AVVISO DI VENDITA
ex art. 490 c.p.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE ESECUZIONI
AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI A MEZZO COMMISSIONARIO
(ART. 530 E 532 C.P.C.)
PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE N. 11415/2018 R.G.E.
Il Commissionario
Avvisa che giorno 12/10/2020 dalle ore 12:00 con seguito a cura del Commissionario si terrà la vendita on-line sui siti
www.astemobili.it e www.doauction.com dei seguenti beni:
•

Beni di natura ortopedico - sanitaria, dettagliatamente indicati nel verbale di pignoramento (cfr. allegato)
- Prezzo base d'asta € 22.307,04
- Rilancio minimo € 1.000,00 cauzione del prezzo offerto 10 %

La vendita è disciplinata dalle seguenti condizioni:
Gara telematica: La vendita si svolgerà – per ciascun bene– mediante gara telematica (modello e-bay) accessibile dai siti
www.astemobili.it e www.doauction.com
Durata della gara: La durata della gara è fissata in giorni 7, con decorrenza dall’inizio della gara telematica fatto salvo ulteriori
eventuali esperimenti di vendita nel caso in cui entro il termine della gara non vengano presentate valide offerte d’acquisto.
Prezzo base: Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello di stima.
Esame dei beni in vendita: Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal
Commissionario.
Registrazione su: http://www.astemobili.it e http://www.doauction.com e caparra – Gli interessati a partecipare alla gara e
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita funzione attivata sul sito e
costituire una caparra di importo pari al 10% del prezzo offerto secondo le modalità indicate dall’I.V.G. / Commissionario sul sito
stesso (carta di credito, bonifico o altro).
Metodi di Pagamento Cauzione/Saldo: Il pagamento potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:;
- pagamento con carta di credito attraverso la procedura guidata presente nel pannello di controllo dell’utente;
- tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
Beneficiario: Edicom Servizi s.r.l.
Banca: Intesa Sanpaolo
IBAN: IT06 Z030 6904 6231 0000 0004 900
Causale: Pagamento Cauzione/Saldo ID ASTA
(indicare l'id dell'asta aggiudicata)
Offerta irrevocabile di acquisto: L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite internet con le modalità indicate
sul sito, l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità.
Aggiudicazione e vendita: Il Commissionario procederà alla vendita del bene tramite il Gestore Edicom servizi SRL, previo
incasso dell’intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l’offerta maggiore.
All’aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all’1,5% sulla caparra versata:
Il pagamento del saldo potrà essere effettuato entro e non oltre 48 ore dalla data di aggiudicazione (a scelta del vincitore della
gara e salva l’effettiva disponibilità del mezzo di pagamento che verrà preventivamente resa nota dal Commissionario/Gestore
sul sito stesso (carta di credito, bonifico o altro).
Oneri fiscali: Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente

Restituzione della caparra: La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità:
ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara. Su richiesta
dell’offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell’automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, /Il
Commissionario/Gestore, procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario entro 3 giorni (lavorativi) previo
invio anticipato in fase di registrazione alla gara delle coordinate bancarie su cui stornare le somme (con addebito all’offerente
della somma massima di € 1,00 per spese) entro 4 giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.
Consegna/ritiro dei beni: I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo,
degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al
trasferimento di proprietà (a cura dell’aggiudicatario); ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata
(compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.
Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita: Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della
gara, il commissionario avvisa che giorno 30/10/2020 dalle ore 12:00 si terrà la 2° vendita on-line sul sito www.astemobili.it dei
beni rimasti invenduti.
L’acquirente deve provvedere al ritiro entro 10 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il
trasferimento di proprietà (le qu ali devono iniziare entro 5 giorni dall’aggiudicazione). In caso di mancato r tiro dei beni
acquistati nei termini suddetti . Decorsi ulteriori 10 giorni, Il commissionario provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi
degli artt. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.
Che il Gestore della Vendita porrà a carico dell’acquirente i propri compensi pari al 10 % oltre iva per l’attività svolta da calcolarsi
sul prezzo di aggiudicazione;
Che detto compenso, totalmente a carico dell’acquirente, si aggiunge alla cauzione e va restituito insieme alla medesima in caso
di assenza di aggiudicazione
Del presente avviso ne sarà data pubblica notizia sui siti internet www.astemobili.it e www.asteannunci.it e sul portale delle
vendite pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Su istanza e a spese dell’acquirente (e sotto la responsabilità di quest’ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il
Commissionario la spedizione del bene venduto.

Per qualsiasi informazione contattare avv. Roberta Maiello con studio in via Kerbaker, 89 Napoli, Tel. 0813723459 Fax
0812204598.
Napoli, lì 29/09/2020

