
TRIBUNALE DI PORDENONE 

 

Fallimento  n°43/2017 

 

Giudice Delegato : dott. Ssa ROBERTA BOLZONI 

Curatore :             dott.ssa NADIA STELLA 

AVVISO DI VENDITA MOBILIARE 

( 1 esperimento) 

 

In conformità a quanto previsto dal Programma di Liquidazione redatto ai sensi dell’art. 104-ter della L.F. 

approvato dal Comitato dei Creditori e dal  Giudice Delegato 

 

SI AVVISA 

che il giorno 02.09.2020 vengono posti in vendita i seguenti beni mobili alle condizioni di vendita sotto 

indicate. 

Condizioni di vendita 

LOTTO N. 1: ATTREZZATURA – PREZZO BASE € 4.500 

 

n. 1 Trapano computerizzato Marca Cielle; Type Alfa 16x10; S/n:226/20 CE (manca software di gestione) 

n. 1 Concentratore CAD Weco 5 

n. 1 Impianto di colorazione organica PHANTOM HEATING SYSTEM S/N:40551 cosituito da: 

a) Vasca da bagno per colorazione; 

b) n. 10 vasche colori; 

c) Macchina per lo sfumato 

d) Tavolo da lavoro 

e) Sgabello 

f) Misuratore UV. Marca BPI, Mod.: Dual Computer - CallII 

n. 1 Frontifocometro manuale Marca Canon Mod.: AUTO LENSMETER XEED - S/n:200362 CE (non 

funzionante) 

n. 1 Frontifocometro manuale Marca RODENSTOCK Mod.: VERTEX - S/n:761061/K9 CE 

n. 1 Frontifocometro computerizzato Marca TAKAGI Mod.: AUTO LENSMETER LM 300 S/n:0806033 CE 

(non funzionante) 

n. 1 Frontifocometro computerizzato Marca NIDEK Mod.: LM870 S/n: 20416 

n. 1 Mola per canale nylon, Marca TAKUBOMATIC Mod.: Auto lens groover AG 5; S/n: 33982 CE 

n. 1 Mola per canale nylon, Marca TAKUBOMATIC Mod.: Auto lens groover AG 5; S/n:4471 

n. 1 Mole a finire WECO Type 1017-002-00; S/n:9111-9127; CE 

n. 1 Mole a finire WECO CE 

n. 2 Mola automatica WECO DRILL, Mod.: WECO EDGE 450 

n. 1 Mola automatica NIDEK, Mod.: LE-9000EX. CE 

n. 1 Centratore NIDEK, Mod.: ICE-9000NT, CE 

n. 1 Centratore Marca WECO; Mod.: CAD III 

n. 1 Saldatrice Idrogeno-Ossigeno Marca TODESCATO, Mod.: L45; S/n: 13-203 CE 

n. 1 Saldatrice Idrogeno-Ossigeno Marca TODESCATO, Mod. : L45; S/n: 08-65 

n. 1 Saldatrice Idrogeno-Ossigeno Marca PUNTOCENTRO Mod.: 70/15; Mat.: 00210 

n. 1 Trapano di precisione Marca: PROXXON 

n. 1 Trapano con supporto Marca: GENIO 

n. 2 Sistema di blocco automatico con verifica della lente Marca: WECO Type: VERIFIER PRO 11300-0003-

01. S/n:03072-0028; S/n:01738-0044 

n. 1 Tracciatore di forma Marca: NIDEK 3D-FIT Mod.: Satellite Tracer LT900. S/n:53280 CE 

n. 1 Tracciatore di forma Marca: NIDEK 3D- FIT Mod.: Satellite Tracer LT1000 S/n:100080 CE 

 

 

LOTTO N. 2: MOBILI E ARREDO – PREZZO BASE € 4.000,00 



 

n. 1 Tavolo da lavoro ripiano laminato, struttura in profilato alluminio (dim. 210x80 cm, h 100 cm) con due 

cassettire fisse laterali da 3 cassetti 

n. 3 sedie e sgabelli di vario tipo 

n. 1 cassettira 3 cassetti in legno laminato (dim. 60x64 cm, h. 60 cm) 

n. 2 Tavolo porta macchina ripiano laminato, struttura in profilato alluminio (dim. 110x80 cm, h 82 cm) 

n. 1 Tavolo porta utensili, ripiano laminato, struttura in lamiera verniciata (dim. 70x68, h 74 cm) 

n. 1 Tavolo da lavoro ripiano laminato, struttura in profilato alluminio con due ante metalliche scorrevoli 

