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Informazioni generali sull’asta 

TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 53/2021 

G.D. Dott.ssa Clarice Di Tullio – Curatore Dott. Ivan Perin 

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’ 24 GENNAIO 2022 alle ore 10.00 e con data di 
chiusura vendita il giorno GIOVEDI’ 27 GENNAIO 2022 alle ore 10.00, 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 24 GENNAIO 2022 ore 10.00 

al 27 GENNAIO 2022 ore 10.00 

 

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 – ATTREZZATURE E GIACENZE PER IL SETTORE EDILE, CARRELLO 

ELEVATORE, BETONIERE, PULISCIPANNELLI, BOX PREFABBRICATO, 

CASSONI LANZA, MATERIALE FERROSO, BENNE, BARACCHE PER ATTREZZI 

E MATERIALE IN SORTE PER IMPRESA EDILE 

€ 11.680,00 (Rilancio minimo € 200,00) 

Descrizione Lotto:  

Box prefabbricato ad uso ufficio di circa 6 mt x 2,4 mt; N.3 Armadi metallici a 3 ante; Bidone porta 

rifiuti; Frigorifero Zoppas; Scrivania; N.6 poltroncine tra girevoli e fisse; Portaombrelli; N.3 

Portarifiuti componibili in metallo; Attaccapanni; N.2 Armadi a 2 ante; Carrello elevatore FIAT Di20C 

matr. 1190010, anno costr. 1980, alimentazione a gasolio; Macchina Elicottero Maker LS 60, anno 

1997, n. serie 127; Cassone metallico Lanza Gianni, modello 1280, serie LG101, matr. 3, anno 1997; 

Cassone metallico Lanza Gianni mod. 1280, serie LG 101, matr. 68, anno 1999; Cassone metallico 

Lanza Gianni mod. 1280, serie LG 101, matr. 16, anno 1997; Cassone metallico Lanza Gianni mod. 

1280, serie LG 101, matr. 69, anno 1999; Cassone metallico Lanza Gianni mod. 1280, serie LG 101, 

matr. 14, anno 1997; Cassone metallico Lanza Gianni mod. 1280, serie LG 101, matr. 142, anno 2004; 

Cassone metallico Lanza Gianni mod. 1280, serie LG 101, matr. 64, anno 1999; Cassone metallico 

Lanza Gianni mod. 1280, serie LG 101, matr. 141, anno 2004; Betoniera autocaricante Edil Lame 

matr. 5700, macchina tipo Penta 350, anno 1996; Macchina pulisci pannelli; Puliscipannelli Edilfa 

macchine pulitrici, 3p80JR, n,.07124A434; Compressore Sullair Europe, anno 1994, ref. 684651100, 

n. 12964; Motocompressore/generatore; Betoniera Altrad Italia srl, mix100, serie 1066, anno 2015; 

N.3 betoniere; Macchina impastatrice per malta Gras Calce spa, tipo L100, n.serie 0034, anno 2002; 

Contenitore Metallico per catrame; Sega per laterizi Maker tipo TL80, anno 2001, n.serie 127; 

Falciatrice Fort, n.320537, Geo50, E-28000; Piegaferro CGM mod. 2428, anno 1984; Quadro elettrico 

cantiere; Sega ad acqua; Pressetta manuale; Struttura metallica artigianale lineare di circa 3 mt 

contenente viteria, minuteria e bulloneria in sorte, cavi acciaio, vari contenitori in plastica o metallo; 

Struttura metallica artigianale lineare di circa 3 mt contenente bombolette vernici, spray zincante, 

gonfia e ripara, grasso, lubrificanti, siliconi, nastri e attrezzi da lavoro; Struttura metallica artigianale 

lineare di circa 3 mt contenente catene, fili di ferro, imbuti, perni, serrature, angolari, dischi mola 

ed abrasivi, n.8 pistole a spruzzo, n.5 rotoli di nylon, n. 4 casse in plastica, faretti; Struttura metallica 

artigianale lineare di circa 3 mt contenente cinghie, carrelli portabombole, cavi elettrici e carta; Circa 

