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Informazioni generali sull’asta 

TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 51/2022 

G.D. Dott.ssa Clarice Di Tullio – Curatore Dott. Nicolò Ciani Bassetti 

 

La casa d’aste ASTE 33 S.r.l. comunica che, nella procedura sopra indicata, si terrà la vendita 

all’asta mediante gara telematica, accessibile dal sito www.aste33.com, con data di 
apertura asta fissata per il giorno LUNEDI’ 06 FEBBRAIO 2023 alle ore 09.00 e con data di 
chiusura vendita i l giorno MERCOLEDI’ 08 FEBBRAIO 2023 tra le ore 15.00 e le ore 16.00, 
procederà alla vendita tramite procedura competitiva semplificata secondo i dettami 
dell'art. 107 comma 01 della Legge Fallimentare, dei beni elencati in questo documento.  

 

 

Vuoi sapere come si partecipa all’asta?  
Guarda ora il nostro video tutorial! 

 

 

 

******* 

 

Avviso d’asta telematica 
dal 06 FEBBRAIO 2023 
al 08 FEBBRAIO 2023 

VIDEO TUTORIAL 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
http://www.aste33./
https://youtu.be/q7KnUL6Sqp8
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Lotto n.  1 – Beni depositati in PAESE (TV): 

Apertura asta il giorno LUNEDÌ 06 FEBBRAIO 2023 alle ore 09.00. 
Chiusura asta il giorno MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 2023 alle ore 15.00. 

 

 

Lotto n. 1 – ABBIGLIAMENTO PER NEONATI, BAMBINI O RAGAZZI (OLTRE 

3.300 PEZZI), ARREDAMENTO E STIGLIATURA PER NEGOZIO 

€ 4.300,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione lotto: 

Stendino contenente: N.10 camicie, N.13 pantaloni tuta, giubbottino, sacco passeggino, 
completo gilet-pantaloncini; 

Manichino bambino completo di Berretto, felpa, giubbotto, pantaloni, cintura; 

Tavolino metallico 38x38 con manichino completo di berretto, t-shirt, maglia, pantalone; 

Manichino bambino completo di berretto, sciarpa, giubbotto, t-shirt, pantaloni; 

Manichino con giubbotto, maglietta, pantaloni; 

Vaso; 

Mongolfiera; 

N. 1 Berretto, N.5 Giubbotti, Felpa, Maglietta, n.13 T-shirt, n. 20 Camicie, n.2 Giacche blu, n.22 
Pantaloni jeans e tuta; 1 t-shirt; 

N.4 Giubbotti, n.4 Camicie, Berretto, n.3 Sciarpe, n.5 Camicie, n.6 Felpe e tshirt, n.11 Pantaloni; 

N.6 Pantaloni, n.4 t-shirt manica lunga e corta; 

N.12 tra felpe e t-shirt, n.7 Camicie, n.20 Jeans e pantaloni, n.6 Giubbini in jeans; 

Tavolino basso 60x60 con 4 pantaloni, berretto, t-shirt, mongolfiera; 

Tavolino alto metallico con ripiano in vetro 80x80 con n. 13 jeans/pantaloni, n. 4 t -shirt, 
berretto, sciarpa, maglia, n. 7 jeans, n.5 sciarpe, n.2 berretti, pile, maglietta, n.2 cinture, n.2 
berretti; 

Mongolfiera; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Stand porta abiti contenente n.3 borsette tela, n.5 giacche, n.2 camicie, n.3 giubbotti, n.3 felpe 
pile; 

Bancone con rialzo 180x80, contenete cassetto RCH; pc HP 280G2MT, Stampante Epson XP-
245, tastiera/monitor Compaq CQ 1859s, display cassa RCH e tastiera, amplificatore KONIG 
AMP 2400, mouse Logitech, POS Ingenico, smartphone ZTE Blade A5 2020, verifica 
banconote Buffetti, lettore codici symbol;  

N.21 magliette, n. 21 mutande, n.4 pupazzetti e n.13 calzini ; 

Mobiletto basso a 4 ante 180x41 cm. con n. 32 berretti, n. 3 coppie berretti e guanti, n.90 t -
shirt bianche, n. 24 mutande; 

Stand appendiabiti contenente n.11 felpe, n.15 t-shirt lunghe, n.4 pantaloni tuta, giubbotto; 

N.25 t-shirt, n.3 felpe, n.4 jeans, pantalone corto; 

N.5 magliette, n.3 felpe, n.5 jeans; 

N.5 felpe, n.12 maglie, n.4 paia pantaloni corti, n.2 pantaloni lunghi tuta;  

N.2 felpe, n. 1 maglietta, n.2 pantaloni tuta; 

N.9 felpe, n.2 berretti, n.1 paio pantaloni tuta, n.3 pantaloni corti; 

Tavolino metallico 80x80 cm con 2 ripiani di cui uno in vetro con sopra mezzo manichino con 
felpa, maglietta, n. 3 jeans, n. 1 paio pantaloni; 

N.14 t-shirt lunga e corta, n. 2 felpe, n. 5 pantaloni corti e n. 3 jeans; 

N.7 Smanicati, maglione, n. 4 magliette, n. 4 pantaloni tuta, n. 5 felpe; 

Mongolfiera; 

Maglione, n. 11 maglie lunghe, n. 2 felpe, n. 8 pantaloni; 

N.5 Felpe, N.4 Jeans; 

N.4 Maglie lunghe, maglione, n.5 pantaloni, n.4 camicie, n.3 felpe, n.3 magliette, n.2 
suppellettili arredamento; 

N.3 felpe, n.2 magliette, n.4 jeans; 

N.3 berretti, n.5 giubbini, n.3 camicie, n.3 cinture, n.1 pantalone; 

N.3 jeans, gilet, camicia, n. 2 giacche, maglia; 

Tavolino metallico a 2 ripiani 80x80 in vetro con sopra n.15 copertine, n.15 bavaglini m/f, n.4 
cappellini neonata, n.14 coperte, n.30 calzettini, n.1 sacco nanna, n. 5 sciarpe, n.6 cappellini;  

Tavolino per bambini verde, diam. 85cm e due sgabelli piccoli (verde/giallo) 

Orologio a muro; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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N.3 Giubbotti pelle, n.7 Cappotti, n.5 felpe, n.5 leggins, n.3 maglioni, n.2 calzini, n.2 cappellini, 
n.13 pantaloni, n.5 guanti, n.5 magliette, n.3 piantine decorative, n.1 quadretto;  

Cassettiera 80x40 contenente: n.33 t-shirt femmina manica corta, n.98 t-shirt manica corta; 

N.5 Felpe, Cappellino, n.6 T-shirt lunghe, n. 11 Pantaloni jeans e tuta, n.2 Cappotti; 

N.21 Pantaloni Jeans, n.5 Giubbotti invernali, n.3 cinture, n.3 maglioni, n. 2 Salopette;  

Cassettiera 80x40 contenente n.19 paia calzetti, n.1 pigiama, n.25 pantacollant;  

Berrettino, Lampada olio da esposizione, n.5 T-Shirt manica lunga, n.3 felpe smanicate, n.2 
cappotti, n.10 Jeans; 

N.6 Magliette maniche lunghe, n.9 tra giubbotti jeans e gilet, n.14 Pantaloni, n.13 
Felpe/Maglioncini; 

Mongolfiera; 

N.2 Abitini, n.15 magliette, n.5 felpe, n.10 pantaloni; 

N.5 Felpe, n.22 Jeans e pantaloni, Cappotto, n. 3 Coprispalle, n.18 Magliette; 

N.7 Felpe, n.20 Jeans e pantaloni, Gonnellina, Salopette, n.3 Cappellini, Sciarpetta, n.19 t -shirt, 
n.2 Cappotti; 

Manichino con sciarpa, cappotto, T-shirt, pantalone; 

Manichino con cappellino, sciarpa, cappotto, maglietta, leggins; 

Manichino con giubbotto, sciarpa, berrettino, cappottino, jeans; 

N.3 Mongolfiere; 

Stand contenente n.3 cappotti, n.3 felpe, n.4 magliette, n.3 jeans, n.1 pantalone;  

Tavolino metallico 60x60 con n.2 ripiani di cui uno in vetro con sopra n.2 Gonne, pantalone 
lungo, T-Shirt, n.3 Coppie di guanti, n.2 Sciarpe, n.27 Pantaloni; 

Tavolino metallico 60x60 con n.2 ripiani di cui uno in vetro con sopra n.7 Magliette, Salopette, 
n.2 Berretti, Sciarpa, n.9 Magliette; 

Tavolino bianco 105x60 cm. con sopra n. 5 Jeans, n.3 Felpe, Berretto, t-Shirt; 

Tavolone 160x80 cm. bianco contenente n. 81 Lupetti, n.4 Pantacollant, n.2 pupazzetti, n. 2 
Berrettini, Gilet, manichino mezzo busto con felpa e lupetto; 

