TREVISO GLOCAL SCARL - IN LIQUIDAZIONE
Con sede in Villorba (TV), via Roma n. 4/D
Capitale sociale: Euro 104.000,00 i.v. - C.F. partita Iva : 03676710266 – R.E.A. N. 289.409.
AVVISO D’ASTA
Si comunica che il giorno 30 giugno 2017, alle ore 12.00, presso la propria sede legale in Villorba (TV), via Roma n.
4/D si procederà alla vendita all’incanto dei seguenti beni di proprietà della società in epigrafe:
Categoria
Arredi e dotazione uffici

Descrizione
Faretti - plafoniere - riflettore
Poltrona direzionale Bounty super
N. 6 poltrone direzionali Bounty high
N. 20 poltrone Viscount Media B/Ragno
N. 8 scrivanie direzionali
N. 11 cassettiere
N. 2 armadi a 5 ante
Gettacarte – appendiabiti - portaombrelli
Tavolo riunioni faggio con porta a 2 ante
Lampada alogena lineare Dawn 40
Armadio faggio a 6 ante + armadio faggio 2 ante
Mobile c/2 estraibili - pensile - telaio
Lampada da tavolo
Banco reception con armadi

Impianto telefonia cell.

Iphone 6s plus 16gb silver
Motorola v60 + igt
Ubs data kit Motorola
Cellulare HTC touch diamond
Smart phone HTC incredible s

Impianto telefonico

Segreteria telefonica
Impianto telefonico

Macchine elettr. ufficio

Stampante dj 940c hp 12 ppm
N.2 evo d300 - 2 monitor Acer 15
Masterizzatore lg bulk
Pc evo d300 + monitor acer 15 + schermo t
Videoproiettore Ipaq
Calcolatrice Olivetti Logos 582
Logos 352 - und. 500 - Stap. Ljet6p - Omniboxibm
Stampante hp lj color 2500
Macchina fotografica Photo Smart + kit
Hard disk Gb 7200 Rpm 3.5
Olivetti Logos 582
Pc EVO D530 p4 2.8
Masterizzatore CD-RW
Monitor Compaq 1502 15"
Stampante laser jet HP mod. 1010
Nashuatec D422 digitale M.2414500523
HD 72.86b hot-plug ultra 320 10k univer.
Timbra - cartellini Maxer 1600 Maxtime
Pc HP 8000 elite SFF
Monitor HP LCD 19" le1901w
Office Microsoft home and business lic.
Monitor HP lcd 19
Pc HP 8300 intel-core monitor hp lcd 20
Pc HP Elitedesk 800 g1 TWR intel-core
Scanner Epson gt 1500
Server hp Proliant ml 350t
Server hp Proliant ml 350 g6
Hard disk esterno per server WD 2tb 3.5 Sata
Stampante HP A4-cp1515N - color
MP 2352-SP -- fotocopiatore multifunzione
Base Cassetti PB 3130 / ST 2352
Gruppo continuità UPS Tower 1000

Valore vendita
300,00
150,00
1.200,00
900,00
800,00
440,00
400,00
50,00
500,00
30,00
400,00
200,00
10,00
800,00
300,00
10,00
10,00
10,00
50,00
50,00
50,00
50,00
300,00
10,00
500,00
300,00
10,00
30,00
250,00
250,00
10,00
10,00
200,00
10,00
20,00
30,00
150,00
50,00
30,00
300,00
20,00
100,00
10,00
150,00
150,00
100,00
500,00
500,00
20,00
20,00
150,00
30,00
100,00