4 mt lineari di scaffalatura metallica artigianale; Armadio metallico contenente chiavi da lavoro in 

sorte e cassette primo soccorso; Struttura lineare di circa 3 mt contenente scope e materiale per 

pulizia, badili, secchi, n.4 estintori, n.2 carrelli, N.7 Armadi metallici contenenti pistole a spruzzo, 

livelle, abbigliamento da lavoro, attrezzi da lavoro usati, cinghie e cavi; Armadio a 2 ante contenente 

videoregistratore Borinato, schermo Samsung e relative telecamere con accessori per impianto di 

videosorveglianza; Attrezzatura varia; Punte; Coppia tiranti a catena;  Antenna Epmp; Contenitore 

maglia giunzione e livello; Armadio switch-cavi-telefoni; Logitech videoconference; Mouse; 

Videoproiettore; N.2 bagni chimici; N.3 Baracche ad uso bagno; N.16 New Jersey in cemento; N.2 

New Jersey in plastica; 30 bancali di materiale in cemento/calcestruzzo, tombini prolunghe, 

betonelle, foratine e coppi; N.5 Bancali metallici contenenti travi in legno; Bancale contenente 

piastre metalliche; Carrello metallico su ruote; Ponte sviluppabile F.lli Ferretti, n. fabbr. 5791, matr. 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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RE 70690, portata 200kg; N.6 Cisternette in plastica per contenimento liquidi con struttura 

metallica; Serbatoio blu CV 500 ELBI; N.13 tra ceste metalliche e box metallici; N.12 Casse metalliche 

per calcestruzzo; N.20 Tubi per scivolo calcinacci; N.6 Forche per gru, n.6 Benne di varie misure a 

scarico centrale, n.7 benne autoscaricanti; Bancali in legno; N.50 tra cavalletti metallici e supporti 

metallici; N.4 Bancali metallici contenenti 100 puntelli; N.130 Reti da cantiere metalliche; Bancale 

metallico con travi in legno; N.2 Ceste metalliche contenenti supporti in cemento/contrappesi; N.6 

Transenne metalliche; Cassa metallica rossa; Travi e tavole vecchie in sorte; N.5 Baracche in lamiera 

contenenti - Teli, teloni, pannelli compensato e strutture metalliche; Pannelli espositori marchiati; 

Rotolo Pluriball; varia cartellonistica per sicurezza sul lavoro e stradale, struttura metallica 

artigianale; poltroncine in disuso e appendiabiti; Macchina per pulizia a disco singolo type 43LS, n. 

8003810037473, serie 0406 Taski Ergodisc 200; Supporti in legno treppiedi; Pannelli in laminato; 

Armadio metallico a 2 ante; N.2 Pattumiere componibili in metallo, n.2 Scrivanie; Armadietto 

metallico a 2 ante; Materiale elettrico, cavi, prolunghe, n.10 faretti, n.8 luci di segnalazione stradale, 

scatola in legno con prese e adattatori vari, tubo corrugato; Struttura metallica contenente sacchi 

di cemento e biocalce; N.4 casse in metallo; N.2 rampe GS Sofim (n. 140387 e n.140388); Vecchie 

poltroncine, sedie, teloni e taniche vuote; Box blu in plastica contenente prolunga di cavo elettrico; 

Bancale metallico contenente scale allungabili; N.8 bancali contenenti sacchi di cemento; N.2 

Cassoni metallici; Baracca ad uso bagno; Tavolo metallico con morsa; Transpallet manuale blu; 

Baracca metallica ad uso deposito contenente: Compressore Hobby Market; Vernici, smalti, colori, 

fissanti, rulli e pennelli in sorte e vario materiale per imbiancare; N.3 Nebulizzatori; N.3 Scaffali 

metallici componibili contenenti disco diamantato, diluenti, acqua distillata, varie tanichette, 

prodotti per pulizia in sorte di vetri e cristalli, placche metalliche, scaffaletto; Struttura metallica 

artigianale con piani in legno; Strutture metalliche contenenti n.7 casse in plastica con ruote, 

tubazioni e naspi; N.24 bombole gas; Cavalletta metallica contenente basculante; N.13 colonne in 

metallo zincate; N.2 Bancali con guaina; Box metallico con scarti; Baracca metallica con 2 porte, 

contenente scala e 2 scaffaletti leggeri a più ripiani; N.35 tra bancali e sacchi contenenti betonelle, 

sassi, piastrelle, manufatti in cemento; Circa 3mc di lastre isolanti, polistirolo; N.2 Box metallici con 

guaine, ritagli di guaina e bocchettone; N.6 Ceste metalliche con tubi pvc e ritagli di tubazioni; 