Tavolino metallico 90x45 con n. 2 ripiani di cui 1 vetro contenente n.31 Bavaglini, n.6 tutine, 
n.24 Berretti; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Stand circa 2.2 mt con ripiano in vetro di circa 160x40 cm contenente: n.31 tutine invernali ed 
estive, n.2 sacchi nanna, n.8 berretti, n.84 calzini, n. 3 sciarpe, n.5 gilet, n. 1 giubbino, n.8 
magliette, n.4 pantaloni, n.2 cappotti, n.2 lupetti, n.5 pantaloni, n. 3 sciarpe, n.2 guanti;  

Manichino con berretto, gonna, gilet bambina; 

Tavolino metallico 38x38cm con sopra N.25 pantacollant; 

Stand circa 2.2 mt con ripiano in vetro di circa 160x40 cm contenente n.15 Pantaloni, Felpa, 
n.6 Magliette, n.14 Pantacollant, Gilet, n. 5 Cappotti, n.4 Gonne, Maglioncino senza maniche, 
n.2 T-Shirt, n.2 Cappotti, n.2 Maglioni, Cappotto, n.2 Pantaloni, n.3 Magliette, Felpa, n.6  Jeans, 
n.2 Magliette, n.3 Giubbini, n. 2 Pantaloni, n.2 magliette lunghe; 

N.7 Felpe, n.12 Pantaloni/Jeans, n.2 Berretti; 

N.48 faretti led ad incasso; 

Stigliatura per negozio abbigliamento circa 21 mt lineari, completa di mensole e appendiabiti; 

Specchio; 

N.2 Insegne; 

Mobiletto Trudi in legno contenente cartellini sconti; 

Colonna scatole: N.65 tra lupetti e cappotti; 

Mobiletto a 4 ripiani contenente: n. 156 pezzi tra jeans, lupetti, pantaloni, golfini, t -shirt, jeans 
corti, magliette, canotte, costumi, completi; 

Mobiletto a 4 ripiani contenente: n. 100 pezzi tra jeans, lupetti, pantaloni tuta, cappotti, 
maglioni, pantaloni, salopette, maglie, felpe e t-shirt; 

Mobiletto 4 ripiani contenente: n. 73 pezzi tra gonne, maglioncini, jeans, pantaloni, felpe, 
giubbini, t shirt, completi, maglie lunghe. 

Scaffale metallico a 10 ripiani (50x133 cm. per ripiano); 

Appendini misti, rotoli di carta, modem usati, cavi, pistola; 

N. 255 pezzi in sorte tra camicie, completi, t-shirt, Berrettino, Felpe, Pantaloni, Jeans, Costumi, 
Pantaloni lunghi e corti, Completi, Canotte, Camicie. 

Scala in alluminio a 6 pioli; 

Scatolone contenente sacchetti vuoti; 

1° colonna di scatoloni: N. 108 pezzi tra golfini, pantaloni, felpe, gilet e camicia;  

2° colonna di scatoloni: N. 113 pezzi in sorte tra golfini, magliette, leggins, magliette, completi, 
camicia, pantaloni corti, jeans; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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3° colonna di scatoloni: N. 18 pezzi tra completi, tute invernali, sacco invernale, tutina; 

4° colonna di scatoloni: N. 154 pezzi tra cappellini leggeri bimbo/a, bavaglini bimbo/a, tutine, 
scarpette, lenzuola bimba; 

5° colonna di scatoloni: N.123 pezzi tra calzini bimbo/a, berrettini bimbo/a, Sciarpe, guanti 
bimba e neonati;  

6° colonna di scatoloni: N. 86 pezzi tra canotte bimba, mutande, calzini bimba, calzini bimbo, 
coperte, teli doccia; 

N.3 Scatoloni contenenti appendini; 

N.2 Scatoloni contenenti sacchettini vuoti, cellophane; 

N.4 Scatoloni contenenti buste in carta; 

N.3 Cassettiere in legno 40x80cm contenenti: n. 249 body, n.58 mutande e n.32 calzini;  

Stand appendiabiti su ruote contenente: n.4 Giubbotti, pantalone, n.2 Gilet, n. 22 Giacche 
bimbo; 

Stand appendiabiti su ruote contenente n.8 cappotti, n.4 sacchi invernali; 

Stand appendiabiti su ruote contenente n.4 cappotti; 

Carrello spesa contenente scatolone, fiori finti e appendiabiti, n.6 magliette bambino e n.8 
pantaloncini bambino; 

Stand su ruote contenente n.16 file di appendiabiti; 

Armadietto metallico a 2 ante; 

Modem Tp Link; 

Ferro da stiro; 

Vario materiale da imballo e scatoloni vuoti; 

Mobiletto basso ad 1 anta 

Aspirapolvere; 

Varie mensole smontate; 

Accessori per pulizia bagno; 

 

Note: I beni presenti nel lotto n. 1 dovranno essere ritirati entro 10 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 

 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
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Lotto n.  2 – Beni depositati in SILEA (TV): 

Apertura asta il giorno LUNEDÌ 06 FEBBRAIO 2023 alle ore 09.00. 
Chiusura asta il giorno MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 2023 alle ore 15.30. 

 

 

Lotto n. 2 – ABBIGLIAMENTO PER NEONATI, BAMBINI O RAGAZZI (OLTRE 

3.400 PEZZI), ARREDAMENTO E STIGLIATURA PER NEGOZIO 

€ 4.500,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione lotto: 

Manichino con berretto-sciarpa-giubbotto in pelle-felpa-maglietta-leggins; 

Tavolino metallico 38x38cm con sopra manichino baby con cappotto-felpa-maglietta-leggins; 

Manichino con berretto-sciarpa-cappotto-maglietta-jeans, n.2 cinture; 

Manichino baby con cappotto-t-shirt-pantalone; 

N.2 Tavolini metallici 38x38cm; 

N.1 Paio di jeans; 

Maglione; 

Manichino mezzo busto con giubbotto e camicia; 

Manichino con smanicato-felpa-pantalone, 3 cinture; 

Stand a 2 bracci contenente n.4 felpe, n.2 magliette, n.2 pantaloni, n.2 cappotti;  

Manichino con berretto-sciarpa-cappotto-felpa-maglietta-pantalone; 

Armadiatura aperta 250x124x50cm contenente: n.5 felpe, n.10 magliette, n.1 foulard, n.7 
pantaloni, n.5 magliette manica lunga, n.17 felpe; 

Estintore a schiuma con supporto; 

N.5 felpe, n.1 berretto, n.2 cinture, n.10 pantaloni/jeans, n.2 maglioni, maglioncino, n.3 
maglioncini senza manica, n.1 cappellino, n.3 cappotti, n.4 gonne, n.4 maglie manica lunga;  

N.4 cappotti, n.5 jeans, n.9 maglioni, piantina finta, n.19 felpe, berretto, cappottino smanicato, 
n.5 magliette manica lunga, n.6 pantaloni; 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
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N.5 berretti, n.2 felpe, cappellino, n.2 maglie manica lunga, n.2 giubbotti in pelle, giubbotto 
smanicato, n.4 maglioni senza maniche, n.4 giacche, n.8 jeans/pantaloni, gonna, n.3 felpe;  

Piantina finta, n.2 berretti, n.2 cinture, n.28 pantaloni/jeans, n.8 maglie manica lunga, n.7 
cappotti; 

Berretto, n.4 maglie manica lunga, felpa smanicata, n.4 maglioni, n.3 cappotti, n.7 pantaloni, 
n.4 salopette, felpa e t-shirt; 

N.3 berretti, manichino mezzo busto con felpa, n.17 magliette, n.6 abitini, cappottino 
smanicato, n.10 felpe, n.4 coprispalle, n.30 pantaloni, n.3 gonnelline; 

N.2 berretti, n.32 jeans/pantaloni, n.28 magliette, n.8 felpe; 

N.35 magliette, n.12 completi, n.5 felpe, n.14 pantaloni/jeans, 2 berretti;  

Manichino con cappotto, maglione, jeans; 

N.4 occhiali marchio Polaroid, tavolino 36x36 cm, cassettiera 80x40 contenente n.120 body;  

Bancone colore blu 216x107x74 cm. con rialzo; 

Monitor BenQ, tastiera e mouse; 

Cassa RCH e display; 

Modem TP-Link; 

Smartphone ZTE Blade A5 2020; 

Pos Ingenico; 

Pc Hp Pro Desk; 

Sony compact disc receiver mod. HCD-5354862; 

Stampante Epson XP 245, mod. C462Q ser. X2D2194478; 

Varie buste e n.2 scatole contenenti sacchetti carta/plastica; 

Secchiello alluminio contenente n.7 mongolfiere; 

Cassettiera 80x40 cm con cestino in legno con 8 pupazzetti Trudy, sacco in juta contenente 
n.24 paia di guanti, scatola contenente n.3 coppie berretto+sciarpa, n.5 sciarpe, n.7 berretti; 

N.60 pezzi tra cravatte, farfallini, fazzoletti; 

Cassettiera 80x40cm con sopra scatola juta contenente n.3 sciarpe, n.6 berretti, completo 
sciarpa-berrettino, n.5 scatoline, n.13 berretti, sciarpa, completo sciarpa-berretto; 

