
TRIBUNALE DI VARESE 

PROCEDURA N. 4353/2015 

CALZATURIFICIO FINEST FIGINI SRL 

COMMISSIONARIO ALLA VENDITA : EXPO’ INVEST S.R.L. 

CONDIZIONI SPECIFICHE DI VENDITA 

ASTA 1113 –  apre il giorno 19/01/18 ore 11 – chiude il 29/02/2018 alle ore 16 

piattaforma di pubblicazione www.astexpo.it 

 

I beni sopraindicati vengono ceduti come visti e piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano, a misura e non a corpo, senza alcuna garanzia per evizione, difetti, molestie ed esclusa ogni 

responsabilità per l’eventuale esistenza di pesi, gravami e diritti che possano essere fatti valere da 

terzi sui beni medesimi.  

La natura giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa essere impugnata per vizi della cosa, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, per la presenza di oneri di qualsiasi genere e 

per qualsiasi motivo non considerati, anche se non occulti o comunque non evidenziati in perizia 

che non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma dar luogo ad alcun risarcimento, eventuale 

risoluzione, indennità o indennizzo o riduzione del prezzo.  

Eventuali adeguamenti dei beni a tutte le normative vigenti ed in particolare a quelle in ambito di 

prevenzione, sicurezza così come quelli riguardanti la tutela ecologica e ambientale e, in generale, 

alle normative vigenti saranno ad esclusivo carico dell’acquirente che ne sopporterà qualsiasi spesa 

e onere, con esonero del cedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.  

LOTTO A) Prezzo di vendita – TESSUTI – PELLAMI - FODERE 

Il prezzo base d’acquisto è fissato in euro  6,00 (SEIEURO/00) per KG. 

oltre i diritti d’asta stabiliti nel 10% del prezzo imponibile aggiudicato.  



Il pagamento del corrispettivo avverrà il giorno stesso del prelievo dei beni dai magazzini ove 

ricoverati , previa pesata certificata da idonea pesa pubblica 

Il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente 

intestato a Expò Invest. S.r.l.  

IBAN: IT08 C056 9651 5900 0001 2070 X57  

 

LOTTO B) Prezzo di vendita – FORME IN POLIPROPILENE CON INSERTO IN FERRO 

Il prezzo base d’acquisto è fissato in euro  20,00 (VENTIEURO/00) per TON. 

oltre i diritti d’asta stabiliti nel 10% del prezzo imponibile aggiudicato.  

Il pagamento del corrispettivo avverrà il giorno stesso del prelievo dei beni dai magazzini ove 

ricoverati , previa pesata certificata da idonea pesa pubblica 

Il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente 

intestato a Expò Invest. S.r.l.  

IBAN: IT08 C056 9651 5900 0001 2070 X57  

 

B) Modalità della vendita  

Chiunque fosse interessato ai beni in oggetto, potrà partecipare alla vendita le cui modalità saranno 

quelle dell’Asta a tempo attraverso il portale della società commissionaria incaricata alla vendita , 

Expò Invest. S.r.l. sulla piattaforma www.astexpo.it.   

Le condizioni di partecipazione sono le seguenti; 

Registrazione sul portale www.astexpo.it attraverso l’apposito modulo predisposto 

Richiesta di partecipazione all’asta attraverso deposito cauzionale pari a € 2.000,00 

(duemilaeuro/00) 

http://www.astexpo.it/
http://www.astexpo.it/


Il deposito cauzionale dovrà essere eseguito attraverso bonifico bancario sul conto corrente 

intestato a Expò Invest. S.r.l. accreditato entro il giorno 16 febbraio 2018 

IBAN: IT08 C056 9651 5900 0001 2070 X57  

con la seguente causale “CAUZIONE ASTA LOTTO A TESSUTI PELLAMI FODERE”  

oppure “ CAUZIONE LOTTO B FORME IN POLIPROPILENE” 

Accertato l’accredito Expò Invest srl provvederà all’immediata abilitazione dell’offertate sulla 

piattaforma www.astexpo.it 

 

I rilanci sono fissati sin d’ora in : 

€ 1,00 (un  euro/00) per il LOTTO A 

€ 3,00 (tre  euro/00) per il LOTTO B 

 

SI PRECISA CHE POICHE NON E' 
STATO POSSIBILE CALCOLARE IL 
PESO DEI BENI SOPRA INDICATI 
GLI STESSI SARANNO CEDUTI 
ALL'AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 
PREVIA PESATURA PRESSO PESE 
AUTORIZZATE .          

 

 
 

Per la presa visione dei beni gli interessati dovranno contattare  il responsabile di procedura  
ANDREA CINILTANI –     
CELL : 340/5280128 entro il giorno 15 Febbraio 2018 alle ore 12 
 

 

C) Condizioni della cessione 

La quantificazione di peso effettivo e definitivo dei beni oggetto di procedura competitiva in unico 

lotto, verrà eseguita dall'aggiudicatario che procederà pertanto con il ritiro del magazzino previa 



pesata netta e lorda dei beni caricati. Il materiale oggetto di pesata ed asporto verrà quantificato 

e l’aggiudicatario provvederà all’immediato pagamento di quanto asportato. Solo nell’ultimo 

carico, verrà computata a compensazione debito/credito dell’aggiudicatario, la cauzione versata. 

In caso di mancato perfezionamento del pagamento a peso, quest’ultimo sarà dichiarato decaduto 

con conseguente incameramento del deposito cauzionale da parte della procedura e con riserva di 

richiesta dei danni in misura pari alla differenza tra il successivo prezzo di vendita e il prezzo offerto. 

Le imposte e tutti gli altri oneri derivanti dalla vendita  saranno a carico dell’acquirente.  

Restano valide invariate ed integrate le condizioni di vendita standard già pubblicate sulla 

piattaforma www.astexpo.it 

Vendita soggetta a IVA 22% . 

 

 

 

http://www.astexpo.it/

