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TRIBUNALE DI CUNEO  

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO: n.30/17 “OMISSIS”

CURATORE: Dott. Marco Pautassi

AVVISO DI VENDITA

A partire dal giorno mercoledì 31 OTTOBRE 2018 alle ore 10:00 al giorno giovedì 22

NOVEMBRE 2018 alle ore 10:00 si terrà il quinto esperimento di vendita competitiva 

online tramite la piattaforma www.industrialdiscount.it della gru edile a torre sotto 

individuata, giacente in area di cantiere a Fossano e ad Alba, per il quale il fallimento ha 

ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto di euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre Iva di 

legge, alle seguenti

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Vendita del Lotto n.1 (cfr. perizia allegata), Gru edile a torre, completa di tutti 

gli elementi comprese le zavorre contrappeso. Marca: FM GRU Srl –

Modello: 1250 CTY – Anno immatricolazione: 2001 – Altezza: 42 mt.

2. Offerta migliorativa del prezzo base di euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre 

Iva di legge.

3. La gru a torre si trova montata in area di cantiere a Fossano, Viale Vallauri angolo 

Viale Ambrogio. Le relative zavorre contrappeso sono stoccate in area di cantiere ad 

Alba, Viale Piero Masera.

4. La vendita si svolgerà in via esclusiva tramite un’asta asincrona telematica sul 

portale www.industrialdiscount.it secondo le condizioni contenute nel presente 

avviso di vendita e le modalità riportate nell’allegato C) “Condizioni specifiche di 

vendita e ritiro”. L’asta è gestita da IT AUCTION SRL (di seguito denominata ITA).

5. Il presente avviso, unitamente alla perizia e alle foto del bene, viene pubblicato sul 

sito web www.industrialdiscount.it. Gli interessati a partecipare all’asta devono 

validamente registrarsi sul sito internet www.industrialdiscount.it accettando le 

condizioni di vendita e ritiro pubblicate sul portale.

6. L’asta competitiva si svolge online a decorrere dal giorno 31/10/2018 al giorno 

22/11/2018 alle ore 10:00.

7. In caso di pluralità di offerte si procederà immediatamente ad una gara sulla base 

dell’offerta più alta, con rialzo minimo di euro 500,00.

8. Per garantire la massima competitività e assicurare il massimo realizzo alla 

procedura, le aste online sono soggette alla regola del “Time Extension”; ciò 
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significa che se il potenziale acquirente inserisce un’offerta durante gli ultimi 5 

minuti di gara, la conclusione dell’asta viene posticipata per ulteriori 5 minuti di 

gara, dando così modo ai concorrenti di rilanciare.

9. Al fine di poter validamente accedere e partecipare all’asta deve essere versata, in 

via preventiva, una somma a titolo di deposito cauzionale pari ad euro 

1.100,00 (millecento/00) mediante carta di credito sul circuito Banca Sella o 

bonifico bancario, che sarà trattenuta da ITA in nome e per conto della curatela.

Allo scadere dell’asta, ITA provvede alla restituzione, a favore degli offerenti non 

aggiudicatari del lotto, dell’importo da loro versato a titolo di cauzione. 

Detta somma, che in nessun caso costituisce acconto sul prezzo di aggiudicazione 

e/o sulla commissione (compenso di ITA) sarà restituita all’offerente aggiudicatario, 

da parte di ITA depositaria, in seguito al pagamento del prezzo e della correlata

commissione. 

10.ITA applica una commissione del 10% sul prezzo battuto all’asta per la vendita dei 

beni mobili, interamente posta a carico dell’aggiudicatario acquirente.

11.L’aggiudicatario si impegna a pagare il prezzo battuto all’asta entro 3 giorni 

lavorativi dalla chiusura dell’asta, tramite bonifico bancario sul conto corrente 

intestato a “Fallimento n. 30/17 c/o Pautassi Marco” con coordinate bancarie IBAN:

IT46K0608546850000000022018.

12.Tutti gli oneri fiscali e legali relativi alla cessione dei beni sono a completo carico 

dell’aggiudicatario e sono da saldare entro i termini indicati da ITA e, in ogni caso, 

prima dell’emissione della fattura da parte della Curatela.

13.Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda nei termini al pagamento integrale di 

quanto dovuto, quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e la 

procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al 

risarcimento del maggior danno. In tal caso, la procedura potrà, a suo insindacabile 

giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero dar luogo all’aggiudicazione a favore 

del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto 

a quella formulata dall’aggiudicatario decaduto.

14.Si precisa che la vendita del bene mobile è disposta con riferimento alla condizione 

visto e piaciuto allo stato di fatto e diritto in cui si trova. L’aggiudicatario non potrà 

muovere obiezione alcuna sul bene acquistato, successivamente all’aggiudicazione. 

15.La vendita deve considerarsi come forzata (art. 2919 c.c.). Ai sensi dell’art. 2922 

c.c. l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 

venduta, per qualsiasi motivo non considerati anche se occulti e comunque non 

evidenziati negli atti messi a disposizione della procedura fallimentare non potranno 

dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.

Eventuali adeguamenti alle normative vigenti saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario, che ne sopporterà qualsiasi rischio, responsabilità ed onere con 
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conseguente esonero della cedente e di ITA da qualsiasi garanzia, responsabilità o 

onere al riguardo. 

16.Le operazioni di smontaggio e carico possano avere inizio a partire dal primo giorno 

utile successivo al perfezionamento della vendita ossia alla ricezione del 

pagamento.

L’acquirente dovrà provvedere, a propria cura e spese – ossia con organizzazione di 

mezzi propri e sotto la propria esclusiva responsabilità – a ritirare i beni entro i 

successivi 10 giorni decorrenti dal primo giorno utile successivo al 

perfezionamento della vendita come sopra specificato.

Le operazioni di ritiro saranno coordinate da ITA, che si occuperà di aprire e 

chiudere i locali per conto della procedura e a presenziare in loco; ITA quindi ad 

ogni acquirente una giornata ed orario prefissati in cui l’acquirente potrà effettuare 

il ritiro; il tutto come definito all’interno delle “condizioni specifiche di vendita e 

ritiro. 

17.In caso di mancato ritiro dei beni oggetto di aggiudicazione entro il termine fissato, 

la Curatela si riserva il diritto di richiedere il pagamento della somma di euro 50,00 

a titolo di penale per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo dovesse protrarsi oltre 15 giorni dalla scadenza del termine per il ritiro 

dei beni aggiudicati, la Curatela – previa diffida all’aggiudicatario inadempiente –

potrà trattenere le somme versate e disporre una nuova vendita del bene 

aggiudicato (oppure smaltire i beni al fine di liberare i locali del fallimento) 

addebitando altresì all’aggiudicatario inadempiente l’eventuale differenza tra il 

minor prezzo della nuova vendita e quello dell’aggiudicazione non adempiuta.

18.Per visionare il bene e per ogni chiarimento si può contattate il Curatore al numero

di tel. 0172.713068 oppure all’indirizzo e-mail: pautas03@studiopautassi.191.it

Savigliano, lì 23/10/2018

Il curatore

Dott. Marco Pautassi