N.25 cinture, n.5 bretelle, n.6 fazzoletti, n.3 sacchetti;  

http://www.aste33.com/
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N.11 Tutine, n.9 completi, n.27 maglie manica lunga/corta, n.10 coprispalle, n.27 pantaloni, 
n.6 cappotti, n.8 berrettini, n.8 set sciarpa+berretto, n.6 felpe, n.2 body, n.4 abitini;  

Cassettiera 80x40 contenente: n.30 t-shirt caldo cotone+49 tra t shirt e canotte, n.16 slip 
bimba caldo cotone, n.17 slip bimba cotone; 

Cassettiera 80x40 contenente 58 maglie/canotte/body; 

N.10 coperte, n.3 sacchi invernali, n.3 accappatoi/teli doccia, n.7 berrettini, n.3 paia scarpette 
neonato; 

Cassettiera 80x40 con 52 berrettini e circa 40 bavaglini, n.3 set lenzuola;  

N.3 coperte, n.16 tutine, n.2 set lenzuola neonato, n.5 scarpette neonato; 

Coperta, cesta in legno contenente 7 berretti e 3 sciarpe, n.4 tute invernali, n.6 berretti, n.4 set 
berretto+sciarpa, n.26 bavaglini; 

Cassettiera 80x40 contenente 102 body; 

Cassettiera 80x40 con 33 pantaloni bimbo e 12 coperte/teli doccia; 

Stand appendiabiti con n.9 cappotti, n.8 camicie, pantalone e n.2 gilet; 

Cassettiera 80x40 contenente n.35 maglie cotone e n.68 mutande; 

Manichino baby con berretto, felpa, leggins, maglia (bimba); 

Maglia e coprispalle (bimba); 

Stand appendiabiti con n.2 cappotti e n.5 giacche, n.18 camicie e n.8 pantaloni; 

Manichino mezzo busto con felpa; 

N.12 felpe, n.9 maglie, n.2 cappotti, n.16 pantaloni/jeans, n.6 camicie, cintura;  

Manichino mezzo busto con cravatta, camicia, giacca; 

N.3 cappotti, n.13 maglie/t-shirt, n.10 camicie, n.22 pantaloni, n.3 felpe, n.1 cintura; 

N.2 Berretti, n.36 pantaloni/jeans, n.13 cappotti, n.5 camicie, n.2 cassettiere 80x40;  

N.26 felpe, n.13 pantaloni/jeans, n.3 maglie, n.2 gilet, manichino mezzo busto con felpa;  

n.15 felpe, n.13 pantaloni/jeans, n.5 smanicati, n.4 maglie; 

Manichino con berretto, felpa e pantalone; 

Armadio aperto 250x125cm con n.7 maglioni/felpe, n.25 maglie/t-shirt, n.20 pantaloni corti, 
cintura; 

Stand appendiabiti con n.4 cappotti e n.4 maglioni; 

Tavolo centrale 180x92cm, n.2 manichini mezzo busto con n.2 felpe, n.10 felpe, n.6 pantaloni; 
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Stand appendiabiti contenente n.23 maglie/felpe, n.11 pantaloni/jeans, n.4 camicie (ragazzo);  

N.15 abiti, n.8 pantaloni, n.3 gonne, n.6 jeans, n.6 maglioni (ragazza);  

Stand appendiabiti contenente n.11 maglie, n.13 pantaloni/jeans, n.3 cappotti, berretto 
(ragazza); 

n.23 jeans, n.4 giacche, n.4 gilet, n.7 camicie, n.4 maglioni; 

Tavolo 245x80cm, manichino berretto, camicia e jeans, n.14 felpe/maglioni (ragazzo/a), n.84 
maglie/lupetti/t-shirt, n.29 pantaloni/jeans (ragazzo/a), n.3 gonne, 2 cinture e 3 berretti; 

Cassettiera 80x40 cm. contenente: n.6 completi, circa n.200 calzetti bimbo/a; 

Cassettiera 80x40 cm. con sopra 2 scatole in legno contenenti: n.80 paia di calzini e n.31 paia 
di calzini. Interno cassettiera: n.69 panta-collant; 

Cassettiera 80x40 cm. con sopra n.15 maglie e n.7 pantaloni, contenente n.54 leggins;  

Cassettiera 80x40 cm con sopra n.6 completi, contenente n.42 maglie ragazza; 

Stand appendiabiti contenente n.21 tra maglie/felpe/abiti, n.1 berretto, n.27 pantaloni/jeans, 
n.6 salopette, n.1 cappotto (ragazza); 

N.31 pantaloni/jeans, n.8 giubbetti in jeans/giacche, n.11 felpe/t-shirt-camicie (ragazzo); 

N.29 Mongolfiere 

N.1 Veliero; 

N.2 Macchine da corsa esposte 1 gialla e 1 blu; 

N.2 Casse Sony; 

N.5 Lampadari; 

N.36 Faretti appesi su blindosbarre; 

Stigliatura per negozio d’abbigliamento per 13 mt lunghezza e 5.4 mt larghezza con mensole 
e appendiabiti; 

N.2 Mensole; 

Supporto mappamondo e 2 mongolfiere; 

Tavolino 60x60; 

Stampa 80x98; 

N.8 Stampe appese a parete; 

Stampa a marchio Manai 160x300cm; 

Tavolino metallico 36x36; 
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Faretto da incasso; 

Specchio 70x200cm; 

Scaffalatura metallica leggera a 5 ripiani, 177x90 cm; 

N.5 Scatoloni contenenti buste in carta e plastica a marchio Manai ; 

N.2 Manichini e porta ombrelli; 

N.2 Tavolini metallici 38x38; 

Scala metallica a 3 gradini; 

Colonna di 6 Scatoloni contenenti: sacchetti-buste, n.11 completi bambino, n.6 pantaloni, n.17 
Costumi, n.5 Felpe, n.3 Jeans; 

Colonna di 6 scatoloni contenenti: n.4 Cappellini, berretto lana, n.5 sciarpe, n.6 paia scarpette 
nascita; 

Colonna di 6 scatoloni contenenti: n.6 piantine finte, n.7 camicie; 

Colonna a 6 scatoloni contenenti: sacchetti piccoli, n.13 camicie, n.27 pantaloni e 
pantaloncini, n.2 magliette, n. 18 maglie manica lunga, n.2 felpe, n.1 completo, n.2 giubbini 
jeans; 

Scatolone contenente appendini; 

Colonna di 6 scatoloni contenenti: n.12 completi corti, n.23 t-shirt/canotte, n.32 
pantaloni/jeans; 

Colonna di 6 scatoloni contenenti: scatolone con sacchetti, n.21 completi corti, n.53 t-
shirt/canotte, n.2 salopette, n.4 felpe, n.19 jeans, n.39 maglie lunghe, n.2 pantaloni bambina, 
maglione; 

Colonna di 6 scatoloni contenenti: n.19 vestiti, n.8 salopette/gonna, n.40 t-
shirt/leggins/pantaloni, n.9 costumi bimba, n.4 pantaloni, n.17 felpe; 

Colonna di 6 scatoloni contenenti: n.16 felpe, n.4 jeans; 

Colonna di 6 scatoloni contenenti: n.7 bluse, n.10 t-shirt; 

Colonna di 6 scatoloni contenenti: n.18 vestiti estivo, n.46 t-shirt, n.6 completi corti, n.21 
pantaloni estivi/leggins; 

Cestello in alluminio contenente spaghi e fiocchetti colorati; 

N.2 Scatole contenenti sacchi in plastica; 

Colonna di 6 scatoloni vuoti; 

Colonna di 5 scatoloni vuoti; 
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Gabbia metallica da esposizione contenente rose finte; 

Colonna di 5 scatoloni contenenti: n.12 completi da neonato/a, n.12 completi jeans/camicia 
per bambina, n.8 cappellini, n.6 camicie, n.22 magliette ragazza, n.26 coprispalle;  

N.7 Scatoloni contenenti appendini; 

N.19 Mensole smontate; 

Stand appendiabiti vuoto; 

Stand contenente n.4 sacchi invernali e un paio di pantaloni corti;  

Stand appendiabiti su ruote a 2 livelli contenente: n.10 giacche, n.4 t-shirt, n.2 coprispalle, n.5 
tute invernali; 

Stand Appendiabiti su ruote a 2 livelli contenente: n.11 cappotti;  

Estintore a polvere; 

Tavolino metallico 38x38 cm, manichino baby, n.4 scatole contenenti tag sconti;  

Materiale per imballo e scatoloni; 

Cassettiera 38x38cm; 

N.2 Aspirapolveri Electrolux e De Longhi; 

Vario materiale per pulizia bagno; 

 

Note: I beni presenti nel lotto n. 2 dovranno essere ritirati entro 10 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 
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Lotto n.  3 – Beni depositati in CODROIPO (UD): 

Apertura asta il giorno LUNEDÌ 06 FEBBRAIO 2023 alle ore 09.00. 
Chiusura asta il giorno MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 2023 alle ore 16.00. 

