), via Vittorio Zani n. 25, codice fiscale VNNCLD58R13I726B (tel. 0577 

47713, fax 0577 47713), pec claudio.vanni@commercialistisiena.it, mail 

vanni@studiovannibarbi.it, in qualità di Curatore fallimentare della società CO.ME.GE. S.p.A. in 

liquidazione, 

avvisa 

che il giorno 7 giugno 2019, ad ore 15.00, presso il proprio studio, sito in Siena, via Vittorio Zani 

n. 25, procederà alla 

vendita senza incanto 

del bene mobile di seguito descritto: 
 

Lotto 1: pressa punzonatrice Centrum 2500 Wiedemann Matricola HC 2511. 

Prezzo base d’asta: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) 

Al prezzo offerto (comunque non inferiore al prezzo base d’asta come sopra determinato) dovrà 

aggiungersi quanto dovuto ai fini Iva. 

Condizioni di vendita 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova. 

La vendita forzata, tra cui rientra la vendita fallimentare, non è 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 o non 

evidenziati nel presente avviso, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 

del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo di stima. La vendita 

avviene con obbligo a carico e onere dell’aggiudicatario di accertamento della loro conformità alla 

normativa sulla sicurezza. 

Il traporto del bene è a cura e spese dell’aggiudicatario. 

Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta può essere formulata dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona 
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giuridica interessata all’acquisto. 

Busta e deposito. 

L’offerta  dovrà  essere  presentata  in  busta  chiusa  presso  lo studio del Dott. Claudio Vanni, 

sito in Siena, via Vittorio Zani n. 25, entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per 

la vendita e, comunque, soltanto nei giorni da lunedì a venerdì di ogni settimana, dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

All’esterno della busta dovranno essere indicati, a cura dell’offerente, esclusivamente i seguenti 

dati: nome del depositante con annotazione dell’identificazione, data della vendita, indicazione 

della procedura fallimentare n. 19/2014 CO.ME.GE. S.p.A. in liquidazione, data ed ora del deposito 

dell’offerta. 

Contenuto dell’offerta e relativi allegati. 

L’offerta andrà redatta su istanza cartacea munita di marca da bollo e dovrà indicare: 

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapiti di posta 

elettronica e telefonico del soggetto cui andrà intestato il bene (non sarà possibile intestare il 

bene a soggetto diverso da colui che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è persona giuridica, 

oppure ente dotato di personalità giuridica, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante ed indicare espressamente la denominazione, l’indirizzo della sede legale, il 

codice fiscale/partita IVA, i dati anagrafici del predetto legale rappresentante; 

- il numero della procedura fallimentare per la quale l’offerta è depositata (n. 19/2014 Fall. 

CO.ME.GE. S.p.A. in liquidazione); 

- i dati identificativi del bene e del lotto; 

- l’ammontare del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quello del prezzo base d’asta 

indicato nel presente avviso di vendita; 

- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà in ogni caso essere 

superiore a quindici giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria. 

All’offerta andranno allegati, a pena d’inammissibilità: 

- copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’offerente; 

- copia fotostatica dell’eventuale diverso documento nel quale risulti indicato il codice fiscale 

dell’offerente; 

- visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA di competenza non oltre trenta giorni prima della data 

dell’esperimento di vendita, dalla quale risultino, anche per estratto, la titolarità dei poteri in 

capo al legale rappresentante della persona giuridica offerente. 

-  
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Svolgimento delle operazioni di vendita 

Il giorno 3 giugno 2019, ad ore 15.00, presso il proprio studio, sito in Siena, via Vittorio Zani n. 25, 

il sottoscritto Curatore procederà, anzitutto, alla verifica delle offerte pervenute, previa apertura 

delle buste e verifica del contenuto delle medesime. 

Si precisa che l’offerta presentata è irrevocabile e che si potrà procedere all’aggiudicazione al 

maggior offerente anche qualora questi non compaia nel giorno ed all’ora fissate per l’esperimento. 

Non saranno ritenute efficaci le offerte: 

- depositate oltre il termine previsto nel presente avviso; 

- formulate per importi inferiori all’ammontare del prezzo base d’asta indicato nel presente 

avviso; 

- sprovviste di sottoscrizione. 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide il sottoscritto Curatore procederà, sulla base 

dell’offerta più alta, a gara tra gli offerenti, con rilanci non inferiori all’ammontare minimo di 

100,00 euro e con tempo massimo per ciascun rilancio di sessanta secondi. 

Il bene  verrà  aggiudicato  provvisoriamente  all’offerente  che  avrà  formulato  l’offerta  in 

aumento più alta, senza che a tale offerta ne sia seguita un’altra nel termine di sessanta secondi. 

Qualora, invece, durante la gara nessun offerente formulasse rilanci e l’ammontare delle offerte 

pervenute risultasse identico per tutte, il sottoscritto Curatore aggiudicherà provvisoriamente il bene 

secondo i seguenti criteri ossia, nell’ordine: 

1) a colui che abbia indicato il termine più breve per il saldo del prezzo; 

2) a parità di termini indicati per il saldo del prezzo, a colui che abbia depositato per primo 

l’offerta. 

L’aggiudicazione provvisoria verrà constata mediante verbale delle operazioni di vendita redatto dal 

Curatore. 

Versamento del prezzo e degli oneri 

Il versamento del prezzo e degli oneri (nell’ammontare che verrà quantificato e comunicato 

all’aggiudicatario a cura del sottoscritto Curatore nel termine di cinque giorni dall’esperimento di 

vendita) andrà effettuato mediante versamento della relativa somma sul conto corrente della 

procedura, che verrà tempestivamente comunicato dal Curatore. 

Il versamento del prezzo e degli oneri dovrà essere effettuato entro il termine indicato nell’offerta 

o comunque, se non indicato nell’offerta o in caso di indicazione di un termine superiore, entro 

quindici giorni dall’aggiudicazione provvisoria. 

Ferma restando l’aggiudicazione provvisoria di cui al paragrafo che precede, il trasferimento del 
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bene si perfezionerà al momento del pagamento da parte dell’aggiudicatario provvisorio del prezzo 

e degli oneri accessori come quantificati dal sottoscritto Curatore, effettuato entro i termini previsti. 

Consegna del bene 

La consegna del bene sarà effettuata successivamente alla constatazione da parte del Curatore 

dell’avvenuto pagamento del prezzo e degli oneri accessori quantificati. 

Il traporto del bene è a cura e spese dell’aggiudicatario. 

Pubblicità della vendita e visione del bene 

Copia del presente avviso di vendita potrà venire rinvenuta sul Portale delle Vendite Pubbliche, 

nonché sul sito Internet www.studiovannibarbi.it.  

Gli interessati a prendere visione del bene dovrà farne richiesta al Curatore, mettendosi in contatto 

con lo studio del medesimo al numero telefonico 0577 47713.  

 

Siena, 4 maggio 2019 
 

 Il Curatore 
 

 Dott. Claudio Vanni 

http://www.studiovannibarbi.it/

