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Avviso d’Asta Telematica
Il Capo Sezione Tributi e U.R.P.
Ricevitore Capo dell’Ufficio delle Dogane
di Novara
RENDE NOTE
Le operazioni di vendita si svolgeranno con le seguenti modalità:
GARA TELEMATICA PER MERCI CONFISCATE DALLA DOGANA
CONDIZIONI:
1. Gara Telematica
La vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica accessibile dalla piattaforma
autorizzata dal Ministero della Giustizia – piattaforma iscritta nell’elenco del Ministero della
Giustizia di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006 – ivgauction.fallcoaste.it o www.fallcoaste.it
sezione Novara – visibile anche dai siti www.ivgnovara.it e www.astagiudiziaria.com.
2. Durata della gara
La durata della gara telematica è fissata in giorni 15 con inizio dal giorno 05/09/2022 ore 12,00 al giorno
19/09/2022 ore 12,00.
La licitazione è affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie di Novara, mediante pubblico incanto ai sensi
degli artt. 64 e 73 lett. d) del Regio Decreto n° 827 del 23.05.1924 (regolamento per
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato) con modalità telematica

ex art. 530 c.p.c.
L’Istituto Vendite Giudiziarie di Novara dovrà osservare le seguenti indicazioni:
L’IVG si impegna, come per le vendite delegate dall’autorità giudiziaria, ad effettuare con congruo
anticipo (almeno 15 giorni prima) pubblicità idonea, comprendente l'elenco del lotti proposti sul
Bollettino Ufficiale delle vendite giudiziarie, edito sui siti internet, www.ivgnovara.it e
www.astagiudiziaria.com .
Ulteriori pubblicità su quotidiani e altre testate che si dovessero rendere necessarie per b e n i
di natura particolare e che dovessero prevedere costi straordinari, saranno concordate con
l'Agenzia. Gli esperimenti di vendita si terranno telematicamente con gara competitiva nella
piattaforma ivgauction.fallcoaste.it o www.fallcoaste.it sezione Novara, accessibile anche dai siti
www.ivgnovara.it e www.astagiudiziaria.com.
3. Formazione dei lotti e determina del prezzo base
Il committente procede alla formazione dei lotti da mettere in vendita e del relativo prezzo base
d’asta che unitamente alla documentazione necessaria per ogni singola partita (foto, condizioni
particolari della merce, ecc.) verranno trasmessi con e-mail al commissionario quale allegato
all’avviso d’asta.
4. Esame dei beni in vendita
Gli interessati potranno visionare le foto dei beni in vendita sul sito del commissionario