ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Tribunale di Alessandria - Sezione Esecuzioni Mobiliari
G.E. Cafaro Dott.ssa Maria Rosaria
Nella procedura di espropriazione mobiliare R.G.E. n. 679+558/18 delegata
per le operazioni di vendita al Gruppo IVG srl, ente gestore dell’Istituto
Vendite Giudiziarie per il circondario del Tribunale di Alessandria
promossa da

Icardi Fabio
contro
Omissis
************
Avviso di Vendita a mezzo commissionario
L’Istituto Vendite Giudiziarie, nella persona del suo legale rappresentatnte
pro tempore, con sede in Alessandria – Via Fernando Santi n° 25 – tel
0131/225142 fax: 0131/ 226145;
vista l’ordinanza di vendita del 10/05/2018 emessa dal G.E. Cafaro

Dott.ssa Maria Rosaria, con la quale viene incaricato di procedere al
compimento delle operazioni di vendita ai sensi art. 532 c.p.c.relative ai
seguenti beni pignorati:
descrizione
Lotto 1: ct. 37 di diamanti vari tagli, ct. 12,15 di diamanti vari tagli, ct. 60,02
di zaffiri vari tagli, ct. 34,82 di rubini vari tagli, ct. 8,40 di smeraldi vari tagli,ct.
592,33 di semipreziosi + pietre dure, ct. 40 di perle
Lotto 2: nr. 2 bracciali in oro bianco, diamanti, caucciù e onice, bracciale in
oro bianco pietre semipreziose e diamanti, anello in oro bianco, diamanti e
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zaffiri, anello in oro bianco, diamanti e pietra dura rosa, anello in oro bianco,
diamanti e perla, nr. 2 bracciali in oro bianco e diamanti, nr. 5 ciondoli in oro
giallo, diamanti e smalto, ciondolo in oro bianco, diamanti e smalto, nr. 2
ciondoli di cui uno in oro bianco e uno in oro giallo, nr. 2 paia di orecchini in
oro bianco e diamanti, ciondolo in oro bianco e smalto, anello in oro bianco,
diamanti e smeraldi, anello in diamanti e oro bianco,
Lotto 3: Armadio blindato a due battenti, nr. 3 bilance, nr. 3 banchi da
orefice, banco pulitura, laser per saldare, laminatoio, macchina per cere,
insaponatrice, nr. 2 scrivanie, mobiletto basso a due ante, mobile a puattro
ante, nr. 4 sedie rosse, nr. 2 sedie con ruote, mobile basso libreria, pc
Fujitshu, stampante HP, nr. 3 cassettiere, mobile archivio a quattro ante e
una libreria.
avvisa
1. che la vendita dei beni sopra descritti avrà inizio il giorno 27/09/2018
alle ore 10:00 e avrà termine il giorno 30/09/2018 alle ore 22:00,
nella forma di gara telematica sul portale www.benimobili.it alle
seguenti condizioni:
Lotto 1 prezzo base: € 18.447,00
Lotto 2 prezzo base: € 15.010,00
Lotto 3 prezzo base: € 6.700,00
Offerta minima in aumento per ciascun lotto: € 50,00
2. che in caso di asta deserta la seconda vendita con prezzo base
ridotto di 1/5 avrà inizio il giorno 25/10/2018 alle ore 10:00 e avrà
termine il giorno 28/10/2018 alle ore 22:00, nella forma di gara
telematica sul portale www.benimobili.it alle seguenti condizioni:
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Lotto 1 prezzo base: € 14.758,00
Lotto 2 prezzo base: € 12.008,00
Lotto 3 prezzo base: € 5.360,00
Offerta minima in aumento per ciascun lotto: € 50,00
3. che in caso di ulteriore asta deserta la terza e ultima vendita avrà
inizio il giorno 22/11/2018 alle ore 10:00 e avrà termine il giorno
25/11/2018 alle ore 22:00, nella forma di gara telematica sul portale
www.benimobili.it alle seguenti condizioni:
Lotto 1 prezzo base: € 0,00
Lotto 3 prezzo base: € 0,00
Offerta minima lotto 1: € 200,00
Offerta minima lotto 2: € 100,00
4. Il prezzo base di vendita del singolo bene è determinato in un
importo pari al valore attribuito nel verbale di pignoramento o nella
perizia di stima. Nel caso di formazione di uno o più lotti il prezzo
base di ciascun lotto è quello risultante dal cumulo dei valori di stima
dei singoli beni.
5. Gli interessati a partecipare alla gara con offerte irrevocabili di
acquisto sono tenuti a registrarsi utilizzando l’apposita funzione
attivata sul sito e devono versare una cauzione pari al 10% del
prezzo base o pari all’importo fisso specificato per ogni lotto tramite
carta di credito o tramite bonifico bancario ove presente come
opzione di versamento cauzione.
6. L’offerta di acquisto è irrevocabile, e deve essere formulata via
Internet, secondo le modalità descritte sul sito indicato; essa perde di
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efficacia quando è superata da successiva maggiore offerta
formulata con le richieste modalità.
7. Il