Contenitore metallico; Circa 13mt lineari di scaffalature metalliche h1,80 circa, contenenti raccordi 

di tubazioni, curve, “T”, tubo corrugato, n.49 contenitori metallici o plastica; N.3 Carrelli metallici; 

N.2 Box in plastica; N.2 Contenitori metallici; Carriola; Scaffale metallico basso circa 4mt; Vario tubo 

corrugato, tubo Idrotherm; Cassone metallico blu; N.7 Contenitori metallici; N.6 Bancali metallici; 

Carriola; N.2 Cassoni metallici color verde; Box metallico; N.5 scale metalliche con parapetto; N.2 

Bancali metallici; Contenitore metallico; Vari scarti metallici, tubazioni, motore, grigliati e materiale 

in sorte; N.23 Divisori metallici gialli; Ferro per getto, lastre metalliche, tondini metallici; N.7 

Cantilever a doppie braccia contenenti materiale ferroso; Scaffale metallico leggero circa 3,5xh1,8; 

Cesta metallica contenente 43 birilli e 13 cartelli stradali; Bancale metallico contenente 41 cartelli 

stradali; Contenitore metallico contenente 52 cartelli stradali; Contenitore metallico contenente 11 

cartelli stradali e supporti, n.20 picchetti; Contenitore metallico contenente 17 birilli, n.10 paletti e 

varia segnaletica; N.9 cartelli stradali; Cavalletta metallica con cartelli vari; Circa 8 mt di scaffalatura 

metallica contenente reti metalliche, reti per recinzioni, rete verde di copertura, rotoli rete, 8 pali 

metallici per sicurezza, cinghie metalliche, ganci, n.16 picchetti per messa a terra e n.8 pali per 

antenna; N.2 carrelli metallici; N.13 Carriole; N.4 scale in legno; N.3 Estintori; Quadro elettrico; N.3 

Box metallici contenenti 128 squadre per pilastri; N.2 Box Metallici contenenti 45 treppiedi; Box 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Metallico contenente accessori per armature murette; Bancale con 27 lastre per gradini; N.3 Bancali 

metallici con morsettoni, 33 pezzi; Box metallico contenente farfalle; N.2 Box metallici contenenti 

tubi metallici; N.2 Box metallici contenenti morsetti; Box metallico contenenti piedini; Box metallico 

contenente giunti; Bancale metallico contenente puntelli; Bancale metallico contenente 13 parti di 

ponteggio; N.2 Bancali metallici contenenti reti arancioni per cantiere; Circa 5 mt lineari di cantilever 

con tubi e pali metallici; N. 50 ponteggi a d H con diagonali disposti su 3 supporti metallici; Struttura 

metallica a 4 moduli contenente pezzi di dissuasori di velocità, viti, ruote, piastrine e basi; N.2 

Bancali metallici; Circa n.44 tra bancali e ceste metalliche contenenti pannelli in legno, morali e travi 

di varie misure e forme (circa 28 mc di legname);  

 

 

Lotto n. 2 – ELETTROUTENSILI, COMPRESSORI ED ATTREZZATURE PER 

EDILIZIA 

€ 1.120,00 (Rilancio minimo € 50,00) 

Descrizione Lotto:  

N.2 Motoseghe Dolmar ES 2140 A; Motosega Dolmar ES 2040 A; N.2 Orbitali Bosch GS5 23 AE; 

Levigatrice 125 ES; Flex Bosch GWS 22-230; Avvitatore Bosch batterie; Seghetto alternativo Bosch 

GST 100BCE; Pistola spara collante HILTI MD 2000; Seghetto circolare HILTI WSC 55; Saldatrice 

PracSald; Termoconvettore; Deumidificatore Carrier; Livella Laser Spectra; Livella Laser Tools QL-40 

Quadriga; N.2 Smerigliatrice Bosch; N.2 Smerigliatrice Hilti; Demolitore TE 905-AVR Hilti; Demolitore 

Hilti TE 706; N.6 Cavalletti per livella laser; Levigatrice a giraffa; Sabbiatrice; N.3 Martelloni/vibratori; 

