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TRIBUNALE DI BERGAMO 

Fallimento Officina Maffioletti s.r.l. 

Giudice Delegato Dott. Mauro Vitiello 

Proc. n. 68/17 

* * * 

AVVISO DI VENDITA CON MODALITA’ TELEMATICHE 
 

il sottoscritto Dott. Marco Crifò nella qualità di Curatore del Fallimento n. 68/2017, visto il programma di liquidazione 
approvato il 30/05/2017 

 
RENDE NOTO 

che a partire dal 17.07.2017 ore 09:00 e fino al 30.07.2017 ore 17,00 si procederà alla vendita in via esclusiva, con 
procedura competitiva di vendita telematica a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l. accessibile dai siti 
www.doauction.com e www.astemobili.it del seguente lotti: 
 

 
LOTTO N. 1: Capannone artigianale ubicato nel comune di Brusaporto (BG), via degli Artigiani n. 23, composto da una 
porzione ad uso officina al piano terra, uffici disposti su due piani, magazzino/area espositiva al primo piano ed area 
esterna esclusiva. Superficie coperta mq. 1.466, superficie aree scoperte mq. 1.037. Dati catastali: Comune di Brusaporto, 
foglio 3, mapp. n. 475, via degli Artigiani 23. 
 
Prezzo base d’asta: € 652.485,00 – rilancio minimo in aumento in caso di gara pari a € 10.000,00 -  cauzione 20% del 
prezzo base 
 
LOTTO N. 2: Autorimessa di mq. 18, facente parte del complesso residenziale denominato “Condominio Residence 
Gardenia”, posta al piano interrato, ubicata nel comune di Gorlago (BG), via Don Luigi Sturzo, con accesso carrabile da via 
G. Matteotti. 
Dati catastali: Comune di Gorlago, foglio 2, mapp. 311, sub 22, consistenza 18 mq.  
 
Prezzo base d’asta: € 6.637,00 – rilancio minimo in aumento in caso di gara pari a € 500,00 -  cauzione 20% del prezzo 
base 
 
LOTTO N. 3: Beni mobili composti da macchinari automatici, attrezzatura varia, mobili ed arredi ufficio, costruzioni 
leggere, merce grezza o semilavorata, autocarri e autovetture, venduti anche singolarmente in n. 19  articoli, per un totale 
di € 50.325,00 – rilancio minimo in aumento in caso di gara per singolo bene, pari a € 50,00 -  cauzione 20% del prezzo 
base 
  

N. 
Articoli 
in Asta 

Categoria Descrizione Base d’asta 

1 MACCHINARI AUTOMATICI Macchina assemblatrice con automazione per incollaggio, 
marca PIB, anno 2011 

2.250,00 

2 MACCHINARI AUTOMATICI Punzonatrice multifunzionale, marca Comall, codice ZPX14460, 
anno 2015 

1.500,00 

3 MACCHINARI AUTOMATICI Pressa a collo di cigno Manzoni Presse 1.500,00 

4 MACCHINARI AUTOMATICI Segatrice a nastro programmabile marca Bianco 750,00 

5 MACCHINARI AUTOMATICI Cesoia con lama da 2050 mm per lamiere marca Colgar 2.250,00 

6 MACCHINARI AUTOMATICI Piegatrice a montante mobile Promecam marca Schiavi 2.250,00 

7 MACCHINARI AUTOMATICI Fresatrice Arno 3 assi marca Nomo modello 253CC 1.500,00 
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8 MACCHINARI INDUSTRIALI 
MINORI 

