TRIBUNALE DI VENEZIA
FALLIMENTO COSTA PETROLI S.R.L. (N. 162/2015)
*** § ***
GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA DANIELA BRUNI
CURATORE: DOTT. ANDREA MARTIN

AVVISO DI VENDITA A PROCEDURA COMPETITIVA SEMPLIFICATA

- QUARTO ESPERIMENTO Il Curatore Dott. Andrea Martin, in esecuzione del progetto di liquidazione approvato dal Giudice
Delegato, intende procedere alla vendita della seguente nave minore del tipo “bettolina per trasporto carburanti” facente parte dell’attivo fallimentare, corrispondente alla seguente descrizione:
Motocisterna denominata “S. LUCIA” iscritta al n. CI 2947 del Registro Navi Minori
e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Chioggia, T.S.L. 47,96.
L’individuazione del compratore avverrà alle seguenti condizioni e modalità come indicate
nell’ordinanza di vendita del G.D. del Tribunale di Venezia Dott.ssa Gabriella Zanon:
La selezione dell’acquirente e l’eventuale gara sono fissate per il giorno 6 maggio 2019 ad ore 12
presso lo studio del Curatore sito in Venezia Mestre, Via Rosa 9, al prezzo base di € 50.000 (cinquantamila Euro), così ribassato del 40,74% rispetto al prezzo di € 84.375 proposto in occasione
del precedente esperimento di gara, con termine per la presentazione delle offerte in busta chiusa
entro le ore 12.00 del giorno 3 maggio 2019 presso lo studio del legale della procedura avvocato
Cristiano Alessandri in Venezia, San Marco 3727/A, Calle della Mandola.
Il prezzo sopra indicato deve intendersi al netto di IVA qualora dovuta a termini di legge.
Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa con la sola indicazione esterna “Fallimento
Costa Petroli S.r.l. – Vendita 06/05/2019” e corredate da un deposito cauzionale d’importo pari al
10% dell’offerta sotto forma di assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Costa Petroli S.r.l.”. In caso di più offerte si procederà immediatamente ad una gara, assumendo come
prezzo base quello dell’offerta più alta e con aumenti in misura minima non inferiore ad Euro
5.000,00.
La vendita della bettolina avverrà alle condizioni “come sta e giace”, attualmente ormeggiata presso la Cantieri Navali Chioggia S.r.l., loc. Val da Rio, Chioggia, espressamente esclusa qualsiasi garanzia per vizi ed evizione, con facoltà per i concorrenti di prendere visione della perizia di stima
richiedendone copia al seguente indirizzo di posta elettronica: guido@ssmsrl.it.
Il saldo del prezzo da parte del Compratore Selezionato, oltre ad IVA se dovuta a termini di legge e
al netto del deposito già versato, dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di designazione, mediante assegno circolare intestato “Fallimento Costa Petroli S.r.l.” da far
pervenire al Curatore entro il suddetto termine, oppure mediante bonifico sul conto corrente della
procedura IT 41 V 02008 02009 000104790475, con valuta entro il medesimo termine
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Con il versamento del saldo, il Compratore Selezionato indicherà al Curatore un notaio di sua scelta, all’interno del distretto notarile di Venezia, per la stipulazione del contratto di vendita.
In caso di mancato pagamento del saldo da parte del Compratore Selezionato, costui decadrà da
ogni diritto senza necessità di comunicazione o messa in mora ed il deposito cauzionale verrà incamerato dal Curatore a titolo di penale, salvo l’eventuale maggior danno.
Venezia, 22 marzo 2019
Il Curatore
Dott. Andrea Martin
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