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“AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI 

La dott.ssa Luisa  Puteri,  con studio in Via Madonna della Spina n°4-88046 Lamezia Terme, 

curatore del fallimento  RF 02/2018 del Tribunale di Lamezia Terme,       

vista l’approvazione del programma di liquidazione e l’autorizzazione del GD ad eseguire gli atti ad 

esso conformi del 16.06.2020 ; 

ritenuto necessario procedere con gli adempimenti in esso previsti 

AVVISA 

che la vendita in forma competitiva e telematica dei beni acquisiti  alla massa attiva della 

procedura fallimentare ( nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi) , ovvero di :  
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si svolgerà dal 07.01.2022 ( con inizio alle ore 12: 00) al 22.01.2022 (con termine alle ore 12:00 e 

prolungamento oltre il fissato termine finale, di tre minuti e fino all’esaurimento delle offerte , con 

rilanci minimi del 5% sul prezzo base d’asta  in caso di pluralità delle stesse ) mediante gara 

telematica ( modello ebay) accessibile dal sito www.Astemobili.it   

Il valore dell’intero compendio mobiliare stimato, al netto delle spese di smontaggio, nonché ad 

eventuali spese (es. passaggio di proprietà veicoli), ammonta a 12.000,00 €, compreso d’iva.  

 

Condizioni e modalità della vendita 

Gara telematica – La vendita avrà durata di giorni quindici e  si concluderà con l’aggiudicazione in 
favore dell’utente che allo scadere del termine avrà inserito nel sistema l’offerta più alta rispetto 
alla base d’asta; la vendita  non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per 
mancanza di qualità, sicchè, a richiesta dell’aggiudicatario, non potrà essere risolta per alcun 
motivo. 
Prezzo base – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella 
perizia o, comunque, quello indicato nel presente avviso. La valutazione del bene e la conseguente 
determinazione del prezzo ha tenuto conto della esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o 
difformità della cosa venduta, sicchè, a tale titolo l’aggiudicatario non potrà formulare alcuna 
richiesta di risarcimento, indennità o restituzione del prezzo. 
Esame dei beni in vendita – Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in 
vendita, negli orari stabiliti dal referente e pubblicizzati sia sul sito del Tribunale Ordinario di 
Lamezia Terme www.tribunalelameziaterme.giustizia.it che su quello del predetto gestore. 
Registrazione sul sito del gestore e cauzione- La registrazione e la successiva partecipazione alla 
vendita telematica : 1) è preclusa alla parte escussa, ed ai minori di anni 18. Il fornire false 
generalità comporterà la decadenza dall’aggiudicazione; 2) necessita di indirizzo posta elettronica 
valido, poiché, tutte le comunicazioni circa sviluppi ed esiti della vendita telematica, i rilanci 
effettuati e le aggiudicazioni dei beni, avverranno tramite posta elettronica; 3) non consente la 

http://www.tribunalelameziaterme.giustizia.it/
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cessione a terzi delle credenziali di accesso essendo quest’ultime estremamente personali e 
riservate; 4) presuppone l’accettazione espressa delle condizioni di partecipazione alla gara 
telematica fissate dal codice civile e da quello di procedura civile in materia di procedure esecutive 
mobiliari, la cui violazione consentirà al gestore, di intesa col referente, di non attivare, ovvero, 
sospendere o disattivare i profili che non dovessero rispettare i principi richiamati e determinati 
con la presente ordinanza. Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e 
irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita funzione 
attivata sul sito www.astemobili.it  e costituire una cauzione tramite carta di credito di importo 
pari al 10% del prezzo offerto ( il versamento della cauzione tramite carta di credito prevede che il 
software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara bloccando la carta 
per un importo pari al 10% del prezzo base d’asta del lotto. In caso di mancata aggiudicazione, la 
carta di credito verrà automaticamente sbloccata dal gestore al termine della gara senza alcun 
addebito). 
Offerta irrevocabile di acquisto – L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite 
Internet con le modalità indicate sul sito. L’offerta perde efficacia quando è superata da successiva 
offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. 
Aggiudicazione e vendita – Il referente procederà alla vendita del bene, previo incasso dell’intero 
prezzo e degli accessori di seguito specificati, a favore di chi, al termine della gara ( vedi lettera 
A/1), risulterà avere effettuato l’offerta maggiore rispetto alla base d’asta. In caso di gara con 
unico offerente l’aggiudicazione con riserva, argomentando ex art. 512 ult. c. c.p.c., resterà 
sospesa alla mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte di chi ne ha interesse. 
All’aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all’9% sulla cauzione versata. 

