AVVISO DI VENDITA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA
TRIBUNALE DI RAGUSA – ESECUZIONE MOBILIARE N. 1405-2018
Giudice dell’Esecuzione: Dott. Giovanni De Angelis
Commissionario: Avv. Antonella Cassibba

VENDITA TELEMATICA
Dalle ore 11:00 del giorno 28/11/2019 alle ore 11:00 giorno 05/12/2019

Lotto

Descrizione

Prezzo base

1

Sollevatore gommato di colore giallo, al momento guasto

€ 500,00;

2

Rivettatrice Ravaglioli AN-221

€ 500,00

3

Pressa OMCN di colore rosso, completa di carrello

€ 700,00

4

Pressa OMCN di colore verde, mod. T20.

€ 700,00

5

Gru di colore arancione, portata 2500 kg,

€ 600,00

6

Sollevatore per montaggio cambio mezzi pesanti

€ 400,00

7

Sollevatore OMCN di colore azzurro portata 500 kg

€ 400,00

8

N. 2 carrelli portautensili (uno accostato colore bleu ed uno
Betautensili C25

€ 300,00

9

Avvitatore pneumatico mezzi pesanti Urin 2927-63

€ 250,00

10

Estrattore per montaggio tamburi

€ 200,00

11

N. 2. cavalletti in ferro per mezzi pesanti

€ 500,00

12

Banco lavoro in ferro e n. 2 morse

€ 300,00

Il rilancio per le offerte successive alla prime è libero.
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CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita è partecipabile telematicamente, tramite il sito web www.astetelematiche.it, in modo
continuativo dal giorno 28 novembre 2019 al giorno 05 dicembre 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 telematica, 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:
Istituto: Banca Sella
Intestatario: Aste Giudiziarie Inlinea SpA
IBAN IT 47 D 03268 22300 052849400442
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.
Il Soggetto preposto alla vendita, effettuato il riscontro dell’avvenuto accredito della cauzione sul conto
corrente indicato l’ammissibilità della domanda di partecipazione, ed il caricamento del documento di
identità, provvederà ad ammettere alla gara il partecipante.
Termine di iscrizione alla vendita: fino a 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.
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La vendita è soggetta all’IVA dovuta per legge ed ai diritti d’asta pari all’11% + 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:
Istituto: Banca Sella
Intestatario: Aste Giudiziarie Inlinea SpA
IBAN IT 47 D 03268 22300 052849400442
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’Avvocato Cassibba o da altro soggetto dallo stesso delegato, presso i locali di custodia del bene o
altro luogo che verrà successivamente comunicato.
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.
Per la visione ed il ritiro dei beni contattare il Custode, Avvocato Antonella Cassibba all’indirizzo email
antonellacassibba@hotmail.it ; si specifica che lo stesso non dà informazioni e non fa visionare i beni nei
giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi.
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 della perizia e 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 telematica, 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;
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numero ad addebito ripartito 848.58.20.31



centralino 0586 20141



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



mail info@astetelematiche.it

Pubblicità della vendita
tramite
comunicazioni mirate e
www.astegiudiziarie.it, www.astetelematiche.it.

sui

sito

Ragusa, 28/10/2019

Soggetto preposto alla vendita
Aste Giudiziarie Inlinea SpA
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