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INVITO AD OFFIRE CON EVENTUALE GARA TRA I PARTECIPANTI 

 

Il Liquidatore giudiziale del Concordato Preventivo n. 58/2014 di Marces s.a.s. di Cesare 

Menasci & C., è interessato a raccogliere e valutare offerte di acquisto, anche in vista della 

gara tra i partecipanti, che non sono vincolanti per la procedura, per i seguenti beni mobili 

di proprietà della società: 

Lotto n. 1) Opel Corsa 1.2 16V, tg. DY168LP, data immatricolazione 30/09/2009; 

Lotto n. 2) Mercedes CL 500, tg. DK764LH, data immatricolazione 12/07/2007; 

Lotto n. 3) Mercedes ML 55 AMG, tg. CC630PF, data immatricolazione 08/08/2002; 

Lotto n. 4) Ford Transit 300 TD, tg. CR232VM, data immatricolazione 13/09/2004; 

Lotto n. 5) Peugeot Ranch DSW, tg. BN202GL, data immatricolazione 05/09/2000; 

Lotto n. 6) Fiat Punto 55, tg. AG033MS, data immatricolazione 25/10/1995; 

Lotto n. 7) Mercedes Sprinter 412, tg. BD307WZ, data immatricolazione 24/05/1999, 

sprovvisto di motore; 

Lotto n. 8) Mercedes Sprinter 412, tg. BD207BE, data immatricolazione 02/04/1999, 

sprovvisto di motore; 

Lotto n. 9) Mercedes 308 DF, tg. RM2K2453, data immatricolazione 04/03/1994; 

Lotto n. 10) capi d’abbigliamento di proprietà della Merimar s.a.s.; 

Lotto n. 11) capi d’abbigliamento di proprietà della Menasci s.a.s.; 

Lotto n. 12) stigliature d’arredo di proprietà della Merimar s.a.s.; 

Lotto n. 13) stigliature d’arredo di proprietà della Menasci s.a.s. 

Si informa che è possibile visionare i suddetti beni i quali sono siti in Roma, presso Via 

Tiburtina 1172, previo appuntamento telefonico.  

Le offerte di acquisto dovranno pervenire entro il 7 maggio 2018 ore 16:00 in busta chiusa 

presso lo studio dello scrivente Liquidatore giudiziale in Roma, Corso d’Italia 19, con 

indicazione all’esterno del numero della procedura e del lotto a cui si riferisce l’offerta, 

allegando inoltre assegno circolare pari al 10% dell’importo offerto intestato a 

“Liquidazione giudiziale CP Marces s.a.s di Cesare Menasci & C” anche secondo le indicazioni 

di cui al fac-simile allegato. 

Le buste saranno aperte il giorno 8 maggio 2018 alle ore 15:00 presso lo studio del 

sottoscritto Liquidatore giudiziale. 

Modalità di aggiudicazione: in caso di unica offerta, si procederà alla aggiudicazione. In 

presenza di più offerte si procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti, partendo 



dall’offerta più alta, con rilancio minimo obbligatorio pari all’importo di euro 200,00 per 

il lotto n. 1; di euro 500,00 per il lotto n. 2; di euro 250,00 per il lotto n. 3, di euro 100,00 

per i lotti nn. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente anche se 

non comparso. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene sarà 

aggiudicato all’offerta più alta, ovvero nell’ipotesi in cui siano state presentate più offerte 

uguali e valide, all’offerta depositata per prima.  

Trasferimento dei beni e versamento del prezzo: il trasferimento dei beni avverrà 

condizionatamente al saldo del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere versato nelle mani 

del Liquidatore presso il suo studio, a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a 

“Liquidazione giudiziale CP Marces s.a.s di Cesare Menasci & C” entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dalla data di aggiudicazione. Il versamento del prezzo potrà anche essere effettuato 

a mezzo bonifico sul conto corrente del concordato che sarà comunicato dal Liquidatore. 

Ulteriori informazioni: si invitano i soggetti interessati all’acquisto a prendere contatti con 

il Liquidatore giudiziale, avv. Bruno Sed.  

Per visionare le fotografie delle sole autovetture, visitare il sito web: 

www.studilegaliriuniti.eu nella sezione “procedure concorsuali”, sottosezione 

“Concordato preventivo Marces Immobiliare n. 58/2014”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Tel. 06-8555951-904. 

 

Roma, 1 marzo 2018.  

Si allega:  
1) modulo di offerta di acquisto.                                                           

 Il Liquidatore giudiziale 

 
                         (avv. Bruno Sed) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.studilegaliriuniti.eu/
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OFFERTA DI ACQUISTO 

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE C.P. n. 58/2014  
di MARCES S.A.S. DI CESARE MENASCI & C. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________ il __________________ residente a ____________________________  

in qualità di titolare /legale rappresentante della ditta _______________________________ 

con sede in _______________________________C.F./P.IVA____________________________ 

OFFRE IRREVOCABILMENTE 

la somma di € ___________________________ (euro __________________________________) 

oltre di IVA 22% per l’acquisto del Lotto n. _____, della Liquidazione giudiziale del C.P. n. 

58/2014 di Marces s.a.s. di Cesare Menasci & C. 

 Allega assegno circolare non trasferibile di euro _________________________ 

(euro____________________________________), pari al 10% della somma offerta a titolo di 

cauzione, intestato a “Liquidazione giudiziale CP Marces s.a.s di Cesare Menasci & C”, 

impegnandosi al versamento del saldo entro dieci giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta assegnazione a mezzo assegno circolare o bonifico bancario. 

Dichiara 

Di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo 

e-mail _________________________ o al seguente n. di fax _____________________________ 

_________________ , _________________________ 

                                                                                                                      In fede 

                                                                                                  _______________________________  

(allegare copia del documento di identità) 


