
 

 

AVVISO DI VENDITA 

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 

 
  FALL.50/2015 – WORKING SRL 

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Manuela Bianca Longo 

CURATORI FALLIMENTARI: Dott.ssa Loredana Massera, Avv. Stefano Giancotti 

DELEGATO ALLA VENDITA: AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS  

 

I sottoscritti Dott.ssa Loredana Massera, Avv. Stefano Giancotti, in qualità di Curatori del fallimento 

WORKING SRL, dichiarato con sentenza n. 50/2015 dal Tribunale di Nocera Inferiore, visto il provvedimento 

emesso dal Giudice Delegato dott.ssa Manuela Bianca Longo, rende noto che sono interessati a ricevere 

offerte relative ai seguenti beni mobili di proprietà del fallimento. 

 La proposta di acquisto deve recare:  

- le complete generalità dell’offerente con indicazione del codice fiscale e dei recapiti e copia documento;   

- in caso di offerta da parte di persona giuridica si deve, indicare la denominazione o ragione sociale, documento del 

legale rappresentante, certificato camerale recente, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la sede legale, il 

codice fiscale e la partita IVA, nonché la pec;  

- l’indicazione del singolo bene e del corrispondente lotto per il quale si effettua l’offerta o dell’intero lotto.   

- l’indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre e lettere. Qualora tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in 

lettere vi sia differenza, si intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per la procedura fallimentare.  

- il versamento, congiuntamente all’invio dell’offerta con indicazione del numero del lotto e del bene appartenente al 
lotto   per il quale si effettua l’offerta, del 20% del prezzo offerto a titolo di cauzione da versare a mezzo assegno 
circolare intestato a “Tribunale Nocera Inferiore Fallimento N°50/2015” presso la sede GSA, in via Galilei 15, 81100 
Caserta. Termine presentazione offerta: 20/02/2020 ore 15:30. Apertura delle buste: 20/02/2020 ore 15:45 

- L’espressa dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare che gravano sull’aggiudicatario tutti gli oneri relativi 

alla vendita ivi compresi quelli a favore del delegato alla vendita così come indicati sul sito www.astegsa.com  .  

- Le modalità di presentazione delle offerte sono le seguenti:  

a) l’offerta deve essere consegnata in busta chiusa, entro il termine di giorni trenta (30gg) dalla pubblicazione secondo 
le previsioni di cui agli art.107 e 108 LF  

b) la cauzione pari al 20% dell’importo offerto deve essere versata a mezzo assegno circolare intestato a “Tribunale 
Nocera Inferiore Fallimento N°50/2015”;  

c) sulla busta dovrà essere indicato solo il numero della procedura fallimentare ed il nominativo del soggetto che 
consegna o spedisce la busta;  

d) nell’offerta deve essere indicato l’indirizzo pec ove l’offerente intende ricevere le comunicazioni;  

 

http://www.astegsa.com/


 

e) il saldo prezzo deve avvenire sempre a mezzo assegno circolare intestato a “Tribunale Nocera Inferiore Fallimento 
N°50/2015” da consegnare nel termine indicato (vedi punto H delle condizioni di vendita) presso la sede GSA, in via 
Galilei 15, 81100 Caserta. Termine presentazione offerta: 20.02.2020 ore 15:30 

f) all’apertura delle buste seguirà una seconda fase, detta fase di estensione, in cui si dà la possibilità a chi lo desidera 
di fare un'offerta per tutti i lotti in blocco. In questa seconda fase, che dura 10 minuti, si possono effettuare offerte 
per l'intero assetto di beni, con un valore di partenza calcolato sommando i valori delle offerte ricevute per i  singoli 
lotti più rilancio del 10%. Se in questa fase qualcuno farà un'offerta per tutto l'assetto di beni in blocco, questi sarà il 
vincitore assoluto e risulterà vincitore anche sulle offerte singole fatte nella prima fase (questo significa che i 
vincitori della prima fase non potranno aggiudicarsi i beni). 
Se al contrario nessun utente presenterà offerte nella fase di estensione, al termine dei 10 minuti saranno considerati 
vincitori i maggiori offerenti dei singoli lotti o beni .  

 
Condizioni di vendita. 
L’offerta vincolante si intende formulata alle seguenti condizioni:   

a) La vendita avverrà, ai sensi dell’art. 1488 secondo comma, a rischio e pericolo dell’acquirente. Tanto con la 

conseguenza che in nessun caso di vizi, evizione, mancanza di qualità o difformità dei beni nonché oneri di qualsiasi 

genere ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, anche se occulti o 

comunque non evidenziati in perizia o altro - il compratore potrà pretendere il risarcimento dei danni subiti, la 

restituzione del prezzo pagato o il rimborso delle spese ed ogni altra pretesa essendosi ciò tenuto conto nella 

valutazione dei beni. 