 

 

Lotto n. 3 – ABBIGLIAMENTO PER NEONATI, BAMBINI O RAGAZZI (OLTRE 

4.300 PEZZI), ARREDAMENTO E STIGLIATURA PER NEGOZIO 

€ 5.300,00 (Rilancio minimo € 100,00) 

Descrizione lotto: 

N.4 Camicie bimbo; N.3 Giubbini con cappuccio; N.2 Felpe; N.5 Pantaloni; N.2 Felpe; N.7 Paia 
di jeans; N.5 Camicie; N.3 Felpe; N.3 Giubbini jeans; Maglietta; N.4 Pantaloni velluto; Jeans; 
N.2 Polo; Felpa; N.5 Magliette; Camicia; N.2 giubbini; N.3 Magliette; N.5 Jeans; N.3 Camicie; 
N.5 Giubbini jeans; N.4 Jeans; N.4 Magliette; N.2 Felpe; N.4 jeans; Pantalone tuta; N.6 
Giubbotti invernali con cappuccio; Giubbino; N.2 Maglie in sorte; N.3 Jeans; N.4 Maglie; N.3 
pantaloni; N.5 Camicie; N.3 Maglie; N.5 Giubbini con cappuccio; N.3 Polo; N.4 Pantaloni; N.3 
Maglie; N.9 Maglie in sorte; N.5 Jeans; N.3 Camicie; N.7 pantaloni; N.2 Felpe; N.2 pantaloni; 
N.2 Manichini, vestito bimba, pantalone, felpa, giubbino, mappamondo; N.3 Giubbini bimba; 
N.3 Salopette a gonna; N.7 Maglie; N.10 Pantaloni; N.4 Pantaloni; N.2 Maglie; N.21 Magliette; 
N.8 Pantaloni; N.5 Jeans; N.4 Magliette; N.4 Pantaloni; N.1 Gonna; N.4 Maglie; N.3 Pantaloni; 
N.2 Maglie; N.5 Jeans; Giubbino invernale con cappuccio; N.2 Vestiti bimba; N. 8 fra felpe e 
magliette; N.4 Jeans; N.6 Maglie; N.5 Jeans; N.5 Vestiti bimba; N.5 Pantaloni; N.5 Maglie; N.6 
Fuseaux; N.3 Giubbini invernali con cappuccio; N.4 Felpe; N.1 Maglietta; N.4 Pantaloni; N.8 
Maglie; N.2 Pelliccette smanicate; N.4 Fuseaux; N.2 Magliette; N.3 Pantaloni felpa; N.3 
Giubbini jeans; N.4 Jeans; N.5 Maglie con zip; N.3 Pantaloni; N.5 Maglie; N.6 Pantaloni; N.10 
Maglie/felpa; N.20 Fuseaux; N.3 pantaloni velluto; N.2 Gonne velluto con tiracche; N.4 
Maglioncini; N.4 Pantaloni; N.8 Maglie in sorte; N.2 Maglie; N.4 Fuseaux; N.12 Jeans; N.11 
Maglie; N.5 Magliette; N.5 Pantaloni; Tavolo vecchio in legno colorato a 4 gambe; N.48 
Magliette/maglie in sorte; N.6 Cappelli; Appendino metallico con n.3 Felpe; N.10 Pantaloni; 
N.3 Mongolfiere; N.44 Confezioni fra body/mutandine; Scatolone contenente n.198 calzini; 
Espositore con n.5 animaletti Trudi; Tiracca, n.12 cravatte, n.5 papillon, N.13 pochette, n.9 
cinture, n.1 pantalone da taschino; Espositore con n.3 giubbini invernali; Camicia; N.5 Paia 
pantaloni in velluto; 

Banco cassa 80x180 h.90; 

Computer HP e mouse; 

Video LG, tastiera, lettore codice a barre Symbol; 
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Tastiera cassa RCH con relativo cassetto; 

N.2 Casse acustiche; 

Remo per barca; 

Cestino; 

Sgabello in legno 40x40cm; 

N. 222 calzini bimbo/a corti e lunghi e collant; N.15 camicie bambino vari colori; n.4 giacche; 
N.4 Pantaloni; N.36 pantaloni bimbo jeans e velluto; n.12 polo bambino manica lunga/corta; 
maglioncino; n.3 giubbotti; N.1 manichino piccolo con giubbotto-camicia-pantalone; N.1 
Manichino grande con giubbotto-felpa-pantalone; Giubbetto jeans; n.2 Pantaloni; Maglione; 

Mappamondo e due coppe; 

N.4 pantaloni tuta; n.2 Sacchi coperta bimbo; n.3 Berretti; n.3 Berretti con n.3 Guantini; N.3 
Scarpette portafortuna; N.5 Coperte; n.11 Body bambino manica lunga/corta; n.8 camicie; n.5 
Maglie; n.4 Pantaloni; n.2 Cappotti; n.8 Giubbotti con piedini; N.6 Bavaglini; n.3 Scarpine; n.2 
Sacchetti porta fortuna; N.1 paio di lenzuola; 

Mongolfiera; 

Manichino con tuta tipo “orsacchiotto”; 

Manichino con berrettino, maglione, maglia, gonna bretelle, cappotto pelo; 

Sgabello bianco con manichino con: berrettino copri orecchie, sciarpa, pantalone, maglietta, 
maglia/cappottino, n.4 pupazzetti, sciarpa + berretto, sciarpa + pantalone; 

N.1 Gabbietta contenente fiori; 

Accappatoio; Coperta/Asciugamano; N.7 Copri maglia; N.23 Maglie; N.5 Felpe; Asciugamano; 
N.28 tra jeans e pantaloni; N.5 giubbotti; Scarpette portafortuna; Bavaglino; N.5 Coperte; N.15 
Body bimbo manica corta e lunga; N.2 Berretti bimba; N.8 Bavaglini; N.2 Scarpe portafortuna; 
N.2 Paia di lenzuolini; N.3 Felpe; Sacco/cappotto bimba; 

Stufa elettrica Boels Rental; 

Stand a forma quadrata 60x90 cm con 1 ripiano vetro e 1 legno contenente: n.23 berrettini; n. 
3 scarpette porta fortuna; n.2 sciarpe; 

Stand a forma quadrata con 1 ripiano 60x60cm in vetro e 1 in legno contenente 14 berretti e 
1 sciarpa; 

Scaffale in legno a 15 ripiani 145x90cm di altezza, contenente: 

N.15 pantaloni tuta; N.6 Completi maglia/tuta; N.11 Berretti; N.18 Sciarpe; N.6 Pigiami; N.9 
Magliette; N.2 pantaloncini corti;  
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Stand a 2 ripiani in legno con 2 sagome in ferro (147x169x105 cm), contenente: libro 
pubblicità, mongolfiera, n.9 pantaloni tuta, n.3 felpe, n.7 maglioni, n.18 pantaloni jeans e 
velluto; 

Stand blu contenente 17 jeans (106x126cm); 

Cappotto peluche; N.5 felpe; N.3 Maglie, N.3 Jeans; N.4 Maglioni; N.2 Giubbotti; N.2 Sgabelli 
bianchi dentro camerini 40x40cm, n.1 pantalone tuta; N.16 paia di scarpe estive; 

Veliero; 

Specchio 45x180cm; 

Stand su ruote contenente: giubbotto, n.5 pantaloni tuta/velluto, n.4 vestitini, n.4 maglie 
manica corta/lunga, n.7 felpe; 

N.2 Mongolfiere; 

Divisorio legno per termoventilatore 10x80cm; 

Estintore con supporto; 

N.11 maglie, n.6 felpe, n.4 cappotti peluche smanicati, n.5 pantaloni;  N.2 Pantaloni tuta; N.2 
Felpe; N.18 maglie a manica lunga; N.3 gonne corte; N.6 pantaloni; N.2 giubbotti; Camicia; N.2 
Maglioni; N.4 Maglie manica lunga; N.3 Jeans; N.3 Felpe; N.13 Pantaloni tuta; N.5 Maglioni 
collo a V; N.3 Maglie; N.3 Camicie grosse; Maglietta; N.4 Maglie cappotto; N.3 Pantaloni; N.3 
Magliette; Maglione; N.5 Gonne; N.7 Felpe; N.5 Camicie; N.7 Jeans; N.3 Felpe; N.3 Felpe; N.5 
maglie; N.4 Pantaloni; Felpa; N.4 Berretti; N.5 Giubbotti; N.5 Felpe; N.12 Pantaloni tuta; N.5 
Magliette manica corta/lunga; N.4 felpe; N.4 Maglie manica lunga; N.4 Pantaloni con tasche; 
N.3 Berretti; N.4 Giubbotti; N.3 Sciarpe; N.3 magliette; N.3 Felpe; N. 5 tra pantaloni e jeans; N.6 
Magliette corte/lunghe; N.8 Felpe; Pantaloncino corto; N.3 Felpe; N.4 Magliette; N.4 
Pantaloncini; N.16 magliette manica corta/lunga; N.10 Jeans tra corti e lunghi; N.3 Felpe; N.4 
Felpe; Pantalone tuta; N.19 Pantaloncini corti; N.3 Felpe; N.11 Magliette orte/lunghe; N.4 
Jeans; N.2 Felpe; N.3 jeans; N.3 Felpe; N.7 Magliette; N.8 Jeans; N.5 Maglie manica lunga; N.2 
Magliette; N.3 Felpe; Giubbetto smanicato; N.2 Pantaloni tuta; N.4 Pantaloni tuta; N.6 Felpe; 
N.2 Maglioncini; Maglietta; N.4 Pantaloni lunghi e corti; N.6 Magliette corte/lunghe; N.7 Felpe; 
N.5 Jeans;   

