
ASTA LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2020 
Concordato preventivo S4 Spa (già Sigma 4 Spa) 

R.G. 22/2019 presso il Tribunale di Ravenna 

Giudice Delegato: Dott. Alessandro Farolfi 

Commissari Giudiziali:  Nicola Xella e Gianandrea Facchini 

 

Il Liquidatore Giudiziale Dott. Virgilio De Santis da pubblico avviso che il giorno 21 

dicembre 2020 ad ore 10.00 e ss. si terrà presso lo stabilimento di Russi (RA) via 

Madrara n. 2/1 vendita dei seguenti beni mobili-minuteria d’officina  tramite 

procedura competitiva:  

 Lotto 1: viteria (di cui in allegato 1) offerta minima euro 0,3 al Kg.  

 Lotto 2: bronzine- boccole (di cui in allegato 2) offerta minima euro 0,6 al Kg. 

 Lotto 3: catene (di cui in allegato 3) offerta minima euro 0,6 al Kg. 

 Lotto 4: cuscinetti (di cui in allegato 4) offerta minima euro 0,6 al Kg. 

La descrizione contenuta negli allegati 1-4 è da ritenersi meramente indicativa in 

quanto al momento della consegna verrà determinata la effettiva consistenza dei 

lotti, vi potranno essere pertanto discrepanze rispetto ad essi. 

Ogni lotto verrà aggiudicato in via definitiva al soggetto che avanzerà offerta più alta 

con prezzo base non inferiore ad euro 0,3 al Kg. Per lotto 1-Viterie e euro 0,6 al kg 

per i lotti 2-3-4 e senza possibilità di avanzare offerte inferiori le quali non saranno 

giudicate valide. 

Il prezzo definitivo di ogni lotto verrà determinato applicando il prezzo offerto per 

chilogrammo al peso effettivo dei beni che costituiscono ciascun lotto posto in 

vendita. 

Le operazioni di pesatura si svolgeranno dopo la aggiudicazione a prima del ritiro dei 

beni. 

Il saldo prezzo dovrà essere effettuato prima del ritiro dei beni il quale dovrà 

inderogabilmente essere effettuato a spese e cura dell’aggiudicatario entro e non 

oltre il 31.12.2020 a pena di decadenza dalla aggiudicazione. 

Approssimativamente si stima che il peso complessivo di ogni lotto sia il seguente: 

 Lotto 1: viteria (di cui in allegato 1)  Kg. 12.711  



 Lotto 2: bronzine- boccole (di cui in allegato 2) Kg. 590 

 Lotto 3: catene (di cui in allegato 3) Kg. 538 

 Lotto 4: cuscinetti (di cui in allegato 4) Kg. 3149 

Nota bene: Le quantità indicate sono approssimative in quanto come anticipato il 

prezzo di ogni lotto verrà determinato al momento della consegna previa 

effettuazione delle operazioni di pesa che verranno svolte in contraddittorio con la 

parte aggiudicataria con strumenti di peso nella disponibilità del Liquidatore 

Giudiziale.  

I beni si intendono venduti con la clausola “visto e piaciuto” senza alcuna garanzia 

per vizi o difformità. 

Della cessione verrà emessa regolare fattura soggetta ad IVA come per legge. 

Non sono previsti diritti d’asta. 

Ai sensi dell’articolo 2922 la vendita non è soggetta alle norme concernenti la 

garanzia per vizi o mancanza di qualità e pertanto i beni oggetto del presente avviso 

saranno venduti senza garanzia di qualità nello stato di fatto e di diritto in cui essi si 

trovano, l’acquirente rinuncerà, con la stessa partecipazione alla gara, a sollevare 

qualsivoglia futura eccezione in ordine alla identità, condizione giuridica e qualità 

dei beni oggetto di cessione intendendosi il Concordato liberato da ogni 

responsabilità a riguardo anche in deroga all’art. 1494 c.c. L’esistenza di eventuali 

vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, eventuali adeguamenti alle 

normative vigenti in ambito di prevenzione e sicurezza  anche se occulti e non 

evidenziati nell’inventario allegato, non potranno dare luogo ad alcuna indennità, 

risarcimento, riduzione di prezzo, i cui oneri e spese saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

Sarà possibile visionare i beni costituenti ogni lotto contattando il sottoscritto 

Liquidatore Giudiziale Dott. Virgilio De Santis fino alle ore 18.00 del giorno 

17/12/2020  e previa fissazione di un appuntamento da concordarsi telefonando al 

0544 585431 

Russi 14 dicembre 2020 

                                                                               Il Liquidatore Giudiziale 

                                                                               Dott. Virgilio De Santis 

 