N.2 Tubi con svolgitore; N.2 Pompe a immersione; N.2 Compressore Dari, anno 2002; Aspirapolvere 

Hilti; Trapano tassellatore Hitachi DH 24 P83; N.2 Faretti; Agovibrante con motore; N.3 cassette per 

attrezzi; Tagliasiepi BlacknDecker; Porta reggetta; Box porta attrezzi; Taglierina manuale; 

Aspirapolvere Samsung Twin; 

 

 

******* 

Regolamentazioni 

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia alcuna. La vendita, 
considerata forzosa, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, nemmeno occulti, o mancanza di qualità 
ed avviene alle condizioni di cui al regolamento di vendita allegato, né potrà essere revocata per alcun motivo. 

Trattandosi di vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità in generale, 
né potrà essere risolta o revocata per alcun motivo; conseguentemente la presenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o 
difformità della cosa venduta o di oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o derivanti 
dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti 
e comunque non evidenziati in perizia, non potranno in alcun caso dar luogo a risarcimento, indennità, riduzione del prezzo 
o risoluzione della vendita, anche in deroga all’art. 1494 c.c. 

La parte acquirente sarà onerata di ogni eventuale responsabilità od obbligo previsti dalla legge n. 47/85 nonché dalle 
vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza del lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela 
dell'atmosfera e delle acque dall'inquinamento, di tutela dall'inquinamento acustico e di smaltimento dei rifiuti, 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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intendendosi tale elencazione esemplificativa e non esaustiva e rinunciando altresì l'offerente a qualsiasi garanzia in merito 
da parte della Procedura e della Curatela. 

Non sono dovute mediazioni e/o commissioni ad eventuali soggetti terzi. 

 

Modalità di partecipazione all’asta 

Per partecipare è necessario essere muniti di: 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (per le PERSONE FISICHE); 
2. copia della Visura Camerale aggiornata in cui risultino i poteri di firma conferiti all’offerente (per le PERSONE 

GIURIDICHE - società semplici, di persone e di capitale); 
3. Si precisa che può partecipare all’asta persona diversa dall’offerente ma dovrà essere munita di procura speciale 

notarile. 

 

Per maggiori informazioni concernenti “Bando di Vendita” rivolgersi alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l. (tel.0422.693028 – fax 
0422.316032) e nel sito internet www.aste33.com. 

Gli appuntamenti per visione saranno evasi previa compilazione dell’apposito form “prenota una visita” all’interno del sito 
internet o tramite richiesta scritta a mezzo email: info@aste33.com. 

 

Gara Telematica: la vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica (modello 
ebay) accessibile dal sito www.aste33.com 

Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti per legge non ammessi 
a comprare all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, purché maggiorenne e 
capace giuridicamente.  

Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di annullare, sospendere, prolungare o interrompere l'asta ove 
necessario e/o su richiesta del Giudice o dell'autorità competente. 

 
L'utente registrato è consapevole delle possibili problematiche sia oggettive che soggettive derivanti 
dall'utilizzo di un'asta on-line svolta attraverso internet per le quali Aste33 Srl non potrà essere ritenuta 
responsabile. 

Aste 33 S.r.l. non risponde per danno o responsabilità diretti e/o indiretti, nonché di azioni in grado di 
arrecare danno o malfunzionamento al sistema, impossibilità di utilizzazione o visualizzazione della 
piattaforma e/o qualsiasi azione diretta ad un uso illecito della stessa, salvo dolo o colpa grave. 

L’aggiudicatario/acquirente prende atto ed accetta: i beni mobili vengono posti in vendita 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza garanzia alcuna. La vendita, considerata forzosa, 
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 
revocata per alcun motivo, è disposta a corpo e non a misura; l'esistenza di vizi, mancanza di qualità 
o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche 
se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; per i macchinari ed attrezzature non conformi alle 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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normative sulla sicurezza non possedendo il marchio CE, è obbligo da parte dell’aggiudicatario di 
procedere, a propria esclusiva cura, onere e rischio, alla loro messa a norma ovvero nel caso in cui ciò 
non risulti possibile al loro smaltimento nelle forme di legge. 

La visione dei beni è fortemente consigliata in modo da verificare la reale condizione dei beni in asta 
e anche al fine di evitare eventuali problematiche di natura logistica legate all'asporto e/o trasporto 
dei cespiti aggiudicati e per le quali Aste 33 S.r.l. declina ogni tipo di responsabilità. 

Rimozione registrazione: Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare e rimuovere unilateralmente la 
registrazione se l’utente ha tenuto comportamenti scorretti e/o illeciti nell’utilizzo del sito web 
www.aste33.com o nella fase di partecipazione all’asta; l’utente non è risultato attendibile al controllo 
successivo alla registrazione ovvero non ha versato il deposito cauzionale prescritto nell’ordinanza 
e/o nel bando di vendita e, quindi, non può essere abilitato. 

Esoneri: Aste 33 S.r.l.  non è responsabile per qualsiasi danno, perdita, costo o spesa (incluse perdite 
di profitto, spese legali, tasse sul valore aggiunto o equivalenti ecc.) eventualmente subite o sostenute 
dall’Utente a causa di non osservanza o incomprensione da parte dell’Utente degli obblighi, delle regole 
e degli impegni contenuti nelle presenti condizioni o nelle condizioni prescritte nell’ordinanza e/o nei 
bandi di vendita dell’asta d’interesse; violazioni commesse dall’Utente tramite il sito di 
www.aste33.com; sinistri occorsi in qualsiasi fase della transazione. 

Disposizioni speciali in materia di IVA: gli aggiudicatari con sede in paesi EXTRA UE che si sono avvalsi 
dell’esenzione IVA ex art 8 si impegnano a esportare la merce entro 90 gg dall’emissione della fattura 
e a fornire tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione ad Aste 33 S.r.l.  

Aste 33 S.r.l. o la Curatela potrà richiedere agli aggiudicatari extra UE il versamento dell’IVA: tali importi 
saranno restituiti all’aggiudicatario extra UE solo dopo il ricevimento di idonea documentazione 
attestante l’avvenuta esportazione in un paese extra UE entro 90 giorni dalla data del DDT, ovvero dalla 
data della fattura in mancanza del DDT. In difetto, l’IVA verrà 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 
Srl 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 giorni prima all'iscrizione alla gara, verificherà 
l’avvenuto deposito della dichiarazione d’intento per il corrente periodo d’imposta e, 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 far 
pervenire alla casa d’Aste Aste 33 Srl visura camerale tradotta in italiano. 

Durata della gara: La durata della gara è fissata in giorni 03 con decorrenza dalla data di avvio della 
gara telematica. 

L’area negoziale riporta l’indicazione dell’ammontare minimo del rilancio (il rilancio minimo è 
specificato di lotto in lotto). Per tutta la durata dell’asta, l’utente ha la possibilità di effettuare rilanci 
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nella misura minima o di importo superiore a discrezione del medesimo. Qualora l’ultima offerta 
pervenga negli ultimi 180 secondi di durata della gara, la scadenza dell’asta viene automaticamente 
prorogata di un ulteriore periodo di tempo, di volta indicato. 

Al superamento dell’offerta o dell’ultimo rilancio, ciascun partecipante riceve un avviso (alert) che 
compare sullo schermo del dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso. La mancata ricezione o 
visualizzazione degli avvisi, delle e-mail e/o di qualunque altra comunicazione riguardante l’asta non 
pregiudica in alcun modo lo svolgimento della gara, anche per il caso di problemi tecnici non 
riconducibili al sistema. 

Prezzo base e descrizione dei beni in vendita: 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. 

Esame dei beni in vendita: la visione è consentita previa apposita richiesta formalizzata per iscritto 
alla casa d’aste Aste 33 S.r.l., entro la tempistica prevista nella scheda pubblicitaria su 
www.aste33.com, a mezzo e-mail: info@aste33.com. corredata da documento di identità valido 
dell’interessato/i. In caso di mancata trasmissione dei documenti d’identità, la richiesta non verrà 
evasa. 

Registrazione su http://www.aste33.com e cauzione: gli interessati a partecipare alla gara e a 
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita 
funzione attivata sul sito (nel caso non abbia già eseguito il login). 

L’ interessato una volta effettuato il login dovrà costituire una cauzione di importo pari al 10% del 
prezzo base indicato sulla scheda pubblicitaria o nel bando d’asta, tramite carta di credito (con 
addebito a carico dell’offerente/aggiudicatario della relativa commissione) o tramite bonifico 
bancario.  

