AVVISO DI VENDITA TELEMATICA
TRIBUNALE DI RAGUSA – ESECUZIONE MOBILIARE N. 233/2019
Giudice dell’Esecuzione: Dott.ssa G. De Angelis
Commissionario: Dott.ssa Giovanna Scifo
VENDITA TELEMATICA SENZA INCANTO CON GARA ASINCRONA
Aste Giudiziarie Inlinea SpA, nominato gestore della vendita telematica relativa ai beni staggiti nella procedura
esecutiva mobiliare n. 233/2019 con ordinanza del 16/04/2019
AVVISA
Che il giorno 1/08/2019 alle ore 11:00 procederà alla vendita senza incanto con modalità asincrona tramite la
piattaforma www.astetelematiche.it del seguente bene mobile ed invita i soggetti interessati a presentare le
proprie offerte irrevocabili di acquisto alle condizioni stabilite nel “Regolamento per la partecipazione alle aste
mobiliari del Tribunale di Catania” (in seguito “Regolamento”) e nei paragrafi successivi.
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.

Lotto 1: Abito da sposa Marison Signore, modello Charlotte Stampato taglia 42.
Prezzo base: € 4.500,00 oltre IVA
Cauzione: 10% del prezzo base
Rilancio minimo: € 100,00

Lotto 2: Abito da sposa Triloggy, modello Vivian, taglia 44.
Prezzo base: € 4.500,00 oltre IVA
Cauzione: 10% del prezzo base
Rilancio minimo: € 100,00

Lotto 3: Abito da sposa Triloggy modello Elvira, tg 42.
Prezzo base: € 3.900,00 oltre IVA
Cauzione: 10% del prezzo base
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Rilancio minimo: € 100,00

CONDIZIONI DI VENDITA
Gli interessati all’acquisto, escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge, dovranno formulare le
offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma www.astetelematiche.it entro le
ore 11:00 del giorno 31/07/2019 (antecedente a quello dell’udienza di vendita), previa registrazione gratuita al sito
www.astetelematiche.it e caricamento di un documento di identità.
Le offerte devono contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati e le informazioni richieste nel regolamento: l’ufficio
giudiziario presso il quale pende la procedura, l’anno ed il numero di ruolo, il lotto a cui l’offerta si riferisce, la
descrizione del bene, l’indicazione del referente della procedura, l’importo offerto, non inferiore al minimo stabilito per
tale lotto, l’importo della cauzione.

L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine della validità e
dell’efficacia della medesima.
L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al 10 per cento (10%)
del prezzo base, tramite carta di credito o bonifico bancario sul conto corrente del gestore della vendita, recante
codice Istituto: Banca Sella - Intestatario: Aste Giudiziarie Inlinea SpA
IBAN IT 47 D 03268 22300 052849400442
Tale importo sarà trattenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c..
Si precisa che l’offerente dovrà inoltre caricare nel sistema la contabile, in caso di pagamento a mezzo bonifico
bancario.
Il bonifico, con causale “RG N. _____ lotto __, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale
che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.
Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrato l’accredito delle
somme sul conto corrente intestato al gestore, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata
inammissibile.
L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà effettuato tramite il portale
www.astetelematiche.it. Le offerte verranno aperte dal gestore solo nella data ed all’orario dell’udienza di
vendita telematica, sopra indicati.
Le offerte giudicate regolari abiliteranno l’offerente alla partecipazione alla gara.
La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo esclusivamente tramite l’area
riservata del sito www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali e con il codice di
partecipazione.
Si precisa che anche nel caso di mancata connessione da parte dell’unico offerente, l'aggiudicazione potrà
comunque essere disposta in suo favore.
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In caso di presentazione di unica offerta, pari o superiore al prezzo base, essa sarà senz’altro accolta senza
procedere a gara.
Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà con gara telematica tra gli offerenti con la
modalità asincrona sul prezzo offerto più alto (tanto, anche in presenza di due o più offerte di identico
importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte telematiche ed il vaglio di
ammissibilità di tutte le offerte ricevute.
La gara avrà la durata di 7 giorni lavorativi, dal 01/08/2019 al 08/08/2019 e terminerà alle ore 11:00 salvo
quanto di seguito determinato.
Sul sito www.astetelematiche.it saranno liberamente visualizzabili lo stato della gara telematica e le offerte irrevocabili
d’acquisto.
Entro il giorno successivo (escluso sabato e festivi) alla scadenza della gara, il gestore della vendita procederà
all’aggiudicazione.
Nel caso in cui durante la gara non vengano presentati rilanci da parte degli utenti abilitati (dimostrando così la mancata
volontà di aderire alla gara), l’aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di seguito indicati (in ordine di priorità):
-

Maggiore importo offerto;

-

A parità di prezzo offerto, cauzione più alta;

-

A parità altresì di cauzione prestata, minor termine per il versamento del saldo prezzo che non potrà comunque
superare i 2 giorni dall’aggiudicazione;

-

A parità altresì di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale nel deposito dell’offerta.

Il pagamento dell’importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato dal vincitore dell’asta entro 2 giorni successivi alla
comunicazione di aggiudicazione da parte del gestore, 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 e, ai sensi dell’art. 540 comma 2, i beni saranno rimessi in vendita
alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.
La vendita è soggetta ad IVA dovuta per legge ed ai diritti d’asta, pari al 9 % + iva da calcolarsi sul prezzo di
aggiudicazione.
L’aggiudicatario provvederà a sua cura e spese al ritiro dei beni nel luogo di custodia.
Eventuali diritti e/o oneri fiscali connessi alla vendita dei beni ed al loro pieno utilizzo sono ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario.
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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 e si procederà immediatamente a nuova vendita ai sensi dell' art.
540 cpc.

In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi offerenti, l’importo
versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito ai soggetti offerenti non
aggiudicatari nelle 48 ore lavorative successive alla verifica del regolare versamento del prezzo di acquisto.
La restituzione della cauzione ai partecipanti non aggiudicatari avverrà:
•

per chi ha provveduto a versarla tramite bonifico bancario, al netto di eventuali oneri bancari se previsti
dall’Istituto di Credito e tramite bonifico bancario nel conto indicato dall’utente attraverso l’area riservata del sito
www.astetelematiche.it;

•

per chi ha provveduto a versarla tramite carta di credito, con accredito sulla carta stessa.

La consegna del bene all’aggiudicatario che ha provveduto a versare il saldo del prezzo, gli oneri fiscali e, nel caso di beni
registrati, dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relativo al trasferimento di proprietà (a cura e spese
dell’aggiudicatario), sarà effettuata dal Commissionario presso i locali di custodia del bene o altro luogo che verrà
successivamente comunicato.
Si precisa che, ai fini dell’art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese e poi al
prezzo.
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 gli interessati è garantita la visione al pubblico nei 3 giorni precedenti l’inizio della previo accordo con il
Commissionario, Dott.ssa Giovanna Scifo, telefono 339 2519150
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 contattare il gestore della
piattaforma tecnica www.astetelematiche.it , 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

Ragusa 27/06/2019

Il Gestore della vendita
Aste Giudiziarie Inlinea SpA
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