commissario,

previo

incasso

dell’intero

prezzo,

procederà

all’aggiudicazione dei beni in favore di coloro che, al termine della
gara, risulteranno aver formulato l’offerta maggiore.
8. Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito entro il giorno
dell’aggiudicazione, secondo una delle seguenti modalità a scelta
dell’aggiudicatario: a) mediante bonifico bancario; b) a mezzo
bancomat, pagobancomat o carta di credito, presso la sede del
Gruppo

I.V.G.

s.r.l.,

con

l’addebito

all’aggiudicatario

della

commissione bancaria pari all’importo della somma trattenuta
dall’istituto di credito interessato per l’esecuzione della relativa
operazione; c) a mezzo di assegno circolare, non trasferibile,
intestato al Gruppo I.V.G. S.R.L., da depositarsi presso la relativa
sede.
9. In caso di mancato pagamento del prezzo nei termini indicati, il
commissario procede a nuova vendita alla prima data utile e
provvede all’immediato versamento della cauzione a favore della
procedura esecutiva.
10. In caso di mancata aggiudicazione del bene, la cauzione versata
viene restituita. Se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico
bancario, il commissionario procede alla sua restituzione con ordine
di bonifico – con l’addebito all'offerente di Euro 2,50 – entro due
giorni lavorativi dalla richiesta o dal termine della gara. Se la
cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della
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sua piena disponibilità avviene entro ventiquattro dalla richiesta o
automaticamente al termine della gara, fermo restando le tempistiche
del circuito bancario. Garanzie - La vendita giudiziaria avviene nello
stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali
accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a
misura. Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva essa
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità
o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi
tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita.
11. Oneri fiscali - Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a
carico dell’acquirente, fatte salve le eventuali esenzioni – tenuto
conto di quanto disposto in forza del DPR 633/72 e ss. modificazioni
– di cui il commissario è tenuto a conservarne traccia.
12. Trasferimento della proprietà - La proprietà del bene è trasferita
all’acquirente al momento dell’integrale pagamento del prezzo, dei
compensi e degli eventuali oneri fiscali. La vendita a carattere
giudiziario è irrevocabile; in caso di inadempimento del pagamento,
l’acquirente, oltre alla perdita della cauzione, verrà perseguito nei
termini di legge.
13. Consegna dei beni agli acquirenti - I beni possono essere consegnati
agli acquirenti soltanto a seguito dell’avvenuto integrale pagamento
del

prezzo,

degli

oneri

fiscali
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e

dei

compensi

dovuti

al

commissionario. Relativamente alla consegna dei beni mobili
registrati – autoveicoli, autocarri, motocicli, etc. –, essi potranno
essere consegnati solo a seguito della presentazione da parte
dell’aggiudicatario dell’avvenuto trasferimento di proprietà di cui
l’Istituto

Vendite

Giudiziarie

deve

conservarne

copia.

Fanno

eccezione i beni che dovranno essere esportati all’estero e per i quali
il Gruppo I.V.G. S.r.l. potrà effettuare la consegna ai sensi della
normativa vigente, avendo cura di farsi consegnare copia della bolla
doganale o di un documento equipollente che attesti l’uscita del bene
dal territorio nazionale e la radiazione dal Pubblico Registro
Automobilistico. Autorizza sin d’ora il Gruppo I.V.G. s.r.l., in qualità di
commissionario e di ufficio tenuto alla redazione dell’atto, ad
emettere copia autentica del verbale di vendita ai sensi del D.P.R.
445, art. 18, del 20/2/2001, al fine di agevolare le operazioni di
passaggio di proprietà.

Alessandria; lì 14/09/2018
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