
Tribunale di Cagliari 

Fallimento N. 121/2021   

 

Regolamento di vendita senza incanto in blocco come rottami di beni mobili registrati 

* * * * 

A. Descrizione dei beni – prezzo e data della vendita  

 

I beni mobili registrati di seguito indicati sono venduti in blocco come rottami: 

1) ASTRA BM21FE1, betoniera, anno di immatricolazione 1981, targato BP368RP, tara 

indicata nella visura PRA kg. 14.400; 

2) ASTRA BM6430VA, betoniera, anno di immatricolazione 1993, targata RM2H3495, tara 

indicata nella visura PRA kg. 15120; 

3) ASTRA BM64 30, betoniera, anno di immatricolazione 1989, targata CL918CG, tara 

indicata nella visura PRA kg. 15.260; 

4) ASTRA BM 64 30, autobotte, anno di immatricolazione 1989, targata PG736005, tara 

indicata nella visura PRA kg. 1.400; 

5) ASTRA BM 21 F E 1 betoniera, anno di immatricolazione 1981, targata CY092LF, tara 

indicata nella visura PRA kg. 14.600; 

6) ASTRA BM21 FE1, betoniera per trasporto calcestruzzo, anno di immatricolazione 1980, 

targata BD322KV, tara indicata nella visura PRA kg. 15.500; 

7) ASTRA V I BM 64 36 V A CTG N3, betoniera, anno di immatricolazione 1989, targata 

EH785HL, tara indicata nella visura PRA kg. 14.800; 

8) ASTRA V.I. HD7 84 38 R A CTG N3 1, betoniera, anno di immatricolazione 2000, targata 

DS088VX, tara indicata nella visura PRA kg. 17.040; 

9) CITROEN MBWJZC furgone, anno di immatricolazione 1998, targato BA996YC, tara 

indicata nella visura PRA kg. 1.180; 

10) ALFA ROMEO V.C.L.M. 35AR8-A CALABRESE TC, cassone ribaltabile, anno di 

immatricolazione 1987, targato CA533816, tara indicata nella visura PRA kg. 2.210;  

11) ASTRA BM6426A, autoveicolo trasporto cementi, anno di immatricolazione 1993, targato 

BN969EP, tara indicata nella visura PRA kg. 15.080,  ;  

12) MINERVA S56S PELLICANO, semirimorchio con cassone ribaltabile, anno di 

immatricolazione 1987 targato SO002700, tara indicata nella visura PRA kg. 9.200; 

13) ASTRA 305 FT/2 6X4, betoniera, anno di immatricolazione 1988, targata BP501KG, tara 

indicata nella visura PRA kg. 19.960; 



14) MAGIRUS 33030H, betoniera, anno di immatricolazione 1990, targata BN424ER, tara 

indicata nella visura PRA kg. 14.130; 

15) FIAT 300 PC U A, attrezzato con pompa, anno di immatricolazione 1977, targata 

CM197JN, tara indicata nella visura PRA kg. 9.170. 

 

Prezzo base  

Il prezzo base l’intero lotto è fissato in € 20.492,00 (ventimilaquattrocentonovantadue/00, pari a 

€ 0,12 per kg. moltiplicato per tara indicata nelle visure PRA di kg. 170.770). Il prezzo definitivo 

verrà stabilito dopo la vendita a seguito di pesata, detratto il peso di pneumatici.  

 

Termine offerte   

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28 luglio 2022 presso lo studio del 

Curatore dott. Donatella Masala, in Cagliari in Via Corsica n. 25, con consegna a mano.  

 

Data della vendita 

La vendita è fissata per il giorno 29 luglio alle ore 12,00 presso lo studio del curatore dott. 

Donatella Masala, in Cagliari in Via Corsica n. 25 

 

Presentazione più offerte 

Nel caso di presentazione di più offerte verrà effettuata gara informale tra gli offerenti presso lo 

studio del curatore, con rilancio minimo di € 200,00, partendo dal prezzo dell’offerta più alta 

pervenuta. 

