TRIBUNALE DI SCIACCA
Proc.es.mob.277/2018
Giudice Esecuzioni Mobiliari
Dott.ssa Grazia Scaturro
Custode Giudiziario e
Delegato alla Vendita
Dott. Pino Raia
AVVISO DI VENDITA
BENI MOBILI-industriali

Il Dott. Pino Raia custode e delegato alla vendita rende noto che in data 9/4/2019 alle
ore 12,00 presso i luoghi dove si trovano i beni in Sambuca di Sicilia contrada Pandolfina
snc (S.P. bivio Gulfa –Sambuca di S.) si procederà , giusta delega conferita con ordinanza
emessa in data 1/02/2019, che ne dispone la vendita senza incanto, al prezzo base d’asta di
€ 175.000,00 dei beni mobili industriali ,nello specifico, Sistemi completi per la produzione
di vini- impianti enologici e macchinari.,di seguito elencati

LOTTO UNICO
SERBATOI CILINDRICI
PER
VINIFICAZIONE
CON
POMPA
DI
RIMONTAGGIO
A
BORDO della capacità di
Hl 150

SERBATOI DA
STOCCAGGIOVINIFICAZIONE IN
ACCIAIO INOX
CAPACITA’ HL 200

_________________
PRESSA A POLMONE DI
ACCUMULO

N. 4 SILOS in acciaio inox completi di
bocchettoni costruiti dalla ditta De Franceschi
di cui tre completi di motore elettrico tipo
motex di ettolitri HL 150
(
comunemente denominate fermentine )
SERBATOI CILINDRICI PER
VINIFICAZIONE CON POMPA DI
RIMONTAGGIO A BORDO della capacità di
Hl 150 CADAUNO MATRICOLA 280621,28062-2,28062-3,28062-4.
N. 4 SILOS da ettolitri 200 in acciaio Inox
costruiti dalla ditta De Franceschi senza motore
elettrico SERBATOI DA STOCCAGGIOVINIFICAZIONE IN ACCIAIO INOX
CAPACITA’ HL 200 MATRICOLA N. 280991, 28099-2, 28099-3,28099-4.

Valore
€ 30.000,00

N. 1 - pressa per pigiare uva in acciaio inox
completa di apparato elettrico e bocchettoni

Valore
€ 15.000,00.

Valore
€ 20.000,00.
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DIRASPA- PIGIATRICE

mod. CD 5 PRESSA A POLMONE DI
ACCUMULO MATR.Num. 130709001 DA 50
ETTOLITRI .
N.1 pigia deraspatrice marca C.M.E. completa
di coclea e apparato elettrico.
DIRASPA-PIGIATRICE IN ACCIAIO INOX .
DPN 15 MATR. 04599 MATR. 04600.

Valore
€ 10.000,00

CONVOGLIATORE
/ALIMENTATORE A
COCLEA

N.1 CONVOGLIATORE /ALIMENTATORE
A COCLEA MATR. Num. 04598
vasca di scarico in acciaio inox da q.li 50
costruita dalla ditta CME completa di
bocchettoni e apparato elettrico ,e motore
elettrico funzionante.

Valore
€ 10.000,00

CENTRALE FRIGO

N. 1 CENTRALE FRIGO CON ANNESSO
POLMONE E POMPE ,IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO VINI PIU’ QUADRO
ELETTRICO .
refrigeratore mt 120 x 2,50 della ditta
granzotto completo di bocchettoni silos e
motore elettrico
N.4 silos in acciaio inox da ettolitri 50 marca
De Franceschi SERBATOI DA
STOCCAGGIO IN
ACCIAIO INOX HL 50 MATR.28086-1,
28086-2,
28086-3 di cui un SERBATOIO (PER
STABILIZZAZIONE)
TOTALMENTE ISOLATO IN ACCIAIO
INOX
HL.50 MATR. 28095-1 .
N.4 silos in acciaio inox da ettolitri 100 marca
De Franceschi . SERBATOI DA
STOCCAGGIO IN
ACCIAIO INOX HL 100 matricola n. 280711,28071-2 e 28071-3 di cui un SERBATOIO
(PER STABILIZZAZIONE)
TOTALMENTE ISOLATO IN ACCIAIO
INOX
HL.100 matricola n. 28080-1