(dim. 135x60 cm, h 82 cm) 

n. 1 Tavolo da lavoro ripiano laminato, struttura in profilato alluminio tre ripiani (dim. 310x60 cm, h. 102 

cm) 

n. 1 Tavolo da lavoro ripiano laminato, struttura in profilato alluminio con quattro ante metalliche 

scorrevoli (dim. 320x80cm, h. 82 cm) 

n. 1 Tavolo porta computer, ripiano laminato, struttura in lamiera verniciata (dim. 75x130 cm, h.. 72 cm) 

n. 1 Tavolo in legno con ripiano in laminato (dim. 160x80 cm, h. 82 cm) 

n. 4 sedie/sgabelli vario tipo e modello 

n. 4 cassettiere vario ripo e dimensioni 

n. 9 cassettiere metalliche porta lenti 1 cassetti dim: 85x60 cm h=87 cm 

Banchi da lavoro con telaio in profilato di alluminio e ripiano in laminato chiaro 

- dim. 200x80 cm, altezza 96 cm n. 2 

- dim. 1110x50 cm, altezza 50 cm n. 1 

- dim. 200x65 cm, altezza 80 cm n. 1 

- dim. 100x65 cm, altezza 80 cm n. 1 

n. 1 Scrivania con cassettiera metallica tre cassetti con struttura metallica, piano in laminato, dim.: 83x160 

cm, h= 84 cm 

n. 2 cassettiera 6 cassetti in legno 

n. 2 mobile divisione doppia faccia 4 ripiani in legno dim: 210x130 cm, prof. 30+30 cm 

n. 1 Scaffale metallico con ante dim.: 120x50 cm, h=110 cm 

n. 1 Scaffale modulare 2 ripiani dim.: 160x125 cm, prof. 27 cm 

n. 1 Scaffalatura in legno porta dox con atne. Dim.: 720x250 cm, prof. 45 cm 

n. 1 Tavolo reception ad "L" arrotodnato con cassettiera 9 cassetti, in legno laminato Dim.: 

(300+220+100)x60cm, H=120 cm. Ripiano di lavoro larghezza 100 cm h=75 cm 

n. 4 sedie ufficio in stoffa 

n. 4 scrivanie in laminato varie misure 

n. 2 scrivanie da lavoro in legno 

 

 

LOTTO N. 3: ATTREZZATURA INFORMATICA – PREZZO BASE € 500,00 

 

n. 3 Computer con video tastiera e mouse 

n.7 Gruppo di continuità APC650 (non funzionanti) 

n. 1 Server Marca FUJISU-SIEMENS; Mod: Primegy (non funzione) 

n. 10 Bar code scanner vario tipo 

n. 2 Video (Marca SIGMA, Mod TFT1701) con tastiera e mouse 

n. 2 Computer assemblati 

n. 2 Computer Fujitsu/Siemens 

n. 6 Video, tastiere, mouse di varie marche e modelli 

Stampante epson 6200 

n.1 Stampante epson 5800 

n. 1 Stampante colore HP Laserjet 2605 dn 

n. 1 Fax Canone L295 

n. 1 Centralino Marca TEKCOM con 5 telefoni 

n. 4 Stampante ad aghi (2 Bull computerprint 4/68, 2 Lemark 2400) 



n. 1 Computer HP Core 15 con monitor Samsung Syncmaster 172V 

n. 1 Computer Fujitsun con monitor Asus 

n.2 Gruppo di continuità MetaSystem (non funzionanti) 

n. 2 Server di rete Acer (non funzionanti) 

n. 4 Concentratore di rete varie marche e tipi 

 

LOTTO N. 4 : BENI VARI – PREZZO BASE € 4.500,00 

 

n. 2 Impianto di aspirazione con aspiratori condotte e bocchette 

n. 1 Impianto di depurazione acqua costituito da: 

a) n. 3 vasche decantazione acqua; 

b) n. 3 pompe riciclo acqua 

c) n. 1 pompa autoclave 

d) n. 1 vasca raccolta acqua 1000 l in pvc 

n. 2 Compressori aria portatili 

n. 1 tappeto mobile con motore e riduttore, su telaio in profilato di alluminio. Marca Transmecc, dim. : 

190x23 cm 

 

1. Prezzo base d’asta  

Ogni lotto avrà come base il prezzo sopra indicato oltre ad imposte di legge. 

 

2. Presentazione dell’offerta:  

l’offerta deve essere presentata entro le ore 11.30 del 01.09.2020  presso la Cancelleria Fallimentare del 

Tribunale di Pordenone; 

 

3. Modalità di pagamento: 

a.  il pagamento dovrà essere effettuato, dedotta la cauzione già versata, in un’unica soluzione ed entro 20 

giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico bancario in favore del conto corrente indicato al successivo 

punto 5 (cinque) o con assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura; 

 

b. il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’automatica decadenza dell’aggiudicatario, 

con conseguente incameramento della cauzione a titolo definitivo da parte della procedura; 

 

4.    Presentazione e contenuto dell’offerta: 

a.    le offerte irrevocabili ed incondizionate di acquisto, ad un prezzo non inferiore a quello base, dovranno 

pervenire in busta chiusa presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Pordenone entro le ore 11.30 

del 01.09.2020; 

