
 

 

 
 

TRIBUNALE DI TRANI 
VENDITA FALLIMENTARE R.F. n. 51/19 

GIUDICE DELEGATO: DOTT. RANA GIUSEPPE 
 
Vendita in ambito fallimentare, al miglior offerente, di elementi di elementi di edilizia, arredo 
bagno, idraulica, legno, ceramiche e arredo a prezzi di liquidazione. L’inventario dei beni è 
disponibile in allegato al presente annuncio. 
 

Lotto Descrizione Prezzo Cauzione 

 

1 LOTTO 1 
 
ELEMENTI DI:  
a) ARREDO BAGNO;  
b) IDRAULICA;  
c) LEGNO;  
d) CERAMICHE;  
e) EDILIZIA;  
f) ARREDO;  
COME DA INVENTARI ALLEGATI. 

€ 144.607+IVA  € 14.461,00 

 
 
 
I prezzi sono da intendersi oltre IVA, oneri e accessori come per legge.  
 

La vendita, on-line sul portale www.garatelematica.it, avverrà per VIA TELEMATICA.  
 
Il partecipante dovrà costituire entro e non oltre tre giorni precedenti l’inizio delle operazioni 
di gara (c. 6 art 25 DM 32/2015) e a sue spese, una cauzione tramite bonifico bancario 
irrevocabile su conto corrente del commissionario I.V.G. Consorzio Stabile Società Consortile a 
r.l. (IT90Y0306979654100000005569), in misura pari al 10% del prezzo base. Il gestore, 
riscontrata la regolarità, tempestività e congruità del versamento rispetto all’offerta, abilita a 
partecipare alla gara gli offerenti che hanno correttamente versato la cauzione. 
 
Nel caso di aggiudicazione del lotto, la cauzione verrà trattenuta e calcolata ai fini del saldo 
prezzo da versare. In caso contrario la stessa verrà riaccreditata tramite contro-bonifico 
trattenendo la somma di € 1,00 per costo di spese bancarie. 
 



 

 

Il partecipante dovrà altresì provvedere alla registrazione all’asta telematica di suo 
interesse entro e non oltre i tre giorni che precedono la vendita, decorsi i quali non sarà 
piu’ possibile iscriversi e partecipare, indicando con esattezza l’identificativo univoco 
del bonifico eseguito per il versamento della cauzione e la data dello stesso. 
L’ISCRIZIONE DEVE AVVENIRE PER OGNI LOTTO D’INTERESSE. L’utente riceverà una 
comunicazione via e-mail dell’avvenuta iscrizione all’asta. 
 
Il partecipante pertanto, previa registrazione al portale ed ISCRIZIONE ALL'ASTA, potrà 
formulare offerte d’acquisto per i lotti ed eventuali rilanci, collegandosi al sito e inserendo gli 
stessi nell’apposita area all’uopo riservata. I rilanci dovranno essere di minimo € 1.000,00. Sono 
ammessi tuttavia rilanci superiori purché arrotondati all’unità di euro. 
L’offerta, precompilata ai sensi dell’art 25 c. 2 del DM  32/15, è presentata indicando: a) l’ufficio 
giudiziario presso il quale pende la procedura, b) l’anno e il numero di ruolo generale della 
procedura; c) il numero o altro dato identificativo del lotto; d) la descrizione del bene; e) 
l’indicazione del referente della procedura.  
 
Il partecipante dovrà inserire i dati relativi: f) al prezzo offerto, g) all’importo della cauzione 
versata. 
 
Per le modalità e le condizioni di partecipazione all’asta si fa espresso rinvio al regolamento di 
gara disponibile sul portale.  
 
L’asta avrà la durata di giorni 4 (quattro): 
 
1° esperimento (prezzo di stima): 
prezzo base: € 144.607,00; cauzione: € 14.461,00;  
 
inizierà lunedì 13 luglio 2020 alle ore 09,00 e terminerà venerdì 17 luglio 2020 alle ore 
15,00; 
 
2° esperimento (ribasso 25%,): 
prezzo base: € 108.456,00; cauzione: € 10.846,00; 
 
inizierà lunedì 7 settembre 2020 alle ore 09,00 e terminerà venerdì 11 settembre 2020 
alle ore 15,00; 
 
3° esperimento (ribasso 25%): 
prezzo base: € 81.342,00; cauzione: € 8.135,00; 
 
inizierà lunedì 21 settembre 2020 alle ore 09,00 e terminerà venerdì 25 settembre 2020 
alle ore 15,00; 
 



 

 

4° esperimento (ribasso 15%): 
prezzo base: € 69.141,00; cauzione: € 6.915,00; 
 
inizierà lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 09,00 e terminerà venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 
15,00; 
 
5° esperimento (ribasso 15%): 
prezzo base: € 58.770,00; cauzione: € 5.878,00; 
 
inizierà lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 09,00 e terminerà venerdì 23 ottobre 2020 alle 
ore 15,00; 
 
Nel caso di offerte pervenute entro i tre minuti precedenti il termine della gara, l’asta sarà 
prolungata per ulteriori tre minuti a partire dall’orario di ricezione dell’ultima offerta valida 
ricevuta da parte del sistema. Si rimanda al regolamento per ulteriori informazioni. 
 
Nella galleria fotografica sono presenti alcune foto dei beni inventariati, i quali si trovano in 
LOCO. Per ulteriori informazioni è possibile contattare I.V.G. CONSORZIO STABILE (fisso 
0832/238205). 
     

 
 


