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Tribunale Civile e Penale di Trento 
 

PROCEDURA CONCORSUALE: C.P. SEA SPA - N. 2/2017 

GIUDICE DELEGATO: dott. Benedetto Sieff 

COMMISSARIO GIUDIZIALE: dott. Luca Gasparini 

LIQUIDATORE GIUDIZIALE: dott. Michele Ballardini 

AVVISO II^ ASTA DI VENDITA COMPETITIVA BENI MOBILI 

Si rende noto che il giorno 26 giugno 2019 ad ore 10.00 presso la sede sociale della Società Sea Spa 

in Trento (TN), Via Ernesto Sestan n. 17, a seguito di pareri favorevoli del Commissario giudiziale, 

del Comitato dei Creditori e del Liquidatore sociale, con presa visione del Giudice Delegato dott. 

Benedetto Sieff, si terrà la procedura competitiva ex art. 107 l.fall. per la vendita dei seguenti beni 

mobili, come dettagliato nella perizia di stima: 

 

I° LOTTO – compendio mobiliare: 

 

CAMION IVECO mod. 80E14 EURO CARGO - 2 assi - con autogru FASSI F40.22 - potenza 100 

KW – alimentazione a gasolio – 31 cavalli - portata 2,4 t – cilindrata 3908 cc – direttiva euro assente 

- no ecodiesel - 3 posti - peso 7,5 t - targa AY 932 JK - carta di circolazione dd. 18.11.1998 - km 

374.000 circa - mezzo fermo in magazzino SEA di Trento. 

Prezzo base ridotto del 25% rispetto alla stima: € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) - aumento 

minimo in caso di gara € 100,00 (cento/00). 

 

II° LOTTO – compendio mobiliare: 

 

FURGONE FORD TRANSIT CONNECT – 4 porte - alimentazione a gasolio - targa DT 488 DC - 

carta di circolazione dd. 19.12.2008 - km 203.000 circa  - mezzo fermo in magazzino SEA di Trento. 

Prezzo base ridotto del 25% rispetto alla stima: € 2.175,00 (duemilacentosettantacinque/00) - 

aumento minimo in caso di gara € 50,00 (cinquanta/00). 

 

III° LOTTO – compendio mobiliare: 

 

FIAT PUNTO VAN 1.3 - 3 porte - alimentazione a gasolio  - targa ED 632 AS - carta di circolazione 

dd. 25.06.2010 - km 180.000 circa  - mezzo fermo in magazzino SEA di Trento. 

Prezzo base ridotto del 25% rispetto alla stima: € 2.775,00 (duemilasettecentosettantacinque/00) - 

aumento minimo in caso di gara € 50,00 (cinquanta/00). 

 

IV° LOTTO – compendio mobiliare: 

Tipo Modello Targa Anno Km al 31/12/18 VALORE DI STIMA

Autocarro Camion 75E14 3 1 Ctg N2 con gru AY 932 JK 1998 374.000 10.000,00 €          

Tipo Modello Targa Anno Km al 31/12/18 VALORE DI STIMA

Autocarro Transit Connect 200 S 2 posti DT 488 DC 2008 203.000 2.900,00 €            

Tipo Modello Targa Anno Km al 31/12/18 VALORE DI STIMA

Autocarro Punto Van 2006 3P 1,3 Mjt 16V 75Cv Actual 2 posti ED 632 AS 1998 374.000 3.700,00 €            
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AUDI BERLINA A6 - 5 porte - cilindrata 3000 cc - alimentazione a gasolio - targa EL 787 FA- carta 

di circolazione dd. 07.03.2012 – km 220.000 circa.  Mezzo a Trento. 

Prezzo base ridotto del 25% rispetto alla stima: € 13.125,00 (tredicimilacentoventicinque/00) - 

aumento minimo in caso di gara € 100,00 (cento/00). 

 

V° LOTTO – compendio mobiliare: 

 

CAMION MERCEDES BENZ AG mod. 1838 - 3 assi - con autogrù PALFINGER PK22000/B da 3 t 

– potenza 280 KW – alimentazione gasolio – 75 cavalli - portata 11,9 t – cilindrata 14618 cc – 

direttiva euro assente - ecodiesel - 2 posti - peso 26 t  - targa EZ 095 YA - carta di circolazione dd. 

29.10.1996 - km 230.000 circa - mezzo fermo in attesa di riparazione in officina a Salerno (cambio 

rotto) 

Prezzo base ridotto del 25% rispetto alla stima: € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) - aumento 

minimo in caso di gara € 100,00 (cento/00). 

 

Le vendite di ogni lotto sono soggette ad Iva. 

Le vendite sono disposte a corpo e non a misura, con riferimento allo stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano i beni suindicati. Le vendite si devono considerare come forzate e quindi non 

soggette alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potranno essere 

revocate per alcun motivo. 

 

Per partecipare alla gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile, in busta chiusa, entro le 

ore 12.00, del giorno 25 giugno 2019, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale dott. Michele 

Ballardini in Tre Ville, Fraz. Preore, Via Filippo Serafini n. 17. Sulla busta dovrà essere indicato 

esclusivamente la data della gara e il nome della procedura concorsuale; nessuna altra indicazione, 

né il nome delle parti, né il bene per cui è stata fatta l’offerta o altro deve essere apposto sulla 

busta. 

L’offerta dovrà contenere: 

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile (se coniugato in regime di comunione dei 

beni indicare i dati anagrafici e fiscali del coniuge), codice fiscale, domicilio e recapito telefonico 

del soggetto cui andrà intestato il bene mobile; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta dei genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; per enti e società, dovrà 

essere indicata la denominazione sociale, il codice fiscale, la partita Iva, la sede legale, il recapito 

telefonico ed i dati anagrafici del legale rappresentante; 

b. fotocopia del documento di identità dell’offerente o visura camerale aggiornata nel caso sia una 

società, con fotocopia del documento di identità del firmatario legale rappresentante; 

c. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta e l’indicazione del numero del lotto; 

d. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base, inteso al netto 

delle spese e imposte, indicato nel presente avviso, a pena di esclusione; 

Tipo Modello Targa Anno Km al 31/12/18 VALORE DI STIMA

Autoveicolo Audi A6 EL 787 FA 2012 213.000 17.500,00 €          

Tipo Modello Targa Anno Km al 31/12/18 VALORE DI STIMA

Autocarro Mercedes Camion AG 1838 L48 EZ 095 YA 1996 230.000 14.000,00 €          
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e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; 

f. impegno al versamento del saldo prezzo alla data che sarà fissata e comunicata dal Liquidatore 

Giudiziale entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione; 

g.  assegno circolare non trasferibile intestato a “CONCORDATO PREVENTIVO SEA SPA”, per 

un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione; 

Nel caso in cui l’offerta non rispetti quanto previsto ai punti precedenti, la medesima verrà esclusa. 

L’offerta deve intendersi irrevocabile. La mancata partecipazione all’udienza di gara o il ritiro 

dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara e la perdita della cauzione. 

Nel giorno fissato per la procedura competitiva ex art. 107 l.fall., la gara avrà inizio con l’apertura 

delle buste avanti al Liquidatore Giudiziale, assistito da n. 2 testimoni; in caso di offerta unica il 

lotto sarà aggiudicato all’unico offerente in base al prezzo offerto, purché non inferiore al prezzo 

base; in caso di più offerte valide si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta ricevuta e con 

l’aumento minimo sopra indicato. I beni verranno definitivamente aggiudicati a chi avrà effettuato 

il rilancio più alto. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre la conclusione 

della gara, neppure qualora il prezzo offerto fosse superiore al 10% rispetto a quello di 

aggiudicazione. 

L’aggiudicazione, anche in caso di unico offerente aggiudicatario, non costituirà un diritto 

all’acquisto del bene da parte dell’offerente, restando piena facoltà del Giudice Delegato di 

valutare se dar luogo o meno alla vendita. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, l.fall., il Giudice 

Delegato può infatti sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati 

motivi, o impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti 

notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 

Ai partecipanti non aggiudicatari verrà restituita la cauzione versata. 

A seguito di nulla osta del Giudice Delegato, l’aggiudicatario dovrà procedere al versamento del 

saldo prezzo e dell’Iva entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione; il mancato pagamento del 

saldo prezzo comporterà la revoca dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione. 

Il Liquidatore Giudiziale assumerà l’impegno a provocare presso il Giudice Delegato il decreto di 

cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei 

pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 

108, comma 2, l.fall. 

La proprietà ed il godimento dei beni mobili saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario a 

partire dalla data della fattura di vendita dei beni mobili che verrà emessa contestualmente 

all’incasso del saldo prezzo. Il ritiro dei beni dovrà avvenire entro 10 giorni dal saldo del prezzo. In 

caso contrario vi provvederà il Liquidatore Giudiziale con spese o oneri a carico dell’acquirente. 

Il Liquidatore Giudiziale informerà degli esiti della procedura il Giudice Delegato ed il Comitato 

dei Creditori depositando in Cancelleria la relativa documentazione. 

Si comunica che il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul portale internet delle 

procedure concorsuali del Tribunale di Trento (http://www.tribunale.trento.giustizia.it) area 

VENDITE GIUDIZIARIE, sul sito internet http://www.asteimmobili.it; per quanto riguarda i mezzi 

l’avviso sarà pubblicato anche su Secondamano e Autoscout. Il presente è consultabile anche sul 

sito http://www.fallimentitrento.com/    nella sezione  “ULTIMI BENI IN VENDITA”. 

http://www.tribunale.trento.giustizia.it/
http://www.fallimentitrento.com/
http://www.fallimentitrento.com/
http://www.asteimmobili.it/
http://www.fallimentitrento.com/
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Un estratto del suddetto sarà, inoltre, pubblicato, per una volta, sul settimanale di annunci 

economici “Bazar Trentino”. Potranno, inoltre, essere effettuate altre forme di pubblicità della 

vendita competitiva. 

Per ulteriori informazioni e per prenotare le visite è a disposizione il Liquidatore Giudiziale dott. 

Michele Ballardini – tel.: 0465/322910; fax: 0465/941969; P.E.C.: michele.ballardini@pec.odctrento.it; 

e-mail: michele.ballardini@partnersbp.it 

Trento, 09 maggio 2019. 

        Il Liquidatore Giudiziale 

          dott. Michele Ballardini 