 

b.  sulla busta gli offerenti dovranno apporre la dicitura: Tribunale di Pordenone / fallimento  43/2017 - 

offerta di acquisto relativa alla vendita del 02.09.2020 e numero del lotto; 

 

c.    le offerte in marca da bollo da euro 16,00 dovranno riportare, oltre all’indicazione del lotto e del 

relativo prezzo offerto, le complete generalità dell’offerente (corredate da copia del documento di 

riconoscimento e tesserino del codice fiscale per le persone fisiche; copia del certificato camerale della 

società e documento di riconoscimento e tesserino del codice fiscale del rappresentante legale della società) 

ed essere sottoscritte da persona munita dei necessari poteri; 

 

d.   è consentito all’offerente presentare domanda per persona o ente da nominare; in tal caso la 

dichiarazione di  nomina  dovrà intervenire entro  il termine fissato per  il pagamento mentre in difetto 

resterà obbligato il medesimo aggiudicatario; 

e.     la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni e modalità del presente invito. 

 



5.      Deposito cauzionale: 

a.      a corredo dell’offerta dovrà essere costituito deposito cauzionale infruttifero dell’importo del 10% del 

prezzo base, somma che dovrà essere accreditata e disponibile sul conto corrente della procedura acceso 

presso la Banca  Popolare Friuladria filiale di Fiume Veneto e identificato con seguente Iban: IT64 S 05336 

64871 000035523227  o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento 43/2017 

 

b.  la relativa attestazione di versamento (alternativamente: l’assegno circolare) dovrà essere allegata 

all’offerta; il deposito cauzionale verrà restituito ai non aggiudicatari, senza maggiorazioni a titolo di 

interessi, entro il 10° giorno successivo a quello della gara con le modalità indicate dai partecipanti stessi; 

 

c.   l’importo versato dall’aggiudicatario a titolo di cauzione sarà imputato in conto prezzo. 

 

 

6.     Pluralità di offerte e modalità della gara: 

a.    il giorno successivo a quello fissato per la scadenza della presentazione delle offerte si procederà alla 

gara tra gli offerenti; 

b.    in presenza di una sola offerta il bene verrà aggiudicato all’unico offerente; 

c.   in caso di pluralità di offerte il giorno 02.09.2020   presso lo studio della curatela alle ore 14:30,  si darà 

corso ad una gara informale al rialzo tra gli offerenti partendo dalla maggior offerta pervenuta, con offerte 

in aumento di euro 50,00 da effettuarsi entro un minuto dal rilancio precedente, sino pervenire alla 

individuazione del maggior offerente ed alla determinazione del prezzo definitivo di vendita; 

 

7. Trasferimento, immissione nel possesso e regolamento delle spese: 

a.    Il trasferimento della proprietà e la consegna del bene avverrà  successivamente all’intervenuto  

pagamento  del  saldo  prezzo (di cui  al  precedente  punto  3.a);  si avverte che sino al momento del 

perfezionamento del trasferimento il curatore potrà sospendere la vendita nell’ipotesi in cui sussistano le 

condizioni di cui all’art. 107, IV° comma, l.fall.; 

 

b.   tutte le spese inerenti e conseguenti alla vendita, fiscali e non, in esse comprese le spese di 

cancellazione degli oneri pregiudizievoli eventualmente iscritti nonché  quelle  inerenti e conseguenti 

l’asporto dei beni e lo smaltimento di eventuali residui gassosi,  liquidi e/o solidi s’intendono poste a carico 

dell’acquirente. 

 

8. Condizioni legali di vendita 

a.   La vendita è soggetta alle norme sulla vendita forzata (art. 2919 e segg. cod. civ.) pertanto il bene viene 

venduto, con tutti i patti e vincoli citati nel presente invito, 

nello stato e grado di fatto e di diritto in cui si trova. E’ onere della parte interessata all’acquisto assumere 

preventivamente tutte le necessarie informazioni. La vendita è a corpo e non a misura; l’esistenza di 

eventuali irregolarità, 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 nella perizia 

fallimentare,  non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 

b.    il bene viene venduto libero da trascrizioni di pignoramenti, sequestri ed iscrizioni giudiziali; 

c.  tutte le spese e gli oneri relativi alla cancellazione degli oneri pregiudizievoli eventualmente iscritti, sono 

posti a carico dell’acquirente. 

 

 

Maggiori informazioni presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pordenone ( tel.0434/ 501411) o 

presso il curatore Dott.ssa Nadia Stella- Piazza G. Marconi 8  – 3308 Fiume Veneto (PN) Tel 0434/081335 

 

Pordenone, 30.06.2020                                                                 Il Curatore fallimentare 

                                                                                                               Dott. ssa Nadia Stella 

 

 


