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TRIBUNALE DI SIENA 
 

AVVISO DI VENDITA ai sensi dell’art. 107 legge fallimentare 

 

Il sottoscritto Dott. GIOVANNI NARDI in qualità di curatore del Fallimento 32 2018 – Sinalunga (SI), 

nell’ambito della procedura concorsuale, pone in vendita al PRIMO INCANTO, in unico lotto, nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trovano, i seguenti beni mobili tutti depositati in un magazzino posto in 

Sinalunga V. Giudio Rossa 11: attrezzatura e materiali per l’edilizia.  

I beni di cui sopra sono meglio descritti nell’inventario, a cui si rinvia e da considerarsi qui integralmente 

trascritto consultabile nel sito: www.astagiugiudiziaria.com, www. astegiustizia.it.  

Il prezzo minimo dell’incanto è di € 12.450,00 (Dodicimila quattrocentocinquanta virgola 00) e non sono 

ammesse offerte inferiori. 

La vendita è a corpo e non a misura e non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 

qualità, né potrà essere revocata, per cui 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 e comunque 

non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, 

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

 

La vendita all’incanto ex art. 576 ss. c.p.c. avverrà alle seguenti condizioni: 

Il giorno martedì 22 gennaio 2019 alle ore 10,00 presso lo studio del curatore fallimentare posto in Siena 

Via XXIV MAGGIO 1 si terrà la gara fra gli offerenti. 

 

Gli interessati possono presentare offerte entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 21 gennaio 2019 

presso lo studio del curatore fallimentare posto in Siena Via XXIV MAGGIO 1. Ogni altra forma di 

presentazione della domanda di partecipazione all’incanto, diversa dal deposito a mani o dall’invio del 

plico raccomandato R.R., non sarà presa in considerazione. 

 

Gli offerenti dovranno depositare a mani oppure inviare, in plico raccomandato senza busta con avviso 

di ricevimento, allo studio del curatore, domanda irrevocabile di partecipazione all’incanto indicando con 

precisione il fallimento e il lotto per il quale presentano l’offerta e allegando: 

 a titolo di cauzione, assegni circolari non trasferibili intestati a “Fallimento 38 2018 del Tribunale di 

Siena” per l’importo corrispondente al 10% del prezzo offerto; 

 documento di identità e codice fiscale dell’offerente o del legale rappresentante dell’offerente e del 

soggetto interveniente; 

 in caso di partecipazione all’incanto da parte di società, la visura del Registro delle Imprese; 

 in caso di partecipazione all’incanto da parte di persona fisica, autocertificazione sullo stato civile e: 

o se coniugata, autocertificazione anche dei dati anagrafici e C.F. del coniuge; 

o se minore, autorizzazione del Giudice tutelare. 

 l’impegno a saldare il prezzo con l’aggiunta dell’IVA entro il giorno 11.02.19 mediante bonifico 

bancario sul c/c della procedura che sarà comunicato dal curatore all’aggiudicatario. Non è ammesso 

il pagamento rateale. 

 l’impegno a liberare il deposito dove sono giacenti i beni oggetto di vendita entro il 11.03.19 nonché 

l’impegno a pagare la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto all’11.03.19. 

 l’espressa dichiarazione di aver preso visione dell’inventario. 

 

Il giorno 22 gennaio 2019 alle ore 10,00 presso lo studio del curatore posto in Siena Via XXIV MAGGIO 1, 

si aprirà la gara fra coloro che hanno presentato l’offerta. 

La base della gara sarà costituita dal prezzo più alto pervenuto e la gara si svolgerà con le modalità della 

vendita all’incanto ex art. 576 ss. c.p.c. con aumento minimo di € 100,00. 

 

La cauzione depositata dall’aggiudicatario sarà acquisita dal curatore che restituirà immediatamente agli altri 

partecipanti gli assegni circolari depositati. 
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Il prezzo del lotto comprende solo quanto ivi descritto e meglio specificato nell’inventario sopra citato, nello 

stato di fatto e di diritto in cui il lotto si trova.  

Al prezzo di aggiudicazione sarà aggiunta l’IVA. 

 

Per ogni ulteriore informazione e per visite ai beni contattare il curatore al seguente indirizzo: 

          Dott. GIOVANNI NARDI 

Via XXIV MAGGIO 1 - 53100 Siena - ITALIA 

Tel: +39057740386 Fax: 0577224196 e-mail: nardigiovanni@libero.it 

 


