AVVISO DI VENDITA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – ESECUZIONE MOBILIARE N. 4110/2017
Giudice dell’Esecuzione: Avv. Lucia Guardascione
VENDITA TELEMATICA
dalle ore 11:00 del giorno 23/01/2019 alle ore 11:00 del giorno 30/01/2019

Lotto unico: composto da materiale vario come meglio descritto in calce all’avviso.
Si precisa che i beni sono in discrete condizioni.

Prezzo base: € 1.600,00 oltre iva

Il rilancio per le offerte successive alla prima è libero.
CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita è partecipabile telematicamente, tramite il sito web www.astetelematiche.it, in modo continuativo
dalle ore 11:00 del giorno 23 Gennaio 2019 alle ore
11:00 del giorno 30 Gennaio 2019 mediante
formulazione di offerta irrevocabile di acquisto, previa registrazione gratuita al sito www.astetelematiche.it ,
versamento della cauzione pari al 10% del prezzo base di vendita e caricamento di un documento di identità.
La cauzione dovrà essere versata sul conto del Gestore tecnico della vendita, Aste Giudiziarie Inlinea SpA, a
partire dalla data indicata sul sito www.astetelematiche.it, tramite carta di credito, mediante apposita
procedura guidata sul sito www.astetelematiche.it, oppure tramite bonifico bancario sul seguente conto
bancario intestato a Aste Giudiziarie lnlinea SpA:
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 32 O 01030 13900 000063226482
In caso di versamento a mezzo carta credito, con transazione andata buon fine, l’utente sarà immediatamente
abilitato a formulare le offerte irrevocabili d’acquisto. Se il versamento della cauzione viene effettuato a mezzo
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bonifico bancario, l’utente dovrà attendere il riscontro dell’avvenuto accredito sul conto corrente di Aste
Giudiziarie Inlinea SpA, tenuto conto delle tempistiche bancarie.

Il Gestore tecnico della vendita effettuato il riscontro dell’avvenuto accredito della cauzione sul conto corrente
indicato, provvederà ad ammettere alla gara il partecipante.
Termine di iscrizione alla vendita entro due ore prima dello scadere dell’asta.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario si consiglia di procedere con congruo anticipo rispetto alla
data sopra indicata onde consentire il riscontro dell’effettivo accredito della cauzione.
Sul sito www.astetelematiche.it saranno liberamente visualizzabili lo stato della gara telematica e le offerte
irrevocabili d’acquisto.
L’offerta irrevocabile d’acquisto che venga superata da altra maggiore, manterrà la sua efficacia sino al
termine della gara telematica e la relativa cauzione verrà quindi restituita, con le modalità indicate nel sito
www.astetelematiche.it, nelle 48 ore lavorative successive alla verifica del regolare versamento del prezzo di
acquisto da parte dell’aggiudicatario
Il bene sarà venduto a colui che al termine della gara telematica avrà effettuato per primo l’offerta irrevocabile
maggiore e versato il relativo prezzo, ovvero, in caso di inadempienza il soggetto preposto alla vendita
comunicherà l’aggiudicazione al concorrente che ha formulato l’offerta più alta rispetto agli altri, ma inferiore
rispetto a quella dell’aggiudicatario risultato inadempiente nel pagamento del saldo prezzo e così via. Agli
aggiudicatari eventualmente successivi al primo si applicheranno le medesime condizioni e tempistiche.
La vendita è soggetta all’iva dovuta per legge ed ai diritti d’asta pari al 10% + iva da calcolarsi sul prezzo di
aggiudicazione.
Il pagamento dell’importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato dal vincitore dell’asta entro 2 giorni
lavorativi successivi alla comunicazione di aggiudicazione da parte del Soggetto preposto alla vendita, tramite
carta di credito, mediante apposita procedura guidata sul sito www.astetelematiche.it, o tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato ad Aste Giudiziarie Inlinea SpA:
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 32 O 01030 13900 000063226482
In caso di mancato pagamento del residuo prezzo come sopra definito, la procedura tratterrà la somma
anticipatamente versata a titolo di risarcimento per la mancata vendita.
La consegna del bene all’ aggiudicatario che ha provveduto a versare il saldo del prezzo, sarà effettuata
dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Napoli presso i locali di custodia del bene o altro luogo che verrà
successivamente comunicato, entro 5 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il
trasferimento della proprietà.
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I beni assegnati potranno essere ritirati presso la sede operativa dell’Istituto Vendite Giudiziarie Napoli S.p.a.,
previa esibizione del pagamento dei compensi spettanti ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e con l’effettuazione
del pagamento dei compensi spettanti al soggetto preposto alla vendita.
In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all’IVG,
per ogni giorno di ritardo, il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorsi
ulteriori 10 giorni, l’I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli articoli 2756, comma 3,
2761, comma 3 e 4, e 2797 c.c.
Tutte le spese e tutti gli oneri, anche fiscali, connessi alla vendita, al ritiro e pieno utilizzo dei beni, sono ad
esclusivo carico dell’aggiudicatario, ivi compresi quelli di smontaggio, facchinaggio e trasporto.
La visione dei beni è possibile presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Napoli negli orari di apertura
al pubblico, o presso altro luogo che verrà comunicato.
La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o
difformità della cosa venduta. Oneri di qualsiasi genere, anche se occulti e non riconoscibili, non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Non è possibile recedere da una vendita
giudiziaria (Legge sulla turbativa delle aste Artt. 354 e 355 Codice Penale).
I beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia per l’evizione,
carenze, difformità, molestie e pretese di qualsivoglia natura. Nessuna eccezione può essere avanzata
dall’aggiudicatario o da altri.
Per la partecipazione alla vendita si invita a prendere visione anche del regolamento d’asta.
Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di iscrizione all’asta telematica e per informazioni sulla
procedura, contattare il Gestore tecnico della vendita, Aste Giudiziarie Inlinea SpA, ai recapiti di seguito
indicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
•

numero ad addebito ripartito 848.58.20.31

•

centralino 0586 20141

•

staff astetelematiche.it 0586 201474, 0586 201479, 0586 095616, 0586 095619

•

mail info@astetelematiche.it

Per ulteriori informazioni in ordine ai beni posti in vendita e per l’eventuale visione dei beni contattare:
• Aste Giudiziarie Inlinea SpA, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari, stanza n.16, dal lunedì
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
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• Istituto Vendite Giudiziarie presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari, stanza n.15, nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 13:30, Tel. 081. 8198173

Pubblicità della vendita tramite i siti www.astegiudiziarie.it, www.astetelematiche.it.

Napoli, 19/12/2018

Gestore tecnico della vendita
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
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