Stand a 2 braccia contenente n.2 felpe e 4 pantaloni; 

N.2 Mongolfiere; 

N.6 Felpe; N.2 Pantaloni tuta; N.15 magliette; 

Manichino con berretto, felpa e pantalone tuta; 

Mongolfiera; 

N.15 Felpe; N.3 Maglioni; N.2 Pantaloni tuta; 
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Remo in legno; 

Stand a 2 braccia contenente: n.4 cappotti, camicia/giubbetto, n.2 pantaloni, n.3 maglie;  

Stand su ruote contenente n.22 maglie manica lunga, n.3 maglioncini;  

Tavolo in legno, 250x95 cm a 2 ripiani contenente: n.8 maglioni, n.7 felpe, n.2 pantaloni tuta, 
n.2 magliette; 

Scatola contenente n.12 paia di calzini; Scatola contenente: n.14 paia di calzini; Scatola 
contenente: n.19 panta-collant; N.6 calzini lunghi; N.25 paia di pantaloni lunghi; N.17 jeans; 
N.2 Maglie; 

N.5 Mongolfiere (appese); 

Stand a 2 binari e 1 ripiano contenente: n.15 paia pantaloni tuta, n.12 maglie, n.2 jeans, n.8 
camicie, n.3 maglioncini, giacca + gilet, n.8 pantaloni, n.4 maglie vestito, n.4 jeans e 1 
pantalone, n.2 giubbotti in pelo, felpa, n.5 giubbotti peluche e perline; 

Stand su ruote 103x131 cm contenente: n.12 magliette manica corta/lunga, n.9 felpe;  

N.48 faretti e 1 lampada grande (sopra bancone cassa); 

N.70 moduli da 70 cm di stigliatura da negozio di abbigliamento completi  di mensole e 
appendiabiti; 

N.15 moduli da 38 cm di stigliatura da negozio di abbigliamento completi di mensole e 
appendiabiti; 

Giubbotto, n.3 Libri, N.2 Birilli, Scatoletta di latta, Mappamondo, N.2 Coppe, Sgabello, n.2 
Mongolfiere, Borraccia di latta; 

Scaletta a 2 gradini; 

N.3 Scaffali da 100 cm circa, contenenti 8 giacconi invernali; 

N.68 leggins; N.4 Paia di scarpe da ginnastica; N.49 maglie e maglioni in sorte; N.36 fra 
pantaloni jeans, pantaloni tuta, felpa; N.6 Top; Pantaloni + 30 pezzi in sorte; N.8 Jeans; N.27 
Magliette; N.7 Pantaloncini; N.4 Maglie; Cappotto; N.13 Paia calzini; N.33 fra cappelli e sciarpe 
invernali; N.24 guanti; 

Estintore con supporto; 

Aspirapolvere BOSCH GL30; 

Mobile a 15 vani giorno; 

N.8 Paia tiracche; N.30 Cinture; N.20 Bandane; N.7 Pochette da taschino; N.3 Cravatte; N.15 
papillon; N.3 Cappelli con frontino; N.11 Bandane; N.16 Cappelli; 

Scrivania e 2 sedie; 
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N.1 Pantalone; N.4 Cappelli; N.4 Fascette testa; N.3 Top; 

Materiale informatico alla rinfusa; 

Albero e addobbi di Natale; 

Stand su ruote con giubbino, jeans smanicato, n.2 camicette, vestitino, n.2 completi, 
pantalone, maglia, n.4 pantaloncini, completo gonna-maglia, n.3 vestiti smanicati, giubbino in 
pelliccia sintetica smanicato; 

Circa 2 mt di scaffalatura; 

N.36 fra felpe, maglioni, camicette, n.7 maglie, n.5 jeans, n.6 magliette, n.5 pantaloni, n.7 
magliette, n.19 jeans, n.3 fuseaux, n.11 pantaloni felpa, n.7 magliette, n.6 completi 
maglioncino-maglietta, 6 magliette, n.5 pantaloncini corti, n.3 salopette corte, n.11 magliette, 
gonna, n.8 pantaloncini n.56 magliette, n.20 pantaloncini, n.2 salopette a gonna, n.4 aia 
fuseaux, n.9 pantaloncini, n.2 completi gonna con maglietta, n.4 completi canotta 
pantaloncino, n.6 costumi mare bimba, 6 giacconi invernali con cappuccio, n.36 fra magliette, 
gonne, fuseaux, pantaloncini; 

Scaffale contenente addobbi in sorte; 

N.55 cravatte in sorte; N.1 Papillon; N.6 Cinture; Sacchetto con beni fallati; N.70 Bavaglini; 

Stand smontato; 

N.7 Scatoloni contenenti appendini reclamizzati; 

N.2 Pallets EPAL; 

Scatolone contenente: N.2 Scarpe bebè, n.2 fuseaux, n.5 cappellini, n.5 calzini bebè, n.41 
cappelli, fascetta per testa, n.2 scatoloni; 

N.24 Paia di mutandine; N.14 Canotte; N.41 Magliette; Gilet; Vestitino bimba; 

Scatolone contenente borsa carta; 

N.3 Scatoloni: n.124 body, n.26 mutandine; 

Scaffalatura metallica da 3 mt circa contenente: n.64 body, n.6 copertine da carrozzina, n.3 
asciugamani per bagno, n.3 sacchi carrozzina, n.66 magliette intimo, n.54 body, n.15 
mutandine, n.25 magliette intimo, n.22 paia di mutandine, n.47 fra magliette e canotte; 

N.2 Tute per passeggino in pelliccia sintetica; N.73 fra magliette e gilet; N.71 fra magliette e 
pantaloncini; N.9 cappelli; N.16 Camicie; N.1 Gilet; N.61 fra pantaloncini e magliette; N.23 
Body; N.2 Lenzuola; N.5 Cappelli; N.11 paia di guanti; Cappello; Mantellina; N.11 Scarpette 
neonato; 

Scala in legno a 7 pioli; 

Corda e gabbietta; 
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Scaffalatura metallica a 5 ripiani 188 x 500cm: oggettistica, n.7 costumi, n.5 felpe n.8 maglie, 
n.2 giubbotti, n.5 giubbotti, scatolone di natale e scatolone pini di natale, n.18 maglie, n.2 
pantaloni e n.8 bermuda, n.3 felpe, n.2 maglie, gilet, camicia, n.2 bermuda, jeans, bermuda, 
n.8 completi maglia/maglietta e pantaloncino, n.8 paia di jeans, scatolone con 9 scatole 
regalo, fiori finti, n.12 costumi, n.8 pantaloni corti, n.3 maglie, n.5 giubbotti, n.4 giubbotti, n.4 
pantaloni tuta, jeans, n.12 maglie, scatole con scritto espositore pantaloncini e sacco, n.13 
magliette, n.37 camicie, n.13 pantaloni/jeans, n.20 pantaloni/jeans, n.3 completini maglietta 
e pinocchietti, n.19 pantaloni/jeans, oggettistica da esposizione, n.6 jeans, n.20 completi, n.4 
camicie, n.12 magliette, n.13 pantaloncini, n.4 pantaloni, n.3 completi maglietta/pantaloncino, 
n.5 jeans, n.16 pantaloncini corti, n. 5 pantaloncini, completo, n.24 magliette, n.1 camicia, n. 5 
giacche jeans, n.2 giubbini jeans, n.2 camicie, maglietta, n.3 pantaloni, n.2 maglie, pantalone 
felpa; 

Vari scaffali bianchi da negozio smontati; 

N.3 Neon; 

 

Note: I beni presenti nel lotto n. 3 dovranno essere ritirati entro 10 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 

 

 

 

****** 

 

 

CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA TELEMATICA 
DISPOSTA NELL’AMBITO DI PROCEDURA CONCORSUALE 

 
1. PREVISIONI GENERALI 

 

I lotti di beni o il bene dianzi descritto vengono posti in vendita mediante asta telematica, cui si accede 
esclusivamente attraverso il sito www.aste33.com (“Portale”), ideato e realizzato da Aste 33 S.r.l., che 
ne è la proprietaria. 

