
 

 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
  

                   Gent.mo 
Dott. Calogero Domenico Guagliardo 
Curatore Fall. n. 20/2020 
Tribunale di Caltanissetta 
 
Spett.le 
GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL 
Via P.O. Vigliani, 19 
20148 - MILANO    
  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse ad importo libero e deposito cauzionale per l’annuncio n. 17022 

Premesso che 

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl è stata incaricata di promuovere una RACCOLTA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’acquisto del/i lotto/i di seguito indicato/i attraverso la piattaforma 

telematica www.gobid.it (annuncio n. 17022)  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a  a ____________________  il _________________  residente a  _________________CAP__________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
Documento di Identità N ___________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________ 
 
che in questa sede agisce: 
 

☐ in proprio 
 

☐ in qualità di legale rappresentante della società  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(come da allegata visura camerale o certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulta la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente) con sede in  
 
_______________________________________________________________________________________, 
 
codice fiscale ____________________________________________________________________________,  
 
partita IVA ______________________________________________________________________________ 
 



 

 

manifesta il proprio interesse per l’acquisto del/i seguente/i lotto/i 

1) _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

6)  __________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

7)  __________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

8)  __________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

9)  __________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

10)  _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

11)  _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

13)  _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

14)  _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

15)  _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

18)  _________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR ___________________________________________________________________ 

 

 

Ciascuno degli importi sopraindicati dovrà intendersi al netto del Buyer’s Premium del 10% oltre IVA 

(commissione per i diritti d’asta), della relativa IVA (se dovuta) e di eventuali oneri aggiuntivi, che saranno 



 

 

calcolati in caso di successivo esperimento di vendita.  

A tal scopo, il sottoscritto dichiara 

1) di essere consapevole che gli Organi della Procedura non sono tenuti ad accettare la presente 

manifestazione e, pertanto, la presente sarà sottoposta a questi ultimi, che si riservano di verificarne 

congruità ed accettabilità;   

2) di essere consapevole che, nel caso in cui il predetto importo sia ritenuto congruo da parte degli organi 

della procedura, lo stesso potrà essere utilizzato come base d’asta per un successivo ESPERIMENTO DI 

VENDITA da espletarsi secondo le condizioni che verranno rese note mediante pubblicazione del relativo 

avviso di vendita sulla piattaforma www.gobid.it e sul Portale delle Vendite Pubbliche; 

3) di essere consapevole che, nel caso in cui il suddetto importo sia posto come base d’asta, si impegna a 

partecipare alle operazioni di vendita mediante la formulazione di un’offerta irrevocabile di acquisto per un 

importo pari a quello indicato nella presente proposta e a versare la corrispondente cauzione per la parte 

eventualmente residua, secondo le condizioni che saranno rese note mediante pubblicazione del relativo 

avviso di vendita sulla piattaforma www.gobid.it; 

4) che la presente manifestazione è da ritersi valida per un periodo di 120 giorni dalla data di deposito della 

stessa. 

A tal fine, dichiaro di aver versato il deposito cauzionale, del quale allego copia contabile, di EUR 

______________________________________________________________________,00, pari al 10% 

dell’importo indicato in corrispondenza di ogni lotto, effettuato tramite bonifico bancario al seguente conto 

corrente: 

MONTE PASCHI DI SIENA SPA - Agenzia di Fabriano 
ABI: 01030; CAB: 21100; CIN: K 
IBAN: IT 43 K 01030 21100 000000414486   
BIC/SWIFT: PASCITM1K07  
intestato a GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl  

L’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione 

di non accettazione della manifestazione di interesse a colui che l’ha sottoscritta.  

 

Luogo e Data                                                                                                                            Firma 

__________________________                                                                  __________________________ 

              

Ai sensi del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti nella presente 
manifestazione di interesse saranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni previste dalla legge ed 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate all’incarico assegnato. 
 

http://www.gobid.it/
http://www.gobid.it/


 

 

(Il presente modello dovrà essere riconsegnato tramite e-mail all’indirizzo gobid@pec.it dall’indirizzo mail 
con cui ci si è registrati alla piattaforma www.gobid.it unitamente alla fotocopia di un documento di identità 
valido ed ulteriori documenti eventualmente indicati nella pagina dell’annuncio pubblicato sulla stessa 
piattaforma).  

mailto:gobid@pec.it
http://www.gobid.it/

