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TRIBUNALE DI IVREA 

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI CON PROCEDURA COMPETITIVA EX ART.107 L.F. – FALLIMENTO 

N.13/2020 TRIBUNALE DI IVREA 

****** ****** ****** 

Si rende noto che il giorno 15.03.2023 alle ore 11.00, presso l’Ordine degli Avvocati di Ivrea, sito in Ivrea, Via Cesare Pavese 

n.4, avanti il Curatore del Fallimento avv. Giancarlo Guarini, come autorizzato dal Giudice Delegato, si terrà il tentativo di 

vendita con procedura competitiva dei seguenti beni mobili posti in vendita in lotto unico: 

LOTTO UNICO: 

• centro di lavoro MORISEKI MV 40 numero di serie 5032 anno di fabbricazione 1995 

• centro di lavoro ACE HC 400 DAEWOO numero di serie HC400.230 anno di fabbricazione 2005 

• centro di lavoro FAMUP MCX 650 numero di serie 6527292 anno di fabbricazione 1992 

• tornio AVM ANGELINI SNUPY numero di serie 549OTOF anno di fabbricazione 1996 

• tornio SAG 23 senza numero di serie ed anno di fabbricazione 

• centro di lavoro CORTINI B.F. 400TC numero di serie 0990 192 anno di fabbricazione assente 

• levigatrice a nastro ACETI 67 numero di serie 1143 anno di fabbricazione 1999 

• rettificatrice MORARA I/C 2M CNC numero di serie 3409 anno di fabbricazione 2002 

• rettificatrice MORARA manuale SD 650 numero di serie 1769 

• fresatrice INDUMA 

• stozzatrice verticale CABE 150 senza numero di serie ed anno di fabbricazione 

• gruppo filtrazione CORAL OIL STOP 2 numero di serie 205000007809 anno di fabbricazione 2008 

• n.6 scaffalature 

• attrezzature varie presenti nelle scaffalature 

• sistema di aspirazione IMAS 

• compressone COMPAIR START 025 numero di serie 349012/3809 anno di fabbricazione 1999 

• macchinari e materiali vari in disuso rappresentati da cassoni, mandrini, n.1 tornio, n.2 centratrici, n.1 rettificatrice 

Morara, n.1 rettificatrice Berco, n.1 lavatrice 

• n.1 forno 

• n.1 lappatrice Sumen 

• carrello elevatore elettrico CATERPILLAR 18 tonnellate EP18 numero di serie E1Ep185055 anno di fabbricazione 

1998 

• centro di lavoro DECKEL MAHO DMC 60H con centralina senza numero di serie ed anno di fabbricazione 

• pesatrice d’epoca con contrappesi 

• seghetto in disuso 

• cantilever e scorte di materie prime sfuse 
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• n.1 brocciatrice orizzontale 

• vari macchinari in disuso costituiti da forno per tempra, compressore rotativo Mattel, gru a bandiera da kg.200 già 

smontata, centrifuga e varie componenti di macchinari non identificabili. 

Si precisa che in beni posti in vendita sono attualmente ubicati presso l’immobile già in uso della società fallita sito in Venaria 

Reale, Corso Novara n.10 e che sono a cura ed a carico dell’acquirente gli incombenti e le spese necessarie per l’asporto dei 

beni acquistati. 

Si precisa altresì che per i beni in oggetto è stata già acquisita offerta di acquisto per l’importo complessivo di Euro 30.000,00 

oltre Iva se dovuta. 

Il prezzo base di partecipazione alla gara è fissato in Euro 30.000,00. 

Il prezzo è riportato con Iva esclusa. 

La vendita è disposta a corpo, con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni suindicati. 

La vendita deve considerarsi come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza delle 

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 

Per la partecipazione alla gara ogni interessato dovrà presentare offerta irrevocabile in busta chiusa entro le ore 12.00 del 

giorno 14.03.2023 presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea. 

Sulla busta dovranno essere indicati esclusivamente la data della vendita ed il numero di ruolo della procedura ( Fallimento 

R.G. n.13/2020 – Tribunale di Ivrea ) 

L’offerta in bollo, a pena di esclusione, dovrà essere almeno pari al prezzo base ed accompagnata da una cauzione pari al 10% 

del prezzo offerto con assegno circolare non trasferibile emesso a favore di “Fallimento R.G. n.13/2020 – Tribunale di Ivrea”. 

L’offerta dovrà contenere: 

• l’indicazione del prezzo che si intende offrire; 

• la data della vendita ed il Fallimento a cui si riferisce; 

• le generalità proprie dell’offerente con altresì il codice fiscale, la residenza o l’elezione di domicilio ed il recapito 

telefonico; 

• l’impegno a corrispondere il saldo prezzo di aggiudicazione entro e non oltre 7 ( sette ) giorni dalla chiusura della 

procedura di gara. 

Dovrà inoltre essere allegato: 

• la copia di valido documento d’identità del soggetto che sottoscrive l’offerta; 

• in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società l’aggiornata visura estratta dal Registro Imprese da 

cui poter desumere i poteri spettanti all’organo amministrativo o l’atto di nomina che ne giustifica i poteri; 

• in caso di offerta fatta da un procuratore speciale dovrà essere depositata la procura speciale autenticata ai sensi 

dell’art.579 secondo comma c.p.c.; 

• in caso di offerta per persona da nominare, esclusivamente da parte di avvocati, l’offerta dovrà essere effettuata ai 

sensi e per gli effetti dell’art.579 terzo comma c.p.c. depositando la riserva di nomina; 
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Il giorno fissato per la vendita il Curatore provvederà all’apertura delle buste alla presenza degli offerenti, i quali, a pena della 

mancata partecipazione alla gara, dovranno essere presenti. 

In caso di presentazione di una sola offerta si procederà immediatamente all’aggiudicazione. 

In presenza di più offerenti si procederà alla gara tra gli stessi partendo dall’offerta più alta e con offerte in aumento di Euro 

1.000,00 per la cui definitività verrà rispettato il decorso di un minuto senza ulteriore offerta in aumento. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più alta raggiunta. 

L’offerente identificato come aggiudicatario finale dovrà depositare entro 7 ( sette ) giorni dalla chiusura della procedura di gara 

presso lo studio del Curatore in Ivrea, Vicolo Cantarana n.3, il residuo prezzo di vendita comprensivo di Iva, detratto l’importo 

già versato a titolo di cauzione, a mezzo di assegno circolare intestato a “Fallimento R.G. n.13/2020 – Tribunale di Ivrea” 

Il mancato versamento della somma complessivamente dovuta all’esito della procedura di vendita entro il termine indicato 

determinerà la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione versata. 

Il presente avviso di vendita viene pubblicato sul sito internet www.pvp.it e sul sito istituzionale del Tribunale di Ivrea 

www.tribunaleivrea.it. 

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile contattare direttamente il Curatore avv. Giancarlo Guarini – Tel. 0125641498 – 

Email avvgiancarloguarini@gmail.com 

Ivrea, 06.02.2023       Il Curatore – Avv. Giancarlo Guarini 
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