
 

 

Tribunale Civile e Penale di Trento 

CANCELLERIA FALLIMENTARE 

 

PROCEDIMENTO:    N. 69/2017 R.Fall. 

GIUDICE DELEGATO:    dott. Benedetto Sieff 

CURATORE FALLIMENTARE:   dott. Maurizio Postal 

 

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI CON PROCEDURA COMPETITIVA 

10° TENTATIVO DI VENDITA 

  

Si rende noto che il curatore dott. Maurizio Postal, giusta autorizzazione del Giudice Delegato dott. 

Benedetto Sieff, ha indetto la vendita con MODALITÀ TELEMATICA tramite il portale delle vendite 

www.gobid.it (codice asta 15530) in data 20.09.2022 ore 15.30 dei seguenti beni mobili: 

 

N. lotto Titolo Prezzo base 

0 Lotto Completo  € 45.500,00  

1 Marchi e Domini Internet  € 23.765,00  

9 Aspiratori e attrezzature € 675,00 

25 Impianto Burattatura Rollfast  € 500,00  

35 Betoniera Opdel  € 125,00  

37 Macchinari Machinery da Completare  € 2.940,00  

38 Ricambistica Elettronica e Relative Scaffalature   € 4.510,00  

39 
Ricambistica per Macchinari Machinery e Relative 

Scaffalature - A 
 € 6.290,00  

41 
Ricambistica per Macchinari Machinery e Relative 

Scaffalature - B 
 € 5.835,00  

46 Attrezzatura informatica   € 305,00  

48 Arredi per Ufficio - A  € 225,00  

50 Arredi per Ufficio - B  € 190,00  

52 Arredi per Ufficio e Spogliatoio  € 140,00  

 

Verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre la conclusione della gara solo 

qualora il prezzo offerto sia superiore del 10% rispetto a quello di aggiudicazione. L’offerta 

migliorativa (cauzionata) dovrà pervenire entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione delle gara 

all’indirizzo pec f69.2017trento@pecfallimenti.it. In tal caso verrà esperita una nuova asta 

telematica con le medesime modalità. 

 

Modalità di vendita 

Per le modalità di vendita si rimanda totalmente alle condizioni pubblicate sul sito della 

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL (“condizioni generali” e “condizioni specifiche”), 

società di gestione di aste tramite procedura telematica, alla seguente pagina: 

http://www.gobid.it/
mailto:f69.2017trento@pecfallimenti.it


 

 

https://www.gobid.it/it/aste/Produzione-gioielli-Macchinari-e-attrezzature-Fall.-69-2017-Trib.-di-

Trento-Vendita-10-15530 

 

Condizioni di vendita 

La vendita dei beni si intende forzata (Art. 2919 c.c.) ed è disposta per i beni visti e piaciuti nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi 

della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione (Art. 2922 c.c.). 

Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa 

venduta non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. E’ esclusa 

qualsiasi responsabilità a carico del Fallimento riguardo l'esistenza di diritti di terzi su beni oggetto 

della vendita (Art. 2920 c.c.). La vendita avviene con obbligo a carico e onere dell’aggiudicatario 

di accertamento della loro conformità alla normativa sulla sicurezza. 

Eventuali oneri per adeguamento alle normative d’uso, per manutenzione o ripristino della 

funzionalità e per lo smontaggio ed asporto dalla attuale sede saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

I costi di ritiro, intesi come smontaggio, carico e trasporto della merce sono a carico 

dell'acquirente. 

La vendita è soggetta ad Iva nella misura del 22%. 

 

Per ogni notizia riguardante i beni oggetto della vendita si rimanda alla perizia di stima redatta, 

consultabile sul portale GOBID.it. 

 

 

Assistenza tecnica 

Per ricevere assistenza l’utente potrà contattare Go Bid al seguente recapito: 0737.782080 dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00 - email: info@gobid.it. 

 

*   *   * 

Il presente avviso verrà pubblicato integralmente, oltre che sul portale GOBID.it, anche sul portale 

Internet delle procedure concorsuali del Tribunale di Trento (http://www.fallimentitrento.com/), 

area “Dataroom Fallimenti”, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della 

Giustizia. 

 

 

Trento, lì 07.07.2022 

 

 

Il curatore fallimentare  

 dott. Maurizio Postal 
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