Il versamento della cauzione tramite carta di credito dovrà esser svolto entro il termine di scadenza 
dell’asta fissato per le ore 10.00 di giovedì 27 gennaio 2022. 

Il versamento della cauzione tramite bonifico bancario dovrà esser svolto entro le ore 19.00 del giorno 
lunedì 24 gennaio 2022 (fatta salva la possibilità di disporre la cauzione mediante bonifico immediato) 
e può essere effettuato sul c/c di seguito indicato: 

- 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 è a carico dell’acquirente. 

Nella causale del bonifico andrà riportato il numero della procedura, il lotto di interesse, nonché 
ulteriori informazioni, se richieste. L’abilitazione alla partecipazione avverrà successivamente alla 
verifica di tutte le condizioni necessarie, tra cui il riscontro dell’effettivo accredito della cauzione in c/c. 

 

L’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. L’offerente la cui offerta ha perso 
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efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un’eventuale 
successiva offerta migliorativa prima del termine della gara.   

 

Aggiudicazione e vendita: la casa d’aste ASTE 33 s.r.l. procederà alla vendita del bene, previo incasso 
dell’intero prezzo - oltre ad eventuale IVA, oneri accessori a termini di legge correlati alla vendita, la 
tassa di registro di € 232,00 (solo nei casi di presenza di mezzo/i targato/i), a favore di chi, al termine 
dell’asta, risulterà avere effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato 
entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara, tramite: 

carta di credito (con addebito a carico dell’aggiudicatario della relativa commissione) 

ovvero 

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 è a carico dell’acquirente. 

 

Restituzione della cauzione: la restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la 
cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della piena disponibilità sulla carta 
avverrà entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con addebito all’offerente della 
commissione); b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, la casa d’aste ASTE 33 
s.r.l. procederà alla sua restituzione entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con 
addebito all’offerente della commissione). 

Nel caso i partecipanti all'asta non si aggiudichino alcun bene, la cauzione verrà restituita. 

A fronte di tale deposito cauzionale potranno essere previste spese di restituzione a seconda della 
modalità di versamento utilizzata a totale carico dell'utente. 

Si ricorda che in caso di mancato versamento del saldo del prezzo entro i termini stabiliti viene 
dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario a cui viene trattenuta la cauzione già versata a titolo di 
sanzione, si procederà pertanto e a seguito dell'autorizzazione del Giudice/Curatore, a nuovo incanto 
a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente ex.art.540 1°co.(cd. asta in danno). 

SI COMUNICA CHE I DATI INSERITI NELLA REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT, SARANNO UTILIZZATI 
PER L'INTESTAZIONE DELLE RELAZIONI DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE FATTURE. QUALSIASI 
RICHIESTA POST AGGIUDICAZIONE NON POTRA' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE. 

 

Trovano l’applicazione gli artt.107 e 108 L.EGGE FALLIMENTARE.; 

La vendita è sottoposta alla condizione sospensiva unilaterale, e quindi nell’interesse esclusivo della 
procedura, della mancanza di eventuali offerte migliorative che, ai sensi dell'art. 107 comma 4° L. Fall., 
dovessero pervenire al Curatore o per il tramite della casa d’aste ASTE 33 S.r.l. entro i dieci giorni di 
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calendario, successivi a quello dell’asta; fermo restando quanto previsto dall'art. 108 L. Fall. in ordine 
ai poteri del giudice delegato di sospendere o impedire il perfezionamento della vendita. 

