TRIBUNALE DI UDINE
AVVISO DI VENDITA
Il curatore fallimentare della procedura n. 13/20, Dott.ssa Vera Ardito,
AVVISA
che intende procedere alla vendita dei seguenti lotti:
1) Quota di partecipazione pari al 51,00% del capitale sociale di € 500.000,00 i.v. della società
INTERCONTAINERS LIVORNO SRL, con sede legale in Livorno, C.F. 00168700490, avente ad
oggetto La gestione di deposito di containers e merci varie, proprietaria di un terminal portuale
costituito da un varco principale, palazzina uffici, magazzino coperto e piazzale. Prezzo base €
837.000,00
2) Quota di partecipazione pari al 19,00% del capitale sociale di € 20.000,00 della società 8T SRL,
con sede legale in Monfalcone (GO), C.F. 00423220318 avente ad oggetto l’attività di autotrasporti
di merce per conto terzi e coordinamento degli stessi. Prezzo base € 9.000,00
3) Quota di partecipazione pari al 80,00% del capitale sociale di € 150.000,00 i.v. della società
ITALTRANSPORT LIVORNO SRL, con sede legale in Livorno, C.F. 00137340493, avente ad
oggetto l’attività di casa di spedizioni. Prezzo base € 10,00
4) Quota di partecipazione pari al 100,00% del capitale sociale di € 20.000,00 i.v. della società P&B
FERRIYROAD LIVORNO SRL A SOCIO UNICO, con sede legale in Livorno, C.F.01804880498
avente ad oggetto l’attività di autotrasporto per conto terzi. Prezzo base € 10,00
5) Quota di partecipazione pari al 40,00% del capitale sociale della società IMEK D.O.O., con sede
legale a Izola - Slovenia, C.F. 6847919000, avente ad oggetto l’attività di ingegneria meccanica per
auto da corsa. Valore di Prezzo base € 6.000,00.
Il tutto meglio descritto nella perizia agli atti della procedura.
Le quote sociali sono liberamente trasferibili salvo prelazione riservata agli altri soci da esprimersi
entro i termini indicati dai rispettivi statuti.
INVITA
● coloro i quali ne abbiano interesse a formulare offerta scritta di acquisto per ogni distinto lotto che dovrà
essere inviata entro il 18/9/2020, mediante raccomandata a.r., intestata a “Fallimento n. 13/20”, all’ufficio
del curatore in Udine - Via Roma n. 43- C.tre Roma int. 11/D;
● l’offerta dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto, nonché le generalità, il codice fiscale e partita
IVA, visura camerale e recapito telefonico dell’offerente;
 l’offerta dovrà contenere assegno circolare o ricevuta di avvenuto bonifico bancario intestato alla
procedura di importo pari al 10% del prezzo offerto per i lotti 1, 2 e 5 e pari al 100% per gli altri lotti, quale
caparra che verrà conteggiata in acconto in caso di aggiudicazione, trattenuta nel caso di mancato
pagamento della differenza nei termini stabiliti dal presente bando ovvero restituita in caso di mancata
aggiudicazione;
● saranno inefficaci le offerte inferiori al prezzo base indicato;
● presso l’ufficio del curatore in Udine – Via Roma n. 43 int. 11/D o del coadiutore Dott. Paolo Carotti in
Livorno – Via Delle Cateratte 90/6, il 21/9/2020 alle ore 11.30, saranno aperte le buste pervenute alla
presenza degli offerti (muniti di eventuale procura e/o delega se non titolare dei diritti di rappresentanza)
che potranno rilanciare in aumento le proprie offerte con un minimo di € 5.000,00 per il lotto n. 1, di €
1.000,00 per il lotto n. 2 e di € 100,00 per gli altri lotti; in tale sede, altresì, la partecipazione sarà
aggiudicata all’offerta ritenuta più conveniente per gli interessi della procedura,
PRECISA
1. che il versamento a saldo del prezzo offerto è da effettuarsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione;
2. che tutte le spese inerenti alla vendita, fiscali e non, s’intendono poste a carico dell’acquirente.
Maggiori informazioni presso il Curatore Dott. Vera Ardito (tel. 0432-504201, e-mail ardito@arkimede.it, pec
f13.2020udine@pecfallimenti.it).