Valore
€ 10.000,00

N.2 silos in acciaio inox da ettolitri 150 marca
De Franceschi
N. 02 SERBATOI DA VINIFICARE IN
ACCIAIO INOX HL 150 MATR. 28106-1,
28106-2

valore
€ 14.000,00

ETICHETTATRICE N.1 funzionante completa di apparato di
ENOS MOD. T 4
apparato elettrico ETICHETTATRICE ENOS

valore
€ 10.000,00

SERBATOI DA
STOCCAGGIO IN
ACCIAIO INOX HL 50

SERBATOI DA
STOCCAGGIO IN
ACCIAIO INOX HL 100

SERBATOI
DAVINIFICARE IN
ACCIAIO INOX HL 150

Valore
€ 16.000,00

valore
€ 20.000,00
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MOD. T 4 MATR. 5184.
MONOBLOCCO
SCIACQUATRICE,
RIEMPITRICE E
TAPPATRICE BORELLI

N. 1 Macchina imbottigliatrice marca borelli
tipo euro system completa di linea di
imbottigliamento funzionante completa di
motore elettrico e bocchettoni
N. 01 MONOBLOCCO SCIACQUATRICE,
RIEMPITRICE E TAPPATRICE BORELLI
MATR.
13221.

valore €
20.000,00

LOTTO UNICO

Totale valore attribuito all’intero compendio
dei beni € 175.000,00

Totale valore
attribuito al
compendio dei
beni staggiti
€ 175.000,00

La vendita dei beni sub astati , sarà effettuata ,con le seguenti modalità: ogni interessato entro
le ore 12,00 del giorno precedente la vendita,( 8/4/2019) dovrà presentare in busta chiusa la
relativa offerta di acquisto indicando la soma in cifre e lettere che non potrà essere inferiore a
prezzo base d’asta pari a € 175.000,00 allegando un assegno circolare non trasferibile intestato
Tribunale di Sciacca proc.es.mob. n.277/2018 pari al 10% dell’importo offerto, a titolo di
cauzione, tale somma verrà detratta dal versamento del residuo prezzo di aggiudicazione , che
dovrà essere versato entro il termine perentorio di 10 giorni ,a pena di decadenza. Si evidenzia
che , saranno tenute in considerazione esclusivamente le offerte pervenute, per l’acquisto
dell’intero compendio mobiliare dei beni, sistemi completi per la produzione di vini, in caso
di pluralità di offerenti per i beni indicati nell’unico lotto , sarà esperita apposita gara tra i
partecipanti, con offerte in aumento non inferiori ad € 500,00 .
Il lotto unico,sarà definitivamente aggiudicato, decorsi tre minuti dall’ultimo rilancio,al
maggiore offerente.
Saranno a carico dell’aggiudicatario,l’IVA se dovuta,l’imposta di registro , di bollo sul prezzo
di aggiudicazione e sul verbale di vendita,nonchè,le spese di smontaggio trasporto e ripristino
dei luoghi , dove sono custoditi. I beni aggiudicati, saranno trasferiti nello stato di fatto , di
diritto in cui si trovano, con esclusione di vizi o difetti di funzionamento e assenza di garanzia .
Per visionare i beni ,per ulteriori dettagli e per chiarimenti, potrete rivolgervi a questo custode
e delegato alle operazioni di vendita, con studio nella via Carlo Marx,9 Sciacca Ag tel.
092582853 oppure consultare i siti internet www.astegiudiziarie.it www.corriere di Sciacca.it .
La presentazione delle offerte e la partecipazione all’incanto presuppongono l’integrale conoscenza
dell’ordinanza di delega, dell’avviso di vendita, della perizia di stima, e di ogni altra informazione
inerente le modalità e condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto dei beni staggiti ,
desumibili dal fascicolo processuale

Sciacca,2.2.2019
Il custode
e delegato alla vendita
Dott. Pino Raia
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