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          TRIBUNALE DI SCIACCA 

Proc.es.mob. 72/2019 

Giudice Esecuzioni Mobiliari 

Dott.ssa Grazia Scaturro 

Custode Giudiziario e 

Delegato alla Vendita 

Dott. Pino Raia 

     
    AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

                  

       BENI MOBILI  INDUSTRIALI  - VINIFICATORI 

    

    

       Il Dott. PINO RAIA  custode e delegato alla vendita  

        RENDE NOTO  

      che in data 31/03/2020  alle ore 12,00  presso  lo studio del Custode Giudiziario e Delegato alla 

Vendita nella via Carlo Marx,9 Sciacca AG  , verrà celebrata la  

      VENDITA SENZA INCANTO  

      giusta delega conferita con ordinanza emessa in data  16/10/2019,  e rinnovo delega del 15/01/2020 

che ne dispone la vendita senza incanto, al prezzo base d’asta ,ridotto del 25% rispetto la precedente 

vendita del 10/01/2020 dichiarata deserta,  per ogni singolo bene individuato nei lotti sottostanti  

numerati da 1 a 5, dei beni mobili industriali,nello specifico.       

        

      N.5 VINIFICATORI IN ACCIAIO INOX  

       
LOTTO n.1 

VINIFICATORE 

IN ACCIAIO 

INOX HL 150 (cd 

SILOS) prezzo 

base € 6.000,00 

offerta minima 

efficace non 

inferiore al 25%   

€ 4.500,00  

completo di 

quadro 

elettronico 

computerizzato  

per il 

rimontaggio 

automatico e di 

pale estrattrici 

refrigerato 

Matricola n.  868 

modello VFINT 

Anno di 

costruzione 2006 

 

Azienda 

produttrice 

SIDERCAMMA 

srl  

 Corato (BA) 

Valore di 

stima              

€ 8.000,00 

LOTTO n.2 

VINIFICATORE 

IN ACCIAIO 

INOX HL 150 (cd 

SILOS) prezzo 

base € 6.000,00 

offerta minima 

efficace non 

inferiore al 25%   

€ 4.500,00 

completo di 

quadro 

elettronico 

computerizzato  

per il 

rimontaggio 

automatico e di 

pale estrattrici 

refrigerato 

Matricola n.  856 

modello VFINT 

Anno di 

costruzione 2005 

(indicato dall.U.G. 

2006) 

 

Azienda 

produttrice 

SIDERCAMMA 

srl  

 Corato (BA) 

Valore di 

stima              

€ 8.000,00 
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LOTTO n.3 

VINIFICATORE 

IN ACCIAIO 

INOX HL 150 (cd 

SILOS) prezzo 

base € 6.000,00 

offerta minima 

efficace non 

inferiore al 25%   

€ 4.500,00 

completo di 

quadro 

elettronico 

computerizzato  

per il 

rimontaggio 

automatico e di 

pale estrattrici 

refrigerato 

Matricola n.  859 

modello VFINT 

Anno di 

costruzione 2005 

(indicato dall.U.G. 

2006) 

 

Azienda 

produttrice 

SIDERCAMMA 

srl   

Corato (BA) 

Valore di 

stima              

€ 8.000,00 

LOTTO n. 4 

VINIFICATORE 

IN ACCIAIO 

INOX HL 150 (cd 

SILOS) prezzo 

base € 6.000,00 

offerta minima 

efficace non 

inferiore al 25%   

€ 4.500,00 

completo di 

quadro 

elettronico 

computerizzato  

per il 

rimontaggio 

automatico e di 

pale estrattrici 

refrigerato 

Matricola n.  860 

(numero indicato 

dall’U.G. 

806,inversione di 

cifre) modello 

VFINT 

Anno di 

costruzione 2005 

(indicato dall.U.G. 

2006) 

 

Azienda 

produttrice 

SIDERCAMMA 

srl   

Corato (BA) 

Valore di 

stima              

€ 8.000,00 

LOTTO n.5 

VINIFICATORE 

IN ACCIAIO 

INOX a tre 

scomparti da 65 

HL cadauno 

capacità 

complessiva HL 

195 (cd SILOS) 

prezzo base           

€ 9.750,00 offerta 

minima efficace 

non inferiore al 

25%   € 7.312,50 

 

 

 

refrigerato Matricola n.  

2118/2 -1  serie 

103680150  

Anno di 

costruzione 2007 

capacità 65 hl per 

ogni scomparto 

complessiva       

195 HL 

Azienda 

produttrice 

FRACCHIOLLA 

srl  

Adelfia (BA) 

Valore di 

stima              

€ 13.000,00 

 
                 

 

a) La vendita dei beni sub astati , sarà effettuata ,con le seguenti modalità: ogni interessato entro le 

ore 12,00 del  giorno precedente la vendita,(30/3/2020) dovrà presentare in busta chiusa la relativa  

offerta di acquisto, indicando  la somma in cifre  e lettere  che non potrà  essere inferiore al prezzo 

base d’asta,è facoltà di proporre offerta minima efficace non inferiore al 25% del prezzo base d’asta 

stabilito, sopra indicato e  per ogni lotto . 

 In caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotto  certificato 

della C.C.I.A.A. in corso di validità ,da cui risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti 

all'offerente in udienza: 

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; 
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c) l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base 

d'asta indicato nell'avviso di vendita, a pena di esclusione, nonché il termine per il versamento del 

medesimo, in ogni caso non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione; 

d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 

 

 

e)  allegare un assegno circolare non trasferibile intestato Tribunale di Sciacca proc.es.mob. 

n.72/2019   pari al 10% dell’importo offerto, a titolo di cauzione, tale somma verrà detratta dal 

versamento del residuo prezzo di aggiudicazione , da versare  entro il termine perentorio di 30 

giorni ,a pena di decadenza.  

In caso di pluralità di offerenti   per lo stesso lotto , sarà esperita  apposita   gara tra i 

partecipanti,  con offerte in aumento non inferiori ad € 200,00 . 

Il lotto per il quale si concorre,sarà definitivamente  aggiudicato, decorsi tre minuti dall’ultimo 

rilancio,al maggiore offerente. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario,l’IVA se dovuta ,i bolli ,le spese di smontaggio trasporto e 

ripristino dei luoghi , dove i beni si trovano  custoditi ,che   saranno trasferiti nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trovano. 

 Per visionare i beni ,per ulteriori dettagli e   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: PVP giustizia portale delle vendite pubbliche, 

corriere di Sciacca.it ODCEC di Ag. 

    

  La presentazione delle offerte e la partecipazione alla vendita  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 , lo stato di fatto e di diritto dei 

beni staggiti , con esclusione di vizi o difetti di funzionamento e assenza di  garanzia ,come  

      desumibili dal fascicolo processuale.  

 Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizione di Legge. 

 

 

   

Sciacca,22/01/2020      F.to 

        Il custode Giudiziario  

        e Delegato alla Vendita  

        Dott. Pino Raia  

 

 

   


