TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO n.58/18
PROCEDURA COMPETITIVA CON INVITO A PRESENTARE OFFERTE
IRREVOCABILI DI ACQUISTO DI BENI MOBILI INVENTARIATI
L‟avv. Francesco Spirito, Curatore del Fallimento, dichiarato con sentenza n.58/18 del
24.10.18, dep.5.11.18 del Tribunale di Salerno, pec: f58.2018salerno@pecfallimenti.it in
ottemperanza del programma di liquidazione approvato il 1 aprile 2019
INVITA
tutti gli interessati a formulare alla Curatela offerte irrevocabili e cauzionate di acquisto di
beni mobili e di n.13 nulla osta ex art. 110 comma 7, lett. a/c, acquisiti alla procedura
fallimentare, descritti nel verbale di inventario e stima depositato in Cancelleria il 23
gennaio 2019, e precisamente:
Lotto Unico del valore complessivo di Euro 9.450,00 oltre IVA composto da:
N.ro
Verbale
Inventario
2
3
4
5
7
8
9

DESCRIZIONE BENI
Video Games Ballerina funzionante (anni ‟80) gettoniera a lire –
Valore € 500,00 –
Distributore palline Top – Skill (anni ‟80) Valore € 50,00 SCUD. RACE smontata
Valore € 50,00 Videogioco Web Sector solo mobile smontato Valore € 50,00 Distributore palline Top – Skill (anni „80) –
Valore € 50,00 Distributore palline Top – Skill (anni „ 80) completo di palline –
Valore € 50,00 Pz. 5 distributori PAPERONE con gettoniera a lire non a norma
Valore € 100,00 -

10

SCUD. RACE smontata Valore € 50,00 -

12

N. 2 giochi boxer, uno di colore giallo (n. serie 217) ed uno di colore
azzurro
Valore € 50,00 Struttura esterna di videogioco
Valore € 50,00 Gioco a gettoni azionato da ruspe categoria di appartenenza AM4
funzionante come dichiarato (metà anni ‟90)
Valore € 50,00 -

13
14

15
16

HAPPY GIRO gioco anni ‟80 funzionante come dichiarato
Valore € 100,00 Videogioco NAMCO FINAL LAP – una sola struttura per due giocatori
completo di volante leva cambio marcia e pedaliera, privo di sedie che si
rinvengono in altro luogo, risalente al 1993 - Valore € 250,00 -

1

18

20

Distributore di sigarette di colore rosso Service Tabacchi Marca
AZKOJEN
Valore € 500,00 Distributore di sigarette di colore blu e argento Marca AZKOJEN
Serie XL n. 849 completo di blindatura esterna che si rinviene a parte
€ Valore 500,00 -

21

nr. 2 SLOT di piccole dimensioni di cui una rotta e una funzionante come
dichiarato ma non a norma
Valore € 50,00 -

22

Gru orizzontale per pesca pupazzi datata oltre venti anni, funzionante,
come dichiarato
Valore € 50,00 -

25

Macchina Modello NEOPRINT 1996 SERIE N. NP0797009 funzionante
Valore € 50,00 Gioco Touch Screen Matricola n. TO-055 anno 2000 non funzionante
Valore 50,00 Distributore DVD composto da due moduli:
- primo modulo: Marca Buster Matricola n. 122505 anno di
costruzione 2005 della ditta MGT SRL ITALIA;
- secondo modulo: Marca BUSTER Modello SELECTOR Matr.
N. 189905 anno 2005.
I due moduli sono così composti: un serbatoio per alloggio CD al
momento vuoto ed un secondo modulo (Modello SELECTOR) composto
da Nr. 3 display, tastiera comandi ed erogatore CD compreso lettore
banconote.
Il distributore si presenta smontato ed impolverato. Funzionante, come
dichiarato, al momento del ritiro.
Valore € 5.000,00 SLOT FOWL PLAY priva di targhetta identificativa
Valore € 50,00 -

31
32

33
34

SLOT FOWL PLAY OLD WEST ATLANTIC LCD anno 2011 Numero
serie 0750
Valore € 50,00 -

35

SLOT NETTUNO priva di targhetta identificativa
Valore € 50,00 SLOT PIRATE priva di monitor
Valore € 50,00 SLOT HITGAME – Mobile GTA Mod. PIRATE QEEN
Valore € 50,00 SLOT PIRATE QEEN priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT BIG SHOW priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT BLUE SLOT priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT SPY GAME priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT RODEO priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT FOWL PLAY priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 -

36
37
38
39
40
41
42
43
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

SLOT MAGIC COLORS priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT FOWL PLAY priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT “IL GRANDE TOTO‟” priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT RE MIDA priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT ANUBIS priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT DRAGU CASTLE priva di tabella identificativa
Valore € 50,00 SLOT PIRATE QEEN priva di monitor
Valore € 50,00 SLOT PIRATE QEEN priva di monitor
Valore € 50,00 SLOT ANCORINA
Valore € 50,00 SLOT MARIONETTE priva di display
Valore € 50,00 SLOT VOODOO
Valore € 50,00 SLOT TREASURE
Valore e 50,00 SLOT MAN IN MASK priva di monitor
Valore e 50,00 SLOT SPHINX
Valore € 50,00 -