“II asta telematica” (solo in caso di offerta in aumento nei termini di legge) tra aggiudicatario 
provvisorio e nuovo offerente/i: in caso di presentazione di offerta/e migliorativa/e, sarà data 
comunicazione tramite mail pec all’aggiudicatario provvisorio all’indirizzo mail da lui fornito in 
precedenza, che la sua aggiudicazione relativa alla prima asta telematica  è stata superata, in quanto 
pervenuta/e alla casa d’Aste Aste33 Srl o alla Curatela  offerta/e migliorativa/e. Successivamente 
verranno avvisati entrambi (aggiudicatario provvisorio e nuovo/i offerente/i) tramite mail pec della 
nuova sessione di asta telematica, con trasmissione da parte di Aste 33 S.r.l. di  una password/link 
per poter accedere alla seconda e ultima asta competitiva. Il nuovo/i offerente/i per partecipare 
all’asta telematica dovrà/dovranno prima registrarsi nel sito www.aste33.com. Conclusa l’asta, con 
aggiudicazione definitiva, in caso di affermazione da parte dell’aggiudicatario provvisorio, quest’ultimo 
dovrà provvedere al saldo per differenza, mentre all’offerente/i verrà/verranno restituita/e le somme 
versate (relativa/e all’ offerta/e migliorativa/e depositata/e) tramite bonifico bancario. Al contrario, se 
l’asta verrà vinta dal nuovo offerente, quest’ultimo dovrà provvedere al saldo della fattura, mentre all’ 
aggiudicatario provvisorio verrà stornata la fattura di vendita e restituito l’importo da lui 
precedentemente versato tramite bonifico bancario.  

Consegna ritiro beni: i beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale 
pagamento del prezzo, degli oneri fiscali 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 cauzione) sarà imputata prima alle spese e 
poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la cauzione sarà acquisita 
dal commissionario/curatore e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.  

L’acquirente dovrà provvedere al ritiro dei beni acquistati entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del/i bene/i/ o lotto/i aggiudicati o incaricare un soggetto 
delegato per il ritiro entro il termine indicato nel capoverso consegna ritiro beni. Gli aggiudicatari 
saranno tenuti a rispettare la data messa a disposizione. Nell’ ipotesi di mancato ritiro dei beni nei 
termini sopra indicati, l’aggiudicatario sarà tenuto a rifondere al Fallimento una penale giornaliera pari 
ad € 100,00 più IVA, da pagarsi anticipatamente oltre ad eventuali penali per il danno procurato alla 
Procedura, per il mancato asporto dei beni acquistati. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario ogni e qualsiasi danno che sarà arrecato alla proprietà dove i beni 
sono depositati durante le fasi di ritiro e sarà anche responsabile degli eventuali infortuni che 
dovessero accadere al personale addetto, esonerando la Curatela e la casa d’asta ASTE 33 S.r.l., da 
qualsivoglia responsabilità in merito. 

Condizioni Specifiche per ritiro oltre Il termine: decorsi ulteriori 10 giorni, Aste33 Srl provvederà alla 
vendita dei beni non ritirati ai sensi dell’arte 2756, comma 3°, e 2797 c.c.  

Passaggio di proprietà e altri oneri concernenti i beni mobili registrati: saranno a carico 
dell’aggiudicatario tutti gli oneri necessari al trasferimento della proprietà, le spese relative alla 
cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento (nel caso di avvenuta trascrizione) e le 
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spese per le cancellazioni di eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui beni (fermi amministrativi - gravami) 
presso i registri competenti.  

I beni mobili registrati saranno consegnati all’aggiudicatario definitivo dal momento che quest’ultimo 
avrà dimostrato, alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l., di aver effettuato il passaggio di proprietà a Suo favore. 

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. 

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy)  

Le informazioni contenute in questo regolamento ed i suoi allegati sono segrete, riservate e destinate 
unicamente alla persona o ditta sopra indicate. È espressamente proibito leggere, copiare, utilizzare o 
comunque diffondere il contenuto di questo regolamento ed i suoi allegati senza autorizzazione. Se 
questa comunicazione è pervenuta per errore, si prega eliminarla e/o informare il mittente. 
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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! 

NEWSLETTER 

Aste 33 S.r.l. 

C.F. / P.Iva 04785020266 

REA TV 377675 

 

 

www.aste33.com 
 

 

 
 

SEDE 

Strada Vecchia di San Pelajo, 20 

31100 - Treviso (TV) 

 
 

CONTATTI 
TEL. (+39) 0422 693028 
FAX. (+39) 0422 316032 
CELL. (+39) 378 3012313 

 
 

EMAIL info@aste33.com 

PEC aste33@pec.it 

 

Assistenza per l’asta, 
richiesta di visione 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! 

 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
file://///192.168.1.201/MisuraUno%20Design%20Studio/_PROGETTI/_CLIENTI/ITPOWERNET/Aste%2033/Layout%20word%20-%20Avvisi%20di%20vendita/www.aste33.it
https://www.aste33.com/newsletter/

