
 

 
PROCEDURA N. 0140/2021 

FONDERIA BRONZO – OTTONE – ALLUMINIO 
 

INVITO AD OFFRIRE 
 
 

AGP SRL GLOBAL AUCTIONS comunica che è stata incaricata di raccogliere 
manifestazioni di interesse in favore della Procedura n. 0140/2021 per il 
LOTTO N.1 RAMO D’AZIENDA per l’ INTERO, LOTTO N.2 BENI 
MOBILI , LOTTO N.3 PACCHETTO CLIENTI/FORNITORI, le richieste 
per la visione devono pervenire entro le ore 24.00  del giorno 12.9.2021 
da inviarsi all’indirizzo pec : agp.srl@legalmail.it   
 
LOTTO  N.1   - RAMO D’AZIENDA per l’ INTERO 
 
Gli interessati, manifestato l’interesse, dovranno sottoscrivere 
predisposta lettera di intenti con descritte le linee guida per l’eventuale 
acquisto. 
 
 LOTTO N.2 –   BENI MOBILI  
  
 ELENCO 
LOTTO	

2	 CODICE	 DESCRIZIONE	procedura	0140/21	 MARCA	 	PREZZO	BASE		

1	Tramoggia	contenimento	terre,		
1	nastro	trasportatore	della	terra	alla	
1	molazza,		
1	nastro	trasportatore	della	terra	alle	
3	tramogge	contenenti	la	terra	per	lo	stampaggio.	
3	macchine	formatrici,	da	dove	le	staffe	vanno	al	
1	impianto	automatico	accoppiamento	staffe	e	distaffatura.	
L’impianto	è	completato	dalle	rulliere	e	1	carrello	per	lo	scorrimento	delle	staffe.	
Abbiamo	inoltre	2	forni	fusori	rovesciabili	(uno	per	l’alluminio	e	uno	per		il	bronzo).	
1	gru	a	cavalletto	con	un	paranco	da	2	tonnellate	di	portata.	



Nella	zona	di	finitura	delle	fusioni		ci	sono	
1	sabbiatrice	a	tavola	rotante,	
1	sega	a	nastro,	
1	smerigliatrice,	
1	bilancia.	
REPARTO	OFFICINA	:	
1	trapano	a	colonna,	
1	smerigliatrice	a	disco,	
2	seghe	a	nastro,	
1	saldatrice,	
1	bilancia	più	piccola.		
1	motoscopa,	
1	carrello	elevatore	elettrico.	
scaffali	e	altri	piccoli	attrezzi.	
	
IL	 VALORE	 DI	 EVENTUALI	 MATERIE	 PRIME	 RESIDUE	 E’	 DA	 QUANTIFICARE	
SEPARATAMENTE	AL	MOMENTO	DELL’ACQUISTO.	
 
 
LOTTO N.3 –  ELENCO CLIENTI / FORNITORI 
 
Gli interessati dovranno presentare offerta irrevocabile di acquisto, 
cauzionata, su fac-simile fornito da Agp srl. 
 
Condizioni particolari riferite ai lotti 1, 2 , 3 da rispettare e senza le quali 
l’offerta si considera non ricevibile : 

1) Beni mobili : i beni vanno visionati prima della presentazione della 
proposta di acquisto. L’accesso alla visione viene concesso, una sola 
volta per azienda, per cui gli interessati devono premunirsi di tutto il 
personale eventualmente coinvolto (manutentori,trasportatori,elettricisti 
etc..) comunicando alla scrivente, anticipatamente, generalità e 
mansioni. 

Costo per la visione e per ogni accesso successivo €250+iva per 
persona, pagamento anticipato un giorno prima della visione.  

2) cauzione : nel caso in cui interessi l’acquisto è prevista una cauzione a 
titolo di caparra per € 9.000 (novemila) da accompagnare con bonifico 
il giorno prima della presentazione dell’offerta ; cauzione infruttifera che 
verrà restituita, stesso mezzo, in caso di rinuncia all’acquisto (da 
notificare per iscritto mezzo mail) o esito negativo dello stesso, entro 
5gg lavorativi dal diniego dell’offerta, in caso contrario verrà trattenuta a 
titolo di caparra sul prezzo offerto e detratta dal prezzo di 
aggiudicazione definitivo ; 



3) visura camerale recente. 
4) PAGAMENTO  :  100% anticipato prima dell’eventuale asporto dei beni 
5) la proposta è condizionata alla accettazione da parte della società 

liquidante 
6) indicare nominativo della ditta incaricata dell’asporto beni 
7) diritti Agp srl ,10%+iva 
8) con la presentazione dell’offerta si ritengono espressamente accettate 

le condizioni generali di vendita della Agp srl global auctions, 
pubblicate sul sito, e quelle particolari  del presente bollettino 

 
A) asporto beni : nomina di un capo cantiere per tutto il tempo in cui l’impresa 
è coinvolta nei lavori. Predisposizione del Piano Sicurezza e coordinamento 
(PSC).Tutto il personale coinvolto dovrà essere munito dei relativi certificati e 
patentini. Predisporre assicurazione per danni all’immobile di valore 
adeguato. 
Dovranno essere realizzati tutti gli apprestamenti “generali” di cui 
usufruiscono le generalità dei lavoratori (ad es.recinzioni di cantiere, 
segnaletica di sicurezza, protezioni varie , protezione cavi elettrici 
ripristinando le prese di corrente una volta scollegate le macchine, se dovuto, 
in modo da isolarle). 
B) piano generale per la gestione delle emergenze 
 
Intestazione bonifico : aste giudiziarie e private srl global auctions 
 BANCA D’APPOGGIO: UNICREDIT 
 AGENZIA: San Vendemiano CODICE IBAN:  IT 83 I 02008 62060 000103250254  
BIC SWIFT: UNCRITM1A69 

 
Gli interessati all’acquisto dovranno ISCRIVERSI AL SITO COMPILANDO LA 
SCHEDA apposita e presentarsi muniti di un documento di riconoscimento 
valido e del codice fiscale; per le società sarà necessario, sempre previa 
iscrizione al sito, presentare copia di Visura Camerale (emissione non inferiore 
a tre mesi) e documento d’identità del legale rappresentante. Chi presenta 
l’offerta si deve intestare la fattura. 
 
 
Per Maggiori Informazioni, orari, Condizioni Generali di Vendita e 
appuntamenti per la Visione previo richiesta scritta mezzo e-mail a : 
direzione@asteagp.com  e  telefonando al n.tel. 333 3557070. 
 

AGP srl  GLOBAL AUCTIONS  -  30172  Mestre (Ve)  via Felisati 67 
C.F./ P.IVA: 04243150275 - REA N.VE 378216 

ASTE FALLIMENTI LIQUIDAZIONI 



 
 
 
 
 
 
 