Stock macchinari industriali vari (vendita a corpo) 7.500,00 

9 ATTREZZATURA VARIA Stock attrezzatura varia e minuta (vendita a corpo) 3.000,00 

10 MOBILI E ARREDI UFFICIO Stock Mobili e arredo ufficio (vendita a corpo) 4.125,00 

11 MACCHINE D’UFFICIO Stock macchine da ufficio (vendita a corpo) 3.000,00 

12 COSTRUZIONI LEGGERE Impianto di aspirazione fumi con turbina e comignolo in 
copertura (vendita a corpo) 

750,00 

13 COSTRUZIONI LEGGERE Struttura coperta in alluminio, vetro e legno (vendita a corpo) 750,00 

14 MERCI GREZZE O 
SEMILAVORATE 

Stock merci grezze e semilavorate (vendita a corpo) 3.750,00 

15 AUTOCARRI Opel Movano anno 2010 5.250,00 

16 AUTOCARRI Opel Corsa anno 2010 1.350,00 

17 AUTOCARRI Opel Astra Business anno 2013 2.775,00 

18 AUTOVETTURE Toyota RAV4 anno 2004 2.625,00 

19 AUTOVETTURE Opel Astra Cosmo anno 2013 3.450,00 

   € 50.325,00 

Si potrà partecipare telematicamente alla vendita per il tramite del portale web www.doauction.com ed (per i soli beni 
mobili anche sul sito www.astemobili.it) mediante formulazione di offerta irrevocabile d’acquisto e versamento di una 
cauzione pari al 20% del prezzo base da versarsi in base alle istruzioni fornite dal sistema durante la procedura guidata 
di iscrizione alla gara. 
 