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato ( a scelta del vincitore della gara e d’intesa col 

referente): 

mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all’aggiudicatario anche la relativa 

commissione pari al 9% del saldo del prezzo di aggiudicazione); 

tramite Bonifico Bancario (non trasferibile intestato alla procedura – Tribunale di Lamezia Terme) 

da inoltrare al gestore EDICOM SRL della vendita telematica, entro tre giorni lavorativi successivi al 

termine della gara; 

Restituzione della cauzione– La restituzione della cauzione ai soggetti non risultati aggiudicatari 
avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il  
secondo giorno ( lavorativo ) successivo al termine della gara. Su richiesta dell’offerente o in caso 
di sopraggiunte difficoltà nell’automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il 
referente di concerto col gestore procederà alla restituzione della cauzione tramite bonifico 
bancario ( con addebito all’offerente della somma di Euro 5 per spese ) entro 5 giorni ( lavorativi ) 
successivi al termine della gara. In caso di sospensione della vendita, e di conseguente revoca 
dell’aggiudicazione ove richiesta anche dal vincitore della gara, verrà disposta la restituzione della 
cauzione secondo le modalità dianzi precisate. 
Consegna/ritiro dei beni – I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto 
integrale pagamento del prezzo, degli accessori ( quali oneri fiscali e previdenziali ) e delle spese 
della procedura di seguito liquidate. Nel caso di beni registrati la consegna avverrà a seguito 
dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà ( a cura del 
referente ed a spese dell’aggiudicatario ). Ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque 
somma versata ( compresa la cauzione ) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. 

http://www.astemobili.it/
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In caso di pagamento non integrale o di mancata pagamento, la cauzione sarà acquisita dal 

referente che ne assicurerà il tempestivo deposito sul libretto.  

I beni saranno così rimessi in vendita alle medesime condizioni di seguito indicate. 

L’aggiudicatario deve provvedere, a proprie spese e di concerto col curatore 1) al ritiro entro tre 

giorni dal termine della gara; 2) al compimento delle formalità di registrazione e di quelle relative 

al trasferimento di proprietà ( le quali devono iniziare, a seguito dell’incasso dell’intero prezzo e 

degli accessori decorsi sette giorni dall’emissione del decreto di aggiudicazione). 

Rimangono a carico e spese dell’aggiudicatario  gli oneri fiscali, le spese dell’eventuale 

registrazione del  verbale di aggiudicazione, le spese per la eventuale cancellazione delle 

formalità, per il passaggio di proprietà , per la richiesta di duplicazione dei documenti  se 

necessaria (  carta di circolazione o altro ) , per l’iscrizione al P.R.A. e quant’altro connesso alla 

vendita. 

I beni  potranno  essere visionati  oltre che sui siti internet www.asteannuci.it , 

www.tribunale.lameziaterme.giustizia.it, www.asteavvisi.it; www.rivistaastegiudiziarie.it come 

da convenzione , previo appuntamento da concordare con il curatore   (dott.ssa Luisa   Puteri ) 

che potrà essere contattata al numero telefonico 338/4867562   

Del presente avviso sarà fatta,  pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ,  sui  siti internet  

indicati nella convenzione vigente tra il l’Autorità Giudiziaria e Edicom Servizi srl. 

Lamezia Terme , li 08.11.2021 

Il curatore 

Dr.ssa Luisa Puteri 

http://www.asteannuci.it/
http://www.tribunale.lameziaterme.giustizia.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.rivistaastegiudiziarie.it/
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