
TRIBUNALE DI SONDRIO 

FALLIMENTO N. 6/2016 R.F. 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI 

Si avvisa che è pervenuta al Curatore un’offerta irrevocabile per l’acquisto in blocco di tutti i beni 

mobili di proprietà della società fallita, esercente l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio 

di ferramenta e affini, chiusure, porte, pannelli e attrezzatura per legno, metallo e pvc presso la sede 

legale sita in Comune di Teglio (SO), località Mondolozza frazione Valgella; trattasi in dettaglio dei 

seguenti beni suddivisi in lotti, per i quali sono già stati effettuati quattro esperimenti di vendita (nel 

frattempo alcune attrezzature facenti parte dei lotti 18 e 21 sono già state vendute a trattativa 

privata): 

 

Lotto Descrizione Stima Ultimo prezzo 

base 

16 Ferramenta per serramenti e porte; attrezzatura varia da 

falegname 

121.355 62.150 

17 Porte da interni ed esterni, telai, pannelli 165.115 84.040 

18 Attrezzature, macchinari e scaffalature per magazzino 9.342 4.800 

19 Arredamento e attrezzatura uso ufficio 3.000 1.540 

21 Porte da interni e blindate; scaffalature e arredi vari (beni 

custoditi presso l’unità locale in Comune di Albano 

Sant’Alessandro - BG) 

 

6.260 

 

3.210 

TOTALE 305.072 155.740 

 

Il prezzo offerto per l’acquisto di tutti i beni ammonta a Euro 18.000,00 oltre IVA, e con il presente 

avviso si invita chiunque ne abbia interesse a formulare analoga offerta di acquisto per un importo 

almeno pari a quello già offerto. 

Le offerte di acquisto, irrevocabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c. e accompagnate da 

assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione intestato “Fallimento n. 6/2016 Tribunale di 

Sondrio”, pari al 15% del prezzo offerto, dovranno essere depositate in busta chiusa entro il giorno 

giovedì 4 aprile 2019 alle ore 11:00 

presso lo studio del Curatore Rag. Alessandro Cottica in Sondrio, via Ragazzi del 99 n. 19, e la loro 

apertura avverrà nel medesimo giorno e luogo alle ore 11:05. 

In presenza di più offerte, si terrà seduta stante una gara informale tra gli offerenti partendo 

dall’offerta più alta ricevuta. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo del prezzo offerto e dell’IVA dovuta, 

dedotto quanto già versato a titolo di cauzione, entro 15 giorni dall’aggiudicazione. 

Lo smontaggio e il ritiro dei beni acquistati dalla sede della società fallita e dall’unità locale sita in 

Comune di Albano Sant’Alessandro (BG) via Luigi Galvani snc, dovrà essere effettuato a cura e 

spese dell’aggiudicatario entro 30 giorni dal versamento del saldo del prezzo. 

Ai fini dell’esatta identificazione dei beni posti in vendita si rinvia al contenuto della perizia di 

stima del 15 novembre 2016, con i relativi allegati, redatta dal Geom. Stefano Innocenti; per tutto 

quanto qui non previsto si  rimanda al “Regolamento delle vendite dei beni mobili” predisposto dal 

Curatore, avvisando che la presentazione dell’offerta costituisce accettazione di tutte le condizioni 

di vendita contenute nel predetto regolamento (entrambi i documenti potranno essere richiesti al 

Curatore o scaricati dal sito www.asteimmobili.it). 

Per maggiori informazioni, visionare i beni, richiedere copia della perizia di stima e del 

regolamento di vendita, rivolgersi al Curatore del fallimento Rag. Alessandro Cottica (tel. 

0342/212346 – fax 0342/219625 – mail: alessandro@studiocottica.it). 

http://www.asteimmobili.it/
mailto:alessandro@studiocottica.it