- Chi è interessato a formulare validamente l’offerta irrevocabile di acquisto dovrà procedere alla registrazione gratuita 
sul sito www.doauction.com, accettando espressamente le condizioni generali nonché le condizioni ed i termini prescritti 
nell’ordinanza e/o nel bando di vendita di ogni singola asta. Al momento della registrazione, a ciascun utente, viene 
richiesto di scegliere un nome utente ed una password, che costituiranno le credenziali con cui potrà accedere al sito e 
partecipare alle aste. 
Le offerte di acquisto dei lotti in asta, dovranno essere formulate dall’utente registrato ed abilitato, nell’ambito della 
scheda del lotto d’interesse, nei termini e secondo le modalità prescritti nell’ordinanza e/o nel bando di vendita dell’asta 
di riferimento. Le offerte formulate saranno, in ogni caso, sottoposte alla preventiva verifica sulla corrispondenza delle 
stesse ai prezzi ed alle modalità di rilancio prescritte nell’ordinanza e/o nel bando di vendita dell’asta di riferimento. Il 
gestore del portale si riserva, pertanto, la possibilità di annullare l’offerta inefficace, in quanto non conforme alle 
condizioni, alle modalità ed ai termini prescritti nell’ordinanza e/o nel bando di vendita dell’asta d’interesse. 
Il partecipante all’asta regolarmente registrato che intende agire in rappresentanza di terzi dovrà essere 
obbligatoriamente dotato di procura notarile, riportante tutti i riferimenti della società nonché del bene in vendita per il 
quale intende procedere. Detta procura dovrà essere firmata in chiaro e per  esteso e potrà essere recapitata presso la 
sede di Edicom Servizi S.r.l. – Via Marchese di Villabianca  n°21, 90143 Palermo, in orario di ufficio, oppure inviata a 
mezzo raccomandata a/r o via fax (091 6261372) già al momento dell’apertura dell’asta telematica e comunque prima del 
termine di ogni singolo esperimento di vendita. Farà fede ai fini della regolarità la data di consegna o di ricezione del fax. 
In caso di procura da parte di persona fisica la stessa dovrà essere corredata da copia fotostatica di C.I. (in corso di 
validità) e C.Fisc. sia del delegato che del delegante. In caso di procura da parte di persona giuridica la stessa dovrà essere 
corredata da copia fotostatica di C.I. (in corso di validità) e C. Fisc. sia del delegato che del delegante oltre ad originale o 
copia fotostatica di visura camerale (in corso di validità) della società delegante. Il delegato partecipante all'asta è 
comunque responsabile in solido con il delegante per qualsivoglia inottemperanza procedurale e nello specifico per il 
mancato saldo entro i termini indicati. 
In ogni caso grava su ciascun interessato l’onere di prendere preventiva visione della perizia degli immobili costituenti il 
lotto in vendita e di tutta la documentazione inerente. Gli immobili potranno essere visionati, previa richiesta da inoltrare 
direttamente al curatore. 
Il commissionario e la curatela forniranno ogni utile informazione anche telefonica o tramite e-mail agli interessati sulle 
modalità di vendita e sulle modalità di partecipazione, oltre che sulle caratteristiche e  sulla consistenza dei beni. 
Ogni offerta sarà ritenuta valida ed efficace solo previo versamento di una cauzione pari al 20% del prezzo base da 
versarsi in base alle istruzioni fornite dal sistema durante la procedura guidata di iscrizione alla gara. 
In caso di pluralità di offerte e di rilanci effettuati nei tre minuti antecedenti all’orario di scadenza della gara telematica, 
sarà disposto il prolungamento della gara fra gli offerenti di ulteriori tre minuti fino all’esaurimento definitivo delle 
offerte. 
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Che terminata la gara verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio colui che ha presentato la migliore offerta valida entro il 
termine di fine gara. 
In ordine alle condizioni di vendita: 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, 
servitù attive e passive. 
La vendita è a corpo per il LOTTO 1 e LOTTO 2 e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad 
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 
o mancanza di qualità ai sensi dell’art. 2922 c.c. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta, oneri urbanistici, ecologici e ambientali, eventuali adeguamenti alle normative vigenti in ambito di prevenzione 
e sicurezza – anche se occulti o non evidenziati nelle relazioni peritali – non potranno dar luogo ad alcuna indennità, 
risarcimento, riduzione del prezzo, i cui oneri e spese saranno a carico dell’aggiudicatario. 
I beni vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti o sequestri conservativi che sono 
cancellati a spese e cura dell’aggiudicatario. 
In caso di aggiudicazione dell’immobile, la proprietà dei beni viene trasferita all’aggiudicatario con atto notarile a seguito 
del versamento integrale del prezzo e dell’importo dovuto per le imposte; con lo stesso atto notarile sarà disposta la 
cancellazione delle formalità ipotecarie pregiudizievoli. 
Nb. Per i lotti costituenti beni mobili non si darà luogo all’emissione dell’atto notarile in quanto gli stessi potranno essere 
consegnati direttamente all’aggiudicatario risultante dal verbale di aggiudicazione previa sottoscrizione del verbale di 
consegna al curatore. 
Le perizie di stima, richiamate nella presente ordinanza, saranno pubblicate e visionabili sui siti: www.doauction.com, 
www.asteannunci.it, www.canaleaste.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it  
Per ogni condizione di vendita non espressamente indicata nel presente avviso si rinvia al regolamento e alle condizioni 
generali indicate sui portali www.doauction.com e www.astemobili.it 
In ordine al pagamento del prezzo e degli oneri accessori: 
Il saldo del prezzo comprensivo dei compensi di vendita del commissionario (2,6% oltre iva per gli immobili e l’11% e 9% 
oltre Iva per i beni mobili) dovrà essere versato dall’aggiudicatario con le modalità sopra indicate entro e non oltre il 
termine di 60gg (per i beni immobili) e 10gg (per i beni mobili), dal provvedimento di aggiudicazione definitivo, 
comunicato a cura del curatore all’aggiudicatario dichiarato definitivo ed al commissionario. 
In caso di mancato versamento del saldo prezzo: l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e sarà pronunciata la perdita 
delle somme già versate, a titolo di penale. Il commissionario, in questo caso, provvederà a trasferire le somme 
incamerate sul libretto o sul conto intestato alla procedura concorsuale  al netto dei propri onorari pari al 2,6% oltre Iva 
sulla cauzione trattenuta (la percentuale applicata sarà invece dell’11% e 9% oltre Iva per i lotti in vendita costituiti da 
beni  mobili). 
Ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento (ivi 
compresa la parte del compenso spettante al commissionario) e poi al residuo prezzo. 
Gli oneri fiscali (imposta di registro/iva, ipotecarie e catastali, bolli) e tutte le altre spese relative alla vendita (trascrizione 
in conservatoria dell’atto di trasferimento della proprietà, voltura catastale, bolli e altro) sono interamente a carico 
dell’acquirente, e saranno versate direttamente dall’aggiudicatario alla curatela sul conto corrente intestato alla 
procedura, secondo le modalità ed entro il termine che verrà comunicato dal curatore direttamente all’aggiudicatario. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione e documentazione, contattare il Curatore Fallimentare Dott. Marco Crifò, Tel./Fax. 
035882374 Fax. 0354821082, Mail: m.crifo@inforgest.it, Pec: f68.2017bergamo@pecfallimenti.it   
 
Bergamo 12/06/2017 
Il Curatore 

 
 