La vendita viene effettuata, in unico blocco, al prezzo base di Euro 11.020,00 oltre ad I.V.A., con aliquota ordinaria.
I beni vengono posti in vendita, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Non sono dovute mediazioni a terzi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA - Gli interessati all’acquisto dovranno presentare presso la sede
legale della società, entro e non oltre le 12:00 del 23 giugno 2017, l’offerta irrevocabile di acquisto in busta chiusa,
indicante il prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato) con allegata copia di un documento di
riconoscimento e del codice fiscale dell’offerente.
Nel caso di offerta presentata da ditta individuale o da società, deve essere allegata una visura camerale aggiornata oltre
a copia del documento d’identità e del codice fiscale del titolare della ditta individuale ovvero, per le società, del
relativo legale rappresentante che dovrà essere munito, per presentare l’offerta ed intervenire all’asta, degli idonei
poteri.
Non sono ammesse offerte irrevocabili d’acquisto per persona da nominare.
Unitamente all’offerta irrevocabile d’acquisto dovrà essere presentata:
a)

una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da costituirsi tramite assegno circolare non trasferibile intestato a:
TREVISO GLOCAL SCARL - IN LIQUIDAZIONE;

b) una dichiarazione di presa visione ed integrale accettazione delle “Condizioni di Vendita” a seguire, oltre che
di presa visione del presente bando
In caso di pluralità di offerenti si svolgerà una gara informale pubblica al rialzo, all’esito della quale risulterà
aggiudicatario provvisorio il soggetto che avrà formulato l’offerta maggiore.
Ai non aggiudicatari verranno restituiti subito il/i deposito/i versato/i.

SALDO PREZZO - Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla prima
aggiudicazione, dedotta la cauzione versata, direttamente alla società TREVISO GLOCAL SCARL - IN
LIQUIDAZIONE, nelle mani del liquidatore Dott. Antonio Lorenzi, a mezzo assegno circolare.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Il trasferimento della proprietà avverrà al momento dell’aggiudicazione.
Sarà altresì a cura ed onere dell’aggiudicatario:
a)

il trasporto del compendio mobiliare oggetto di aggiudicazione;

b) ogni altra attività mirata al completo sgombero dei locali.

MAGGIORI INFORMAZIONI - Per maggiori informazioni rivolgersi al liquidatore Dott. Antonio Lorenzi, con studio
in Conegliano (TV), Via Francesco Gera n. 10 (tel. 0438-23502; fax 0438-411852 – email lorenzi@dadaltlorenzi.com).
CONDIZIONI DI VENDITA - Con la partecipazione all’esperimento d’asta l’offerente prende atto e dichiara di
accettare quanto segue:
a)

I beni mobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
all’atto del trasferimento;

b) In caso di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro, l’aggiudicatario non potrà pretendere il risarcimento degli
eventuali danni subiti e/o la restituzione (anche parziale) del prezzo pagato e/o il rimborso delle spese a

qualsiasi titolo sostenute o da sostenersi;
c)

Non sono dovute mediazioni a terzi;

d) Il saldo prezzo dovrà avvenire, entro 10 (dieci) giorni dalla prima aggiudicazione, dedotta la cauzione versata,
direttamente alla società TREVISO GLOCAL SCARL - IN LIQUIDAZIONE;
e)

Saranno a cura ed onere dell’aggiudicatario il trasporto del compendio mobiliare oggetto di aggiudicazione ed
ogni altra attività mirata al completo sgombero dei locali;

f)

In caso di pluralità di offerenti si svolgerà nel medesimo esperimento d’asta una gara informale al rialzo,
all’esito della quale risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà formulato l’offerta maggiore.;

g) Ai non aggiudicatari verranno restituiti subito i relativi depositi versati;
h) Non sono ammesse offerte irrevocabili d’acquisto per persona da nominare;
i)

La partecipazione all’asta implica, per il partecipante, la presa visione del contenuto dell’avviso d’asta nonché
la conoscenza e l’implicita accettazione integrale del presente documento;

j)

La partecipazione all’asta implica, per il partecipante, consenso al trattamento dei dati personali, così come
previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, limitatamente a consentire tutte le attività necessarie per il compimento della
medesima gara competitiva.

Villorba, 9 giugno 2017
Il liquidatore
Dott. Antonio Lorenzi

