RACCOLTA DI OFFERTE MIGLIORATIVE
In esecuzione all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 336618 del 27/11/2019, il
sottoscritto Commissario Liquidatore della AGRICOLA NUOVA GENERAZIONE SOC. COOP. in LCA, Avv.
Stafano Mazzuoli, nominato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 356/2018 del 05 settembre 2018,
avvisa che, nel quadro delle attività finalizzate al realizzo dell’attivo ed avendo ricevuto proposta di acquisto per i
seguenti beni mobili di seguito meglio identificati:
N.INV.

ATTREZZATURE E
IMPIANTI

SEDE

CLASSIFICAZIONE

6a

n.3 silos olio de silla da 20.000lt

Martano

Silos

6b

n. 8 silos olio de silla da 5.000 lt

Martano

Silos

Martano

Silos

Martano

Silos

Martano

Silos

Martano

Silos

Martano

Silos

Martano

Elevatore

Martano

Elevatore

Martano

Impianto frantumazione Olio

Corigliano

Impianto stazionamento

Corigliano

Impianto frantumazione Olio

Corigliano

Elevatore

6c
9a
9b
9c
9d

n. 4 silos olio de silla da 10.000
lt
n. 2 fiorettati da 3000 lt
n. 1 fiorettato officina Marotta
da 5000 lt
n. 2 fiorettati officina Marotta
da 2900 lt
n. 1 fiorettato da 1500 lt
Muletto elettrico non

13

funzionante Linde E12Z-02
anno 2005

14

Elevatore Hyster 2.5 modello
H2.5 FT anno 2012
Impianto (n. 2 linee di

19

produzione olio complete)
Pieralisi
Impianto deposito

1c

stazionamento olio 18 silos da
300hl + 6 silos da 100 hl oltre
impianto carico e scarico
Impianto (n. 1 linea di

3c

produzione olio completa)
Pieralisi da 20ql/h

12c

Elevatore elettrico Linde
modello E14 del 2006

di proprietà della AGRICOLA NUOVA GENERAZIONE SOC. COOP. oggi in LCA, meglio descritti in perizia
consultabile presso il destinatario delle offerte, sul sito www.astegiudiziarie.it, dove è visionabile il presente avviso;
procederà alla vendita qualora entro le ore 12:00 del giorno 24/01/2020 non siano pervenute al Commissario
Liquidatore offerte cauzionate migliorative della seguente:

1) “propone di acquistare i beni descritti in premessa……., al prezzo complessivo di €
256.000,00 (duecentocinquantaseimila/00) oltre IVA, oneri di legge e spese di smontaggio
e trasporto”.
Le eventuali offerte migliorative dovranno contenere i dati anagrafici e l’eventuale indirizzo pec dell’offerente, se
formulate da persona giuridica dovranno essere accompagnate da copia della visura camerale, inoltre dovranno
pervenire in busta chiusa e sigillata presso lo studio del Commissario Liquidatore Avv. Stefano Mazzuoli in Via del
Pregresso n. 7 – 06061 – Castiglione del lago (PG) - tel. 075/9652017.

Le offerte dovranno essere cauzionate tramite assegno circolare non trasferibile intestato a “AGRICOLA NUOVA
GENERAZIONE SOC. COOP. IN L.C.A.” pari al 10% del prezzo offerto, in allegato all’interno della busta
contenente l’offerta.
Saranno irricevibili eventuali proposte pervenute successivamente, anche se spedite a mezzo posta in data antecedente.
Le spese di trasferimento dei cespiti saranno a carico dell’acquirente.
In caso di ricezione di offerte valide, sarà effettuata una gara avanti al Commissario Liquidatore, estesa anche
all’offerente originario, sulla base dell’offerta più alta, con aggiudicazione al miglior offerente.
I beni saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, che l’acquirente dovrà dichiarare
espressamente di conoscere ed accettare.
Il presente annuncio non costituisce un’offerta al pubblico né impegna il Commissario Liquidatore a contrarre.
Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso il Commissario Liquidatore Avv. Stefano Mazzuoli tel:
075/9652017 – Mail Pec: lca356.2018lecce@pecliquidazioni.it
Il trattamento dei dati inviati dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