N.13 NULLA OSTA EX ART. 110 comma 7, Lett. A/C del T.U.L.P.S
sospesi con provvedimento Agenzia delle Dogane - Sezione Monopoli Salerno del 12
febbraio 2019, in attesa di voltura in favore di eventuale nuovo operatore,
acquirente in sede fallimentare:
N.ro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Codice identificativo
A00378871XP
A00378844XP
A00378838XM
A00378872XO
A00378840XT
A00378858XK
A00378835XP
A00378862XP
A00378818XO
A00378977XI
A00378886JV
A00378897XH
A00378867JW

Tipo
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
A

Nulla Osta esercizio
W18E00654001Z
W18E00654033Z
W18E00654031Z
W18E00654002Z
W18E00653986Z
W18E00654037Z
W18E00654030Z
W18E00653996Z
W18E00653975Z
W18E00654066Z
W18E00654010T
W18E00654048Z
W18E00653998T

3

N. Mon.
6
20
21
24
41
48
50
57
59
75
82
96
101

Valore
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Data e luogo della vendita
La gara per la vendita avrà luogo il giorno 19 febbraio 2020 ore 11.00 presso lo studio
legale del Curatore in Salerno alla Via F. Cantarella n.7, mediante l‟apertura delle
buste e l‟inizio della gara in caso di pluralità di offerte alle condizioni di seguito descritte.
CONDIZIONI DI VENDITA
1. La vendita dei beni mobili inventariati avverrà a corpo e non a misura, nella
condizione e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano a momento
della consegna; la presente vendita si deve considerare come forzata e quindi
non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità,
né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l‟esistenza di
eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di
qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e
comunque non evidenziati nel verbale di inventario, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto
conto nella valutazione dei beni.
2. L‟offerta di acquisto, costituente a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art.
1329 del codice civile per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla
presentazione, dovrà essere formalizzata e depositata presso lo studio dell‟avv.to
Francesco Spirito, sito in Salerno alla Via F. Cantarella n. 7, entro e non oltre le
ore 12,00 del 18 febbraio 2020 in busta di formato A4, recante all‟esterno la sola
dicitura “offerta per la vendita del 19 febbraio 2020”.
Il Curatore provvederà ad annotare all‟esterno della busta depositata:
a) il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito;
b) la data e l‟ora della ricezione della busta.
Ogni altra forma di offerta sarà ritenuta giuridicamente inesistente e di
conseguenza non verrà considerata dagli organi fallimentari.
3. L‟offerente avrà cura di inserire nella detta busta, a pena di esclusione:
 offerta irrevocabile di acquisto con esatta indicazione del numero del
fallimento e del lotto, della denominazione e ragione sociale
dell‟offerente, della relativa p. iva nonché della sede legale, e del prezzo
proposto dall‟offerente pari o superiore al prezzo base suindicato (oltre
imposte di legge, spese di trasferimento, spese di voltura Agenzia
Monopoli di Salerno, spese di asporto merce, oneri e costi accessori vari,
ecc.);
 dichiarazione espressa di accettazione di tutte le condizioni indicate
nel presente avviso e di accettazione dei beni mobili come visti e
piaciuti, nella condizione e nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, con espressa rinuncia alle norme concernenti la garanzia per vizi
o mancanza di qualità, ai sensi dell‟art. 2922 c.c.;
 fotocopia di certificazione camerale con copia documento identità del
legale rappresentante;
 assegno circolare non trasferibile emesso da primario Istituto di credito
operante sulla piazza italiana pari al 10% del prezzo base del lotto oltre
IVA, per cauzione ed in conto prezzo in caso di accettazione dell‟offerta,
intestato al “fallimento n. 58/18 Tribunale Salerno”.
Non saranno ritenute validamente effettuate le eventuali offerte che siano
subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere.
Non è ammessa offerta per persone, società e/o enti da nominare.
Il Curatore, qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere all‟offerente chiarimenti
e/o precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell‟offerta.
4. L’apertura delle buste con le offerte avverrà il giorno 19 febbraio 2020 con
inizio alle ore 11,00, presso lo studio dell‟avv.to Francesco Spirito, sito in
Salerno alla Via F. Cantarella n. 7.
5. Il presente avviso è comunicato ai Sigg.ri componenti del Comitato dei Creditori
– se costituito - invitatati a partecipare all‟apertura delle buste nella data indicata.
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Ad essi è richiesto il rilascio del proprio parere da rendersi all‟esito delle
operazioni di apertura delle buste.
In caso di presenza di più offerte per il medesimo lotto, si procederà ad una gara
da svolgersi nella data fissata per l‟apertura delle buste avanti al Curatore tra
coloro che avranno depositato, nelle forme sopra indicate, offerta irrevocabile di
acquisto a prezzo pari o superiore al prezzo base suindicato.
Per tali offerte sarà dato corso ad una gara sulla più alta, mediante unica offerta