 

Cauzione  

La cauzione è fissata nella misura del 10% del prezzo offerto, determinato presuntivamente 

moltiplicando il prezzo offerto per kg. per la tara di kg. 170.770. 

 

B. Le Offerte 

Gli offerenti, entro le ore 12,00 del giorno 28 luglio 2022, consegneranno presso lo studio del 

Curatore le offerte in busta chiusa, contenente assegno circolare non trasferibile  intestato alla 

procedura pari al 10% del prezzo base,  come sopra descritto, a titolo di cauzione, a pena di 

inefficacia. 

Le offerte, in busta chiusa con indicato all’esterno “fallimento GLAREA SRL IN 

LIQUIDAZIONE -  vendita in blocco del 29/07/2022”, dovranno contenere: 



a. Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, lo stato civile, il 

domicilio, il recapito telefonico, fax e/o indirizzo di posta elettronica dell’offerente, 

presso il quale ricevere le eventuali comunicazioni. Se l’offerente agisce quale legale 

rappresentante di altro soggetto, dovrà allegare la procura o l’atto di nomina che 

giustifichi i poteri ovvero, se trattasi di società, il certificato del registro delle imprese 

da cui risultino i poteri; 

b. copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale e, in caso di 

società, certificato camerale dal quale risultino i poteri 

c.  precisazione che si accetta quanto contenuto nel regolamento di vendita e impegno ad 

assumere a proprio carico le spese di trasporto, rottamazione e radiazione dal PRA dei 

beni aggiudicati.  

d. il prezzo offerto, non inferiore a € 0,12 per kg.;  

e. assegno circolare non trasferibile intestato a Fallimento GLAREA SRL IN 

LIQUIDAZIONE  

L’offerta è irrevocabile fino alla comunicazione della mancata aggiudicazione ed alla 

restituzione della cauzione. 

Saranno inefficaci le offerte pervenute oltre il termine stabilito dal bando, quelle per somme 

inferiori al prezzo base e quelle non accompagnate dalla cauzione prevista. 

 

C. Esame offerte e gara tra gli offerenti  

Il giorno stabilito per l’eventuale gara le buste saranno aperte presso lo studio del Curatore alla 

presenza degli offerenti e di un collaboratore dello studio che fungerà da segretario 

verbalizzante. Nel caso di un unico offerente che risultasse aver presentato un’offerta pari o 

superiore al prezzo base verrà contestualmente disposta l’aggiudicazione.  

Nel caso in cui risultassero presentate più offerte, verrà svolta gara tra gli offerenti con prezzo 

base pari alla maggiore offerta, con rilanci pari € 200,00. 

La cauzione sarà immediatamente restituita agli offerenti non aggiudicatari presenti all’apertura 

delle buste; 

La cauzione dell’offerente aggiudicatario risulterà incamerata dalla curatela in conto del maggior 

prezzo di vendita ed il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto, al lordo di 

imposte e di ogni altro onere, entro il termine tassativo di giorni sette dall’aggiudicazione. 

I beni costituenti il lotto in vendita verranno venduti in loco, come visti e piaciuti, spese di 

trasporto a carico dell’aggiudicatario. 



Il mancato pagamento del saldo del prezzo entro il termine stabilito determinerà l’inadempienza 

dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di penale, impregiudicato in ogni caso il 

diritto della procedura al risarcimento del maggior danno; 

La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto nel quale i beni si trovano, esclusa ogni 

garanzia per vizi e mancanza di qualità. 

Le spese di trasporto, rottamazione e radiazione dal PRA sono a carico dell’aggiudicatario.  

Il presente regolamento di vendita sarà disponibile nell’area pubblica del sito 

www.fallimenticagliari.como presso lo studio del Curatore.  

La pubblicità legale per l’avviso di vendita sarà effettuata trenta giorni prima della vendita sul 

Portale delle Vendite Pubbliche https//pvp.giustizia.it./pvp/ e sul periodico online “Il Baratto”. 

 

 

 

 


