
 

Condizioni Specifiche 
CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO 9/2016 SACMA SRL 

GIUDICA DELEGATO : MANUELA PALVARINI 
LIQUIDATORE GIUDIZIALE : PAOLA CAZZULI 

COMMISSIONARIO : IG.VT EXPO’ INVEST SRL 
 

TERMINI E CONDIZIONI SPECIFICHE 
 
LOTTO 3 
Tipologia di gara: 
Gara tra gli offerenti che hanno preventivamente versato la cauzione alla procedura, che si terrà 
mediante asta telematica asincrona sulla piattaforma autorizzata www.astexpo.it 
Per partecipare alla gara l’offerente,  come sopra identificato , dovrà obbligatoriamente iscriversi alla 
piattaforma www.astexpo.it ed inviare il modulo “condizioni specifiche” firmato su tutte le pagine, quale 
espressa accettazione di tutte le condizioni, all’indirizzo pec:  expoinvest@pec.it 
 
Termini ASTA: 
 
Inizio:    21/02/2019 ore 12:30 GMT+1 
Termine:   05/03/2019 ore 12:00 GMT+1 
 
 
 
Base ASTA: €   700,00+ iva di legge 
 
Rilanci: €    100,00 
 
Lotto composto da: 

lotto 3 
CATEGORIA DESCRIZIONE 

MACCHINE TRADIZIONALI AFFILAPUNTE 3M MOD.4/60 COMPL. 

 
 
 
Metodo di pagamento – termine di pagamento 
 
l’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo oltre iva entro e non oltre 5 giorni dall’aggiudicazione 
della gara a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla procedura  
 
 
 
 

http://www.astexpo.it/
http://www.astexpo.it/
mailto:expoinvest@pec.it


 

 
 
 
Ritiro 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni aggiudicati entro e non oltre 3 (TRE) mesi dal saldo 
prezzo; in mancanza si applicherà una penale giornaliera di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo fino allo 
scadere del 4° mese dal saldo prezzo e scaduto detto termine la procedura potrà procedere alla vendita, 
in danno, dei beni non ritirati  , trattenendo il ricavato a titolo di risarcimento. 
 
 
Altre condizioni specifiche 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. La vendita non è soggetta alle 
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. 
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendo di ciò tenuto conto 
nella valutazione dei beni. 
 
Diritti d’asta  -Buyer's Premium: 6% + IVA calcolato sul valore di aggiudicazione a carico 
dell’aggiudicatario da pagare a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato dal commissionario entro 5 giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
 
Extra-Time: se un'offerta viene formulata nei 5 minuti precedenti alla chiusura dell'asta, il tempo utile per 
effettuare un'altra offerta verrà esteso di ulteriori 5 minuti dall'ultima puntata ricevuta. Così ad oltranza, 
per ogni offerta vincente pervenuta entro i 5 minuti di extratime, il tempo utile per effettuare un'altra 
offerta verrà prolungato di ulteriori 5 minuti dall'ultima puntata ricevuta. 
 
 
 
 
 
 
Per ACCETTAZIONE 
 
Data____________________________ 
 
 
Timbro e Firma 
 
_________________________________ 
 