La partecipazione alla vendita comporta l’integrale adesione all’Avviso d’asta telematica (“Avviso di 

vendita”) e, dunque, alle presenti “Condizioni generali per la partecipazione all’asta telematica disposta 
nell’ambito di procedura concorsuale” (che di tale avviso fanno parte integrante), fatta salva ogni 
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prescrizione di legge disciplinante le vendite nell’ambito delle procedure concorsuali.  L’offerente, 
inoltre, dichiara di aver preso visione della perizia di stima relativa ai beni messi in vendita (“Perizia di 

stima”) – se ed in quanto pubblicata - e di averne attentamente esaminato il contenuto.  

Alla vendita potrà concorrere chiunque, purché maggiorenne, tranne i soggetti cui, per legge, è fatto 
divieto di partecipare alla vendita disposta nell’ambito della procedura concorsuale sopra indicata.  

Non sono dovute mediazioni né commissioni di qualsivoglia natura a soggetti terzi. 

Delle aste telematiche viene data notizia mediante pubblicazione nel Portale, ove, oltre alla indicazione 
della data ed ora di svolgimento ed alla sintetica descrizione di quanto posto in vendita, sono 
pubblicati l’Avviso di vendita ed eventuali allegati. 

Aste 33 S.r.l., in caso di sopravvenuti problemi tecnici collegati al funzionamento del Portale e/o su 
richiesta degli organi della procedura concorsuale, si riserva la facoltà di annullare, sospendere, 
prolungare o interrompere l'asta telematica, con la precisazione che, in tali evenienze, non assume 
alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti all’asta, ad alcun titolo.  

 

2. REGISTRAZIONE AL PORTALE HTTPS://WWW.ASTE33.COM E VERSAMENTO DELLA 
CAUZIONE 
 

Ciascun interessato a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto deve 
previamente effettuare la registrazione al Portale, utilizzando l’apposita funzione a ciò dedicata (salvo 
il caso in cui si tratti di utente già in precedenza registrato).  

All’atto della registrazione, l’utente deve precisare il proprio profilo (persona fisica, persona giuridica, 
altro ente collettivo etc.), la propria e-mail o PEC e scegliere una password, caricando nel sito (a) un 
valido documento di identità (in caso di persona fisica) o la visura camerale aggiornata, al più tardi, al 
trentesimo giorno precedente la registrazione, oltre al documento di identità del legale rappresentante. 

Dunque, l’utente registrato deve effettuare il login e versare una cauzione di importo pari al 10% del 
prezzo base indicato nella scheda sintetica relativa all’asta o nell’Avviso di Vendita, tramite PayPal, 
carta di credito (con addebito a carico dell’offerente delle commissioni applicate dalla banca, oltre 
all’importo fisso di € 0,35) o tramite bonifico bancario.  

Il versamento tramite bonifico bancario può essere effettuato sul conto corrente BENEFICIARIO: Aste 
33 S.r.l. IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12; nella relativa causale 
andranno indicati (i) il numero della procedura concorsuale di riferimento e/o il numero dell’ordine 
generato dal sistema, (ii) il lotto/bene di interesse e (iii) il Tribunale di competenza, nonché ulteriori 
informazioni, laddove espressamente richieste.  

L’abilitazione alla partecipazione all’asta telematica verrà riconosciuta solo dopo l’accertamento 
dell’effettivo accredito della cauzione in conto corrente.  

L’utente è responsabile della veridicità dei dati inseriti all’atto della registrazione ed è parimenti 
direttamente responsabile per tutti gli atti compiuti nell’utilizzo del Portale, attraverso le proprie 
credenziali, ferma l’espressa esenzione di Aste 33 S.r.l. e della procedura concorsuale da qualsiasi 
responsabilità per l’utilizzo abusivo da parte di terzi delle credenziali medesime.  
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L’utente, inoltre, nell’utilizzo del Portale e di tutte le sue funzioni, si impegna a rispettare le prescrizioni 
contenute nelle presenti condizioni, ad astenersi dal porre in essere comportamenti scorretti e/o 
illeciti, anzitutto in relazione alla partecipazione alle aste telematiche.  

Aste 33 S.r.l., peraltro, si riserva la facoltà di rifiutare o revocare, a propria discrezione, la registrazione 
dell’utente, laddove questi abbia violato le regole di utilizzo del Portale qui descritte.  

I dati inseriti dall’utente all’atto della registrazione saranno utilizzati nelle relazioni di Aste  33 S.r.l. 
inerenti all’esito delle aste e per la predisposizione delle fatture, con la precisazione che qualsiasi 
richiesta formulata al riguardo dall’utente successivamente all’aggiudicazione non potrà essere 
accolta. 

Potrà partecipare alla gara telematica anche persona diversa dall’offerente/iscritto, purché dotata 
dei necessari poteri risultanti da procura speciale notarile.  

 

3. CONDIZIONI DELLA VENDITA 

Il partecipante all’asta telematica prende atto e riconosce che  i beni vengono posti in vendita nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia alcuna. La vendita, difatti, deve considerarsi 
forzosa, in quanto svolta nell’ambito di una procedura concorsuale, non è soggetta alle norme 
concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.  

La vendita, inoltre, avviene a corpo e non a misura, con esenzione della procedura concorsuale da 
qualsiasi contestazione circa la consistenza di quanto ceduto. È altresì esclusa la garanzia per vizi, sia 
palesi che occulti, sebbene non evidenziati in perizia, per mancanza di qualità o per difformità della 
cosa venduta, per oneri di qualsiasi natura a carico dell’aggiudicatario, anche se non evidenziati in 
perizia, con esclusione del diritto dell’aggiudicatario al riconoscimento di qualsiasi risarcimento, 
indennità o riduzione del prezzo.  

Viene precisato, ancora, che è obbligo dell’aggiudicatario procedere - a propria cura e sostenendone 
ogni onere e rischio – alla messa a norma dei macchinari e delle attrezzature non conformi alle 
normative sulla sicurezza, anche qualora non marchiati CE; parimenti, ove la messa a norma non sia 
possibile, è a carico dell’aggiudicatario il successivo smaltimento nelle forme di legge, assumendo 
quest’ultimo tutte le responsabilità per un eventuale utilizzo abusivo.  

Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto e la descrizione sopra indicata è pari a quello 
indicato nell’elaborato di stima o pari all’autorizzazione del Giudice Delegato o del Curatore. 

 

4. ESAME DEI BENI IN VENDITA  

La visione dei beni posti in vendita è fortemente consigliata per verificare la loro reale condizione, 
nonché allo scopo di verificare previamente tutti gli incombenti di natura logistica eventualmente 
connessi alla consegna dei cespiti aggiudicati dovuti, ad esempio, alla presenza di rifiuti e/o altri 
materiali, del cui smaltimento e/o rimozione dovrà farsi carico l’aggiudicatario, in relazione ai quali 
Aste 33 S.r.l. declina qualsiasi di responsabilità. 

La visione è consentita, gratuitamente e sempre prima dell’asta, previa richiesta formulata per iscritto 
ad Aste 33 S.r.l., tramite il portale www.aste33.com (nella sezione dedicata alla scheda del bene 
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all’asta, è presente l’apposito form “Prenota una Visita”) o mezzo e-mail (all’indirizzo 
info@aste33.com). La richiesta deve essere necessariamente corredata del documento di identità 
valido del soggetto che eseguirà la visione; diversamente, non verrà evasa. 

Gli orari e le date delle visite saranno stabiliti da Aste 33 S.r.l., a sua discrezione, e, salvo ipotesi 
particolari, in orari di ufficio (dalle ore 8:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì).   

 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA TELEMATICA 
 

Nel Portale sono pubblicate la data e l’ora di apertura e di fine dell’asta telematica relativa al lotto/bene 
posto in vendita (tali termini, quanto alla prima asta, sono anche precisati nel presente avviso d’asta). 

Nella medesima sezione del Portale, oltre al prezzo base è precisato l’ammontare del rilancio minimo 
ammesso.  

Dopo l’apertura della gara e per tutta la sua durata, ciascun partecipante ha facoltà di formulare la 
propria offerta irrevocabile di acquisto, esclusivamente attraverso le modalità precisate nel Portale. 
L’offerta perde efficacia quando è superata da una successiva offerta per un prezzo maggiore, purché 
almeno pari al prezzo della precedente offerta, maggiorato di importo corrispondente al rilancio 
minimo (difatti, sono ammessi rilanci nella misura minima o, a discrezione dell’offerente, in misura 
superiore).  

Al superamento dell’offerta o dell’ultimo rilancio, ciascun partecipante riceve una e -mail e un avviso 
automatico (“alert”) che compare sullo schermo del dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso 
(fermo restando che la mancata o tardiva ricezione dell’alert e/o dell’e-mail, imputabile a qualsiasi 
ragione tecnica, non pregiudica il regolare svolgimento della gara).  

Il partecipante alla gara la cui offerta è superata ed ha, pertanto, perso efficacia può chiedere lo 
svincolo della cauzione versata; alternativamente, può mantenere la cauzione e formulare 
un’eventuale successiva offerta migliorativa, prima del termine della gara.  

Qualora l’ultima offerta pervenga negli ultimi 3 (tre) minuti di durata della gara, la durata dell’asta verrà 
automaticamente prorogata, di volta in volta, per un ulteriore periodo di tempo di 3 (tre) minuti.  