b) Ogni spesa, costo e onere, anche fiscale, conseguenti e successivi all’aggiudicazione, saranno a carico esclusivo 

dell’aggiudicatario. I veicoli sono sprovvisti di chiave di accensione e di apertura.  

c) Il Fallimento in ogni momento della procedura potrà, sospendere ovvero non portare a compimento la procedura di 

vendita, senza che gli offerenti e/o aggiudicatari possano avanzare pretesa alcuna di tipo risarcitorio, fermo il solo 

obbligo di restituzione delle cauzioni versate.  

d) Resta a carico degli offerenti e/o aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all’esercizio di dette facoltà da 

parte degli organi della procedura. 

e) Non potranno essere apposte condizioni né riserve in deroga alle condizioni qui riportate, pena l’esclusione dalla 

procedura di vendita.  La vendita del bene avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova.  

f) All’esito della gara di vendita, il curatore provvederà a sottoporre all’attenzione del Giudice Delegato tutte le 

proposte di acquisto, affinché lo stesso possa disporre in merito. 

g) successivamente al provvedimento del Giudice Delegato si provvederà a comunicare all’eventuale aggiudicatario, a 

mezzo pec  presso l’indirizzo  pec ed i recapiti indicati nell’offerta, le modalità di perfezionamento della vendita.  

h) L’aggiudicatario provvisorio dovrà versare il residuo importo a mezzo assegno circolare intestato a “Tribunale 

Nocera Inferiore Fallimento N°50/2015” entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, e 

entro il medesimo termine dovrà versare quanto dovuto al delegato alla vendita a mezzo bonifico bancario al 

seguente Iban IT 50 W 08987 14900 000000200146 intestato ad Azienda Servizi Giudiziari.  

i) Il mancato trasferimento dei beni per fatto addebitabile all’aggiudicatario o il mancato versamento del prezzo 

comporteranno la decadenza del diritto di acquisto con conseguente perdita del diritto alla restituzione di quanto 

eventualmente versato, salvo il maggior danno.  

l) verificato l’accredito del prezzo di vendita, la procedura fallimentare autorizzerà l’attuale custode del bene al rilascio 

del bene aggiudicato in favore dell’aggiudicatario.  

m) In caso di inadempimento dell’aggiudicatario provvisorio, all’obbligo di versamento del prezzo nel termine 

suindicato, il Giudice Delegato ne dichiarerà la decadenza e la cauzione verrà incamerata all’attivo fallimentare, salvo 

il maggior danno.  



 

n) Ricevuto il pagamento del prezzo e delle eventuali spese, il Fallimento provvederà all’emissione di fattura e metterà 

i beni a disposizione dell’aggiudicatario, nel luogo in cui si trovano. Il ritiro avverrà a cura e spese dell’aggiudicatario 

entro 3 giorni dall’aggiudicazione.  

o) In caso di mancato ritiro del bene entro 10 giorni dalla formale costituzione in mora da parte del curatore, la 

procedura fallimentare è autorizzata allo smaltimento, distruzione o liquidazione del bene, senza che ciò comporti 

alcun diritto da parte dell’aggiudicatario alla restituzione delle somme versate e saranno addebitati gli oneri di 

custodia ai sensi del D.M. 15 Maggio 2009 n° 80 a partire dal terzo giorno successivo all’aggiudicazione.  

p) Tutte le spese e gli oneri, quali trasporto, smontaggio, facchinaggio, manutenzione, oneri fiscali e amministrativi 

della vendita, resteranno a carico dell’acquirente 

BENI IN VENDITA: 

Lotto autovetture, motocicli, furgoni blindati costituito da: 

AUTOVETTURE TARGA VALORE SCHEDA 

01) Autovettura Ford Fiesta TD CX 959 MZ € 150,00 01 

02) Autovettura Ford Fiesta TD CX 960 MZ € 150,00 02 

03) Autovettura Peugeot 107 DK 840 YC € 200,00 03 

FURGONI BLINDATI TARGA 
  

04) Furgone Fiat Ducato CC516 TH € 2.800,00 04 

05) Furgone Fiat Ducato CC 517 TH € 3.000,00 05 

06) Furgone Fiat Ducato CD 195 ZS € 2.700,00 06 

07) Furgone Fiat Ducato CD 197 ZS € 3.000,00 07 

08) Furgone Fiat Ducato CA 469 XD € 3.000,00 08 

09) Furgone Fiat Ducato EF 385ZZ € 13.000,00 09 

MOTOCICLI TARGA   

10) Motociclo Kawasaki LE 

500A 

CP 36390 € 400,00 10 

11) Motociclo Kawasaki LE 

500A 

CP 36391 € 400,00 11 

12) Motociclo Honda RD 10 BF98533 € 400,00 12 

TOTALE 
 

€ 29.200,00 
 

 



PREZZO TOTALE: Euro 29.200,00 + iva 

BENI VENDIBILI ANCHE SINGOLARMENTE 


