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BANDO DI GARA 

VENDITA  BENI 

Si rende noto che il Fallimento GEFOOD S.R.L. ha indetto una gara tramite procedura 

aperta da esperirsi con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa finalizzata alla vendita dei beni aziendali come da elenco che segue: 

 Procedura, costituito dai seguenti beni:  

scaffalature in legno 

sedie con rotelle 

poltrona ufficio 

scrivania in legno e metallo 

cassettiera a tre cassetti 

computer desktop marca max data con 

monitor mouse tastiera 

stampante HP LASERJET 1200 

telefono a tastiera dial face 

calcolatrice da tavolo modello aurora 

computer portatile acer 

occhiali da sole modelli vari 

Per l'esatta descrizione ed identificazione dei beni costituenti il complesso aziendale si 

rimanda all'inventario del 13.02.2015. 

La vendita avviene a corpo e l’offerta deve essere fatta per l’intero compendio di beni. 

L'offerta, oltre a contenere l'indicazione del prezzo (base) proposto per l'acquisto 

dell’azienda - importo che non potrà essere inferiore a quello di euro 400,00 

(quattrocento/00) oltre iva (22%), dovrà essere cauzionata con assegno circolare non 

trasferibile pari al 20%. 

La cauzione sarà trattenuta a titolo di caparra in mancanza del versmento del saldo da 

effettuarsi entro giorni dieci dalla definitiva aggiudicazione e, quindi, dal giorno della 

gara. 

Qualora dovessero pervenire più offerte, si procederà alla gara competitiva con rialzi 

minimi di € 20,00 dell'offerta migliore. 

Si precisa che la consegna dei beni all'aggiudicatario potrà avvenire solo dopo che 

quest'ultimo avrà adempiuto integralmente al saldo del prezzo. 



Il ritiro dei beni dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario. 

Le offerte, contenenti gli elementi sopra precisati, dovranno pervenire presso lo studio 

del curatore in Genova via Palmaria, 9/4 entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 Aprile 

2015, in busta chiusa. L'apertura delle buste avverrà presso lo studio del curatore 

fallimentare in data  10 Aprile 2015 alle ore 10:00.  

Per eventuali informazioni e per la documentazione relativa ai beni, rivolgersi al: 

Curatore fallimentare, Dott. Andrea Cosenza 

Via Palmaria, 9/4 -16121 - Genova 

Telefono: 010.570.48.05 - Fax: 010.570.48.05, 

Email: andrea.cosenza@libero.it 

Email procedura: f186.2014genova@pecfallimenti.it  

Genova, 05 Novembre 2013. 