 

6. AGGIUDICAZIONE 
 

Il lotto di beni o il bene posto in vendita verrà provvisoriamente aggiudicato a chi, tra i partecipanti 
all’asta telematica, avrà offerto il prezzo maggiore al termine della durata della gara. Questi dovrà 
versare l’intero prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione versata oltre ad eventuale IVA al 22% 
ed ulteriori oneri dipendenti dalla vendita, (oltre la tassa di registro di € 232,00, nel caso di beni mobili 
registrati), entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo al termine della gara, tramite:  

- carta di credito (con addebito a carico dell’aggiudicatario della commissione applicata dalla 
banca, oltre all’importo fisso di € 0,35)   

ovvero  
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- bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad Aste 33 S.r.l., alle seguenti 
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12.  

Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita, così come tutti gli eventuali costi dipendenti dalla 
vendita sono posti definitivamente a carico dell’acquirente.  

L’aggiudicazione, ancorché provvisoria, decadrà, laddove quest’ultimo non versi l’intero prezzo (e gli 
eventuali oneri accessori, di qualsiasi natura siccome calcolati e comunicati all’aggiudicatario) nel 
termine dianzi stabilito e salve diverse indicazioni provenienti dagli organi della procedura 
concorsuale, con la precisazione che, in caso di inadempimento a siffatto obbligo di pagamento, la 
procedura concorsuale che ha disposto la vendita sarà titolata a trattenere definitivamente la cauzione 
già versata, con facoltà di porre nuovamente in vendita il lotto di beni e/o il bene oggetto della 
aggiudicazione decaduta. 

Le aziende estere che intendono partecipare all’asta, in caso di aggiudicazione del lotto/i dovranno 
altresì far pervenire ad Aste 33 S.r.l. la visura camerale tradotta in italiano. 

 

7. APPLICAZIONE DEGLI ARTT.107 E 108 LEGGE FALLIMENTARE – SECONDA EVENTUALE 
ASTA 
 

La vendita qui disciplinata è sottoposta alla condizione sospensiva unilaterale, e quindi stabilita 
nell’interesse esclusivo della procedura concorsuale, della mancanza di eventuali offerte migliorative 
che, ai sensi dell'art. 107 quarto comma Legge Fallimentare, dovessero pervenire al curatore, anche 
per il tramite di Aste 33 S.r.l.; fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma primo, Legge 
Fallimentare, in ordine ai poteri del giudice delegato di sospendere o impedire il perfezionamento della 
vendita.  

Le offerte migliorative potranno essere presentate da qualunque interessato (anche qualora non abbia 
partecipato alla prima asta telematica), nel rispetto delle prescrizioni particolari dell’Avviso di vendita 
e con le modalità ivi previste. 

Le eventuali offerte migliorative dovranno pervenire entro il decimo giorno di calendario successivo a 
quello della gara e dovranno essere di un importo superiore di almeno il dieci per cento del prezzo 
offerto dall'aggiudicatario provvisorio.  

In tal caso, si procederà ad effettuare una nuova procedura competitiva telematica al prezzo base pari 
all’offerta migliorativa più alta pervenuta; a detta nuova gara parteciperanno l’aggiudicatario 
provvisorio e il/i soggetto/i che avrà/hanno presentato l’offerta migliorativa.  

Nel caso in cui uno o più soggetti abbiano formulato offerta migliorativa ed abbiano offerto il 
medesimo importo e, successivamente, non sia pervenuta alcuna offerta al rialzo durante la seconda 
asta, allora si aggiudicherà la vendita colui che abbia depositato l’offerta migliorativa per primo 
(prendendo a riferimento la data dell’offerta e, se necessario, l’ora ed il minuto di presentazione).  

Non sono ammesse offerte irrevocabili d’acquisto per persona da nominare. 

In caso di valida presentazione di offerta/e migliorativa/e rispetto a quella che ha consentito 
l’aggiudicazione provvisoria (par. 6 che precede), l’aggiudicatario provvisorio sarà informato per 
iscritto del superamento dell’esito della prima asta telematica.   
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Sia il nuovo offerente (o i nuovi offerenti) che l’aggiudicatario provvisorio saranno informati per iscritto 
(tramite PEC ovvero, in difetto, tramite e-mail, all’indirizzo fornito in sede di registrazione o indicato 
nella offerta migliorativa) della nuova ed ultima sessione di asta telematica che si terrà 
esclusivamente tra loro, con contestuale trasmissione da parte di Aste 33 S.r.l. della relativa 
abilitazione.  

Ciascun nuovo offerente sarà titolato a partecipare alla nuova (e ultima) asta telematica 
esclusivamente previa registrazione al Portale e versamento della cauzione in precedenza stabilita. 

La nuova asta – che si terrà sempre secondo le modalità indicate al par. 5 che precede – si concluderà 
con l’aggiudicazione in favore del miglior offerente.   

Anche tale aggiudicazione decadrà in caso di mancato versamento dell’intero prezzo, al netto della 
cauzione versata (e degli eventuali oneri accessori, di qualsiasi natura, siccome calcolati e comunicati 
all’aggiudicatario) entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo al termine della gara, con la 
precisazione che, in caso di inadempimento a siffatto obbligo di pagamento, la procedura concorsuale 
che ha disposto la vendita sarà titolata a trattenere definitivamente la cauzione già versata, con facoltà 
di porre nuovamente in vendita il lotto di beni e/o il bene oggetto dell’aggiudicazione decaduta. 

Viene altresì precisato che, laddove il nuovo aggiudicatario coincidesse con il precedente 
aggiudicatario provvisorio, questi dovrà provvedere unicamente al pagamento del saldo (al netto di 
quanto già versato in conseguenza della prima e provvisoria aggiudicazione). Diversamente, previo 
storno della fattura di vendita, gli verrà restituito l’importo versato in precedenza a titolo di prezzo (e 
di eventuali oneri accessori) nei termini e con le modalità di cui al par. 8 che segue. 

 

8. RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE 
 

La restituzione della cauzione, in favore dei partecipanti alle aste che non siano risultati aggiudicatari, 
avverrà nei tempi e con le modalità qui precisate (con esclusione del riconoscimento di qualsivoglia 
interesse attivo a favore di chi l’abbia prestata):  

- laddove sia stata costituita a mezzo di carta di credito, il ripristino della relativa somma avverrà 
entro tre (3) giorni lavorativi successivi al termine della gara (con addebito all’offerente della 
commissione di € 0,77 fissi);  

- laddove la cauzione sia stata versata a mezzo bonifico bancario, Aste 33 S.r.l. procederà alla 
sua restituzione entro tre (3) giorni lavorativi successivi al termine della gara (con addebito 
all’offerente della commissione fissa di € 1,50).  

La cauzione versata dall’aggiudicatario provvisorio a seguito della prima asta, che ha diritto di 
partecipare alla seconda asta (successiva ad eventuali offerte migliorative di cui al par. 7) ma che non 
sia risultato nuovamente aggiudicatario, verrà restituita nei termini anzidetti, decorrenti dalla chiusura 
della seconda asta, con applicazione dei medesimi addebiti per commissioni.  

La cauzione versata dall’aggiudicatario definitivo, come spiegato ai paragrafi 6 e  7 che precedono, 
viene scomputata dal prezzo di aggiudicazione da versare (salva l’ipotesi in cui la procedura 
concorsuale abbia titolo per trattenerla, laddove l’aggiudicatario incorresse nell’inadempimento 
all’obbligo di pagare il prezzo).  
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9. CONSEGNA E RITIRO DEI BENI MOBILI AGGIUDICATI – PENALE 
 

I beni saranno consegnati, salvo diverse indicazioni riportate all’interno dell’avviso di vendita, agli 
aggiudicatari solo dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e, nel caso di 
beni mobili registrati, dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di 
proprietà (sempre a spese e a cura dell’aggiudicatario); ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193 c.c., è 
stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e poi 
al prezzo del bene aggiudicato.  

L’aggiudicatario è obbligato a provvedere al ritiro, previo accordo con la casa d’aste Aste 33 Srl, entro 
10 (dieci) giorni dal termine della gara o, nel caso di beni mobili registrati, dal compimento delle 
formalità per il trasferimento di proprietà, che devono iniziare tassativamente entro 5 (cinque) giorni 
dal termine della gara (sempre che, in tale ultimo caso, sia disponibile il provvedimento ex art. 108 
Legge Fallimentare reso dal giudice delegato).  

L'aggiudicatario, sotto la propria responsabilità, avrà facoltà di delegare al ritiro altro/i soggetto/i, 
purché nel rispetto dei termini anzidetti e sempre previa comunicazione per iscritto ad Aste 33 S.r.l. 
del nominativo del delegato (o dei delegati). 

L’aggiudicatario (anche nel caso abbia incaricato uno o più delegati) è l’esclusivo responsabile delle 
operazioni di ritiro dei beni e risponderà, pertanto, di qualsiasi danno e/o perdita occorsi durante le 
operazioni medesime e di qualsiasi infortunio dovesse accadere al proprio personale delegato (in 
relazione al quale dovrà farsi carico di tutti gli accorgimenti previsti dalla legge in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro), con esonero della procedura concorsuale e di Aste 33 S.r.l. da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo.  