in aumento – ad aumento libero – da formularsi per iscritto subito dopo
l‟apertura delle buste entro i tre minuti successivi alla consegna di apposita
scheda per la formulazione dell‟offerta stessa.
Il Curatore procederà a redigere apposito verbale delle operazioni di apertura
delle buste e della eventuale gara tra gli offerenti con indicazione espressa della
migliore offerta pervenuta per la quale sarà trattenuta la cauzione depositata sino
alla decisione in merito all‟accettazione della proposta.
All‟esito della gara, o per il caso di un‟unica offerta, gli organi della procedura si
riservano di valutare entro il termine di 5 giorni, sentito il Comitato dei Creditori
se costituito, la convenienza della miglior offerta pervenuta ed a comunicare al
miglior offerente, nel termine di validità dell‟offerta di cui al punto 2) del
presente invito, l‟esito di tale valutazione. E‟ espressamente ammessa la
possibilità di sospendere le operazioni di vendita e di indire nuova procedura
competitiva aperta a tutti qualora intervenga deposito presso lo studio dell‟avv.to
Francesco Spirito, sito in Salerno alla Via F. Cantarella n. 7, entro il giorno 24
febbraio 2020 alle ore 12,00, di offerta migliorativa di almeno il 10% della
miglior offerta individuata nella indetta gara. In tal caso, per garantire la serietà
della proposta, è previsto il deposito di nuova offerta cauzionata con il 20% del
nuovo importo proposto. In ogni caso, qualora vengano depositate offerte
migliorative, il Curatore provvederà ad indire nuova procedura aperta a tutti.
La presenza alla gara degli offerenti è indispensabile. Conseguentemente agli
offerenti presenti, escluso il miglior offerente individuato con le modalità
descritte al punto 7), verrà restituita la cauzione dopo la chiusura della gara ed in
pari data; agli offerenti non presenti – i quali non abbiano giustificato l‟assenza –
e non risultati migliori offerenti – la cauzione verrà restituita solo nella misura di
nove decimi.
I beni aggiudicati definitivamente verranno consegnati all‟acquirente previo
pagamento del residuo prezzo e dell‟IVA a mezzo assegni circolari intestati alla
procedura o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato al
fallimento. Nel caso in cui l‟acquirente, la cui offerta è stata accettata, non
provveda al versamento del saldo del prezzo nel termine indicato, il deposito
cauzionale non verrà restituito ma sarà incamerato dalla curatela a titolo di
penale.
Le imposte e le tasse di legge e tutte le spese relative alla vendita saranno a carico
dell‟acquirente.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né
sollecitazione del pubblico risparmio. Esso, inoltre, non comporta per le
procedure fallimentari e per i suoi organi alcun obbligo od impegno di
alienazione nei confronti di eventuali offerenti sino al momento della
comunicazione dell‟accettazione dell‟offerta di acquisto, e per questi ultimi alcun
diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione. Qualora una o più
clausole del presente bando siano dichiarate o da considerarsi invalide e/o
inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida o
inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla corrispondente disposizione di
legge.
Gli organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza
obbligo di motivazione, di sospendere ovvero interrompere definitivamente la
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vendita anche ai sensi degli artt. 107, 4° comma, e 108 L.F. fino al momento
della comunicazione di accettazione di una delle proposte di acquisto pervenuto.
13. Le trattative per la cessione sono coperte dal dovere reciproco di riservatezza. Gli
obblighi di riservatezza degli offerenti sono regolati anche dall‟impegno
sottoscritto per ottenere l‟accesso ai dati riservati ai fini della formulazione
dell‟offerta, fermo quanto previsto dall‟impegno sottoscritto per l‟accesso ai dati
riservati ai fini della formulazione delle offerte, gli offerenti dovranno
impegnarsi: a considerare tutte le informazioni oggetto del presente bando come
strettamente acquisite, anche in ordine alle metodologie di produzione ed ai
materiali impiegati; ad astenersi dall‟utilizzare le informazioni acquisite o
riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti la
predisposizione e la presentazione dell‟offerta.
14. Saranno eseguite dal Curatore le seguenti forme di pubblicità del presente avviso
e degli allegati: inserimento dell‟invito ad offrire, unitamente a copia delle
relazioni di stima e degli allegati nel rito internet specializzato
Astegiudiziarieinlinea S.p.A. almeno 40 giorni prima della data della gara.
15. Ciascun interessato, previo appuntamento con il Curatore avv.to Francesco
Spirito con studio in Salerno alla Via F. Cantarella n. 7 – tel. 089.233728 – cell.
328.3425555 – e-mail: fraspirito68@gmail.com, potrà visionare documenti o
richiedere informazioni, nonché procedere alla visita dei beni mobili oggetto del
presente avviso.
Salerno, 4 dicembre 2019
Il Curatore Fallimentare
Avv. Francesco Spirito
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