
 
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA 

 
CUSTODIA GIUDIZIARIA EUROCOOP SCARL 

 
INVITO AD OFFRIRE 

 
Il Rag. Marco Colombo ed il Dott. Mario Ortello, Custodi Giudiziari della società Eurocoop 
scarl in liquidazione, sono disponibili, a valutare manifestazioni ad offrire per l’acquisto 
delle immobilizzazioni tecniche di compendio alla custodia giudiziaria, giusta 
autorizzazione del Giudice per le Indagini preliminari. Si intendono compresi nelle 
immobilizzazioni tecniche gli impianti, macchinari, automezzi necessari alla 
prefabbricazione di tubazioni e supporti in materiali metallici e non metallici, montaggi 
meccanici on shore, manutenzioni meccaniche, lavaggi idrodinamici e chimici Il tutto 
meglio descritto nella perizia agli atti ed allocato presso la Raffinerai di Gela c.da Piana del 
Signore Unità locale C1. 
I Custodi 
                                                                  Invitano 
Tutti i soggetti interessati a presentare manifestazione ad offrire per l’acquisto del 
compendio sopra descritto, ad un prezzo che non dovrà essere inferiore ed €. 70.000,00. 
 
I soggetti interessati dovranno inviare, entro il 25 Gennaio 2019, la propria offerta in busta 
chiusa, alla sede della società sita in Catania Via Papale N. 26, presso lo Studio dell’Avvocato 
Cristina Agostinelli; contenente: 
1) l’offerta di acquisto contenente il prezzo offerto; 
2) denominazione, indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail del soggetto 
interessato e nome e cognome del legale rappresentante; 
3) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto interessato e fotocopia del 
documento d’identità. 
4) Assegni circolare pari al 10% del prezzo offerto 
Alla manifestazione di interesse dovrà altresì essere allegata: 1) visura camerale della 
società;  
Non è consentita la manifestazione di interesse per persona da nominare. 
Il presente annuncio costituisce esclusivamente una offerta giuridicamente vincolante: non 
costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 del codice Civile, né una promessa al pubblico 
ex art. 1989 c.c. né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. Se D.lgs.n. 58/1998 
Verificato l’esito del presente invito, gli organi della procedura fissano per il giorno 29 
gennaio 2019 ore 15,00 presso la sede della società in Catania Via Papale N. 26, l’apertura 
delle buste ed in caso di più offerte si procederà a gara competitiva partendo dal prezzo più 
alto offerto e con rilanci minimi di €. 2.000,00 
Vibo Valentia li, 10 dicembre 2018 
 
Qualsiasi informazione potrà essere chiesta inviando una mail a 
m.colombo@studiolegalcom.it – antoniodott.arico@alice .it 
 