L’aggiudicatario, nel caso di tardivo ritiro dei beni nei termini sopra indicati, sarà tenuto a pagare alla 
procedura concorsuale una penale giornaliera pari ad Euro 100,00, salvo comunque il risarcimento del 
maggior danno che il mancato o tardivo ritiro avesse cagionato (a titolo esemplificativo, qualora le 
spese di custodia dei beni aggiudicati, presso soggetti terzi, siano superiori a detta penale giornaliera).  

Tale penale dovrà essere corrisposta prima del ritiro dei beni aggiudicati. 

 Qualora l’aggiudicatario non completi le operazioni di ritiro dei beni aggiudicati entro il termine di 10 
(dieci) giorni dal termine della gara o, nel caso di beni mobili registrati, dal compimento delle formalità 
per il trasferimento di proprietà, la procedura concorsuale avrà diritto di ritenzione sui beni medesimi 
ai sensi dell’art. 2756 terzo comma c.c. ed avrà diritto di procedere alla vendita ai sensi dell’art. 2797 
c.c., con le seguenti precisazioni: (i) la vendita sarà affidata direttamente ad Aste 33 S.r.l., (ii) la vendita 
si svolgerà senza necessità di ricorrere al pubblico incanto e, dunque, anche a trattativa privata (o, in 
alternativa, a discrezione della procedura concorsuale, disponendo una nuova asta telematica), (iii) 
con esenzione della procedura concorsuale dalla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario 
dell’intimazione di cui all’art. 2797 primo comma c.c. (essendo sufficiente unicamente l’intimazione a 
mezzo raccomandata a.r. o pec o con altro mezzo che assicuri la ricezione da parte del debitore), (iv) 
con facoltà della procedura concorsuale di trattenere dal ricavato della vendita importo pari alla penale 
– qui prevista - frattanto maturata, oltre ad importo pari al danno subito per effetto dell’attivazione 
della nuova procedura di vendita (ad esempio, i costi della nuova asta, i compensi di Aste 33 S.r.l. etc.), 
salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla procedura concorsuale per effetto 
dell’inerzia dell’aggiudicatario.       
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Tali previsioni particolari vengono stabilite ai sensi dell’art. 2797 ultimo comma c.c. e valgono anche 
quale deroga alle restanti previsioni dello stesso art. 2797 c.c.. 

 

10. RESPONSABILITÀ  
 

Aste 33 S.r.l. non è responsabile per i danni di qualsiasi natura (incluse perdite di profitto, spese legali 
e spese sostenute a qualsiasi altro titolo, anche per imposte sul valore aggiunto o equivalenti etc.) 
eventualmente subiti dall’utente a causa (i) dell’inosservanza o della mancata comprensione da parte 
dell’utente delle regole contenute nelle presenti “Condizioni generali per la partecipazione all’asta 
telematica disposta nell’ambito di procedura concorsuale” e nell’Avviso di vendita; (ii) dell’abusivo o 
scorretto utilizzo del Portale da parte dell’utente o dalla commissione di violazioni di legge tramite il 
Portale stesso; (iii) dall’uso illecito del Portale da parte di terzi e/o dalla diffusione di virus da parte di 
terzi tramite il Portale. 

Aste 33 S.r.l., inoltre, declina ogni responsabilità per la mancata corrispondenza della descrizione, delle 
riproduzioni fotografiche e dei dettagli dei beni/lotti pubblicati nel Portale alle effettive caratteristiche 
dei beni messi in vendita, con esenzione della stessa Aste 33 S.r.l. da qualsiasi danno l’utente avesse 
a subire in tali casi. 

Aste 33 S.r.l. non è responsabile di malfunzionamenti collegati all’utilizzo del Portale e/o 
all’impossibilità di accedervi da parte dell’utente, per causa non imputabile ad Aste 33 S.r.l. e/o in 
ragione di forza maggiore.  

 

11. DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI IVA 

 
Gli aggiudicatari che abbiano sede in paesi EXTRA UE e che si sono avvalsi dell’esenzione dal 
pagamento dell’IVA si impegnano ad esportare la merce entro 90 (novanta) giorni dall’emissione della 
fattura e a fornire tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione ad Aste 33 S.r.l. (e/o al Curatore 
Fallimentare). 

È comunque facoltà di Aste 33 S.r.l. e del Curatore pretendere comunque il pagamento dell’IVA da 
parte degli aggiudicatari extra UE, con impegno alla restituzione del relativo importo solo dopo il 
ricevimento di idonea documentazione attestante l’avvenuta esportazione in un paese extra UE entro 
il termine anzidetto.  

In difetto di tale documentazione, l’IVA verrà trattenuta e versata secondo i termini di legge.  

Aste 33 S.r.l. provvederà in via automatica all’invio delle note di pagamento addebitando l’IVA.  

Coloro che intendano avvalersi del regime di esenzione previsto per gli esportatori abituali – sia con 
riferimento al corrispettivo dovuto a favore della procedura, sia per quello dovuto a favore di Aste 33 
S.r.l. a titolo di commissione – dovranno preventivamente inviare la dichiarazione di intento e la 
correlata ricevuta di deposito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 

Aste 33 S.r.l., ricevuta detta documentazione almeno 2 (due) giorni prima all'iscrizione alla gara, 
verificherà l’avvenuto deposito della dichiarazione d’intento per il corrente periodo d’imposta e, 
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successivamente, emetterà nuove note di pagamento, sostitutive delle precedenti, con esenzione da 
IVA. 

Le aziende estere che intendono partecipare all’asta, in caso di aggiudicazione del lotto/i dovranno 
altresì far pervenire ad Aste 33 S.r.l. la visura camerale tradotta in italiano. 

 

12. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E ALTRI ONERI CONCERNENTI I BENI MOBILI REGISTRATI 
 

Come precisato anche al par. 6 che precede, qualora l’asta abbia ad oggetto beni mobili registrati, 
l’aggiudicatario dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti e di tutti i costi del trasferimento della 
proprietà, ivi compresi quelli per la cancellazione della trascrizione della sentenza di Fallimento (nel 
caso di avvenuta trascrizione) e di quelli per le cancellazioni di eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui 
beni (fermi amministrativi) presso i registri competenti.  

Qualora l’aggiudicatario lo richiedesse, Aste 33 S.r.l. potrà fornire l’indicazione del nominativo di 
un’agenzia di pratiche automobilistiche che opera nella zona di Treviso (TV), di comprovata efficienza 
ed affidabilità. 

La vendita avviene con obbligo a carico e onere dell'aggiudicatario di accertamento della loro 
conformità alla normativa sulla sicurezza. Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste 
sul sito www.aste33.com sono soggette alle prescrizioni del Codice civile relative alle vendite forzate.  

In caso di insorgenza di eventuali contenziosi relativi all'interpretazione delle disposizioni contenute 
nelle condizioni generali e specifiche riportate sulla piattaforma, eventualmente tradotte in altre lingue, 
farà fede la versione italiana del testo.  

 

13. INFORMATIVA PRIVACY - AI SENSI DEL D. LGS N. 196/2003 (CODICE PRIVACY)  
 

Con la registrazione al Portale, l’utente autorizza Aste 33 S.r.l. al trattamento dei dati personali, nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e secondo le previsioni della Privacy Policy sempre disponibile nel Portale 
al seguente link: https://www.aste33.com/privacy-policy/. 

L’utente, inoltre, garantisce la correttezza e la completezza dei dati personali forniti al momento della 
registrazione, impegnandosi a comunicare ad Aste 33 S.r.l. ogni eventuale successiva modificazione. 

 

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 

La vendita all’asta disciplinata dalle presenti “Condizioni generali per la partecipazione all’asta 
telematica disposta nell’ambito di procedura concorsuale” e dell’Avviso di vendita, nonché ogni 
rapporto tra l’utente ed Aste 33 S.r.l. derivante dall’utilizzo del Portale sono disciplinati dalla legge 
italiana. 

In caso di controversie riguardanti l’applicazione delle presenti “Condizioni generali per la 
partecipazione all’asta telematica disposta nell’ambito di procedura concorsuale”, sarà competente il 
foro di Treviso, ferma l’eventuale diversa competenza stabilita per legge.   
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Promuoviamo 
ogni giorno nuovi beni. 
Visita ora il nostro sito web! 

www.aste33.it 

 

Oppure iscriviti alla nostra newsletter 
per le aste di tuo interesse! 
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CONTATTI 
TEL. (+39) 0422 693028 
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CELL. (+39) 378 3012313 

 
 

EMAIL info@aste33.com 
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Assistenza per l’asta, 
richiesta di dei beni 
e la partecipazione all’asta 
sono completamente gratuiti! 
Sentiti libero di contattarci per richiederci qualsiasi 
informazione inerente all’asta e ai beni relativi a questa 
procedura! 
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