
        

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

AVVISO DI VENDITA 

 

FALLIMENTO: GREEN BUILDING REAL ESTATE COSTRUZIONI SRL (R.F. 152/2015) 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Bozzo, con studio in Genova, Via Fiasella 1/3 nella qualità di Curatore 

del Fallimento in intestazione, autorizzato alla vendita dei beni oggetto del presente avviso con 

provvedimento del 18 luglio 2016  

AVVISA 

gli interessati che nella data e luogo sotto indicati procederà alla vendita dei beni già di proprietà 

della fallita Società costituiti dal compendio di arredi, attrezzature, impianti, prodotti e beni 

strumentali in genere indicati nel verbale di inventario concluso il 22/03/2015 allegato al presente 

avviso e disponibile presso lo Studio del Curatore per la visione.  

I beni oggetto del presente avviso si trovano attualmente depositati presso il cantiere in Genova, Via 

da Pino 3 ed i locali in Genova Salita Pino Sottano 3C ove sono stati inventariati e sono visibili 

previo appuntamento da concordare con il Curatore della Procedura.  

Si precisa:  

- che i beni sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, visti e piaciuti con 

esclusione di ogni eventuale responsabilità in capo al Fallimento e con rinuncia ad ogni eccezione o 

garanzia da parte dell'aggiudicatario dovendosi intendere onere posto a carico di ciascun 

concorrente (e quindi dell'aggiudicatario) il compimento di ogni verifica a riguardo. 

Prezzo base dell’offerta:  3.000,00. 

Rilancio minimo: Euro 100,00. 

Modalità e presentazione delle offerte: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 previo 



appuntamento, potranno essere presentate le offerte irrevocabili di acquisto che dovranno pervenire 

in busta chiusa, presso lo studio del  Dott. Paolo Bozzo, sito in Genova, Via Fiasella 1/3, telefono 

numero 010/562505, unitamente alla cauzione (per un importo non inferiore al 10% del prezzo 

proposto nell’offerta a titolo di cauzione, a pena di inefficacia dell’offerta stessa), che dovrà essere 

versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “FALLIMENTO GREEN 

BUILDING REAL ESTATE COSTRUZIONI SRL” inserito nella busta contenente l’offerta, 

unitamente a copia del documento di identità dell’offerente. Nel caso di Società l’offerta dovrà 

essere presentata dal legale rappresentante della stessa e dovrà essere altresì allegata la visura del 

Registro Imprese della Società stessa con data non anteriore a tre mesi dal giorno della gara.  

 Il giorno 01 agosto 2016, alle ore 12:00, viene fissato il termine ultimo per la presentazione delle 

precitate offerte. L’esame delle offerte tempestivamente presentate e l’eventuale gara informale tra 

gli offerenti avverrà il giorno 01 agosto 2016 alle ore 15:00 presso lo studio del Curatore, per 

individuare, in base all'esito della stessa, il soggetto aggiudicatario.  

Alla predetta gara potranno partecipare tutti gli offerenti. 

L’offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore con procura risultante da atto 

pubblico o scrittura privata autenticata da notaio salvo che il potere di rappresentanza non risulti dal 

Registro delle Imprese.  

Pagamento del prezzo: in caso di aggiudicazione il versamento del saldo prezzo, comprensivo di 

IVA, dovrà avvenire entro il giorno 5 agosto 2016 alle ore 18:00 a mezzo assegno circolare non 

trasferibile intestato a “FALLIMENTO GREEN BUILDING REAL ESTATE COSTRUZIONI 

SRL”. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e la cauzione depositata sarà 

incamerata a favore del Fallimento a titolo di penale. 

Ritiro dei beni : l'aggiudicatario dovrà improrogabilmente provvedere al ritiro di tutti i beni entro e 

non oltre 5 giorni dall'aggiudicazione a propria cura e spese. In caso di inadempimento 

l'aggiudicazione sarà revocata e la cauzione depositata sarà incamerata a favore del Fallimento a 

titolo di penale.  



Per ogni informazione contattare il Curatore Dott. Paolo Bozzo con Studio in Genova Via Fiasella 

1/3, Tel. 010562505 - email: paolo.bozzo@studiocbi.it 

Genova, 19 luglio 2016  

         Il Curatore 

           Dott. Paolo Bozzo  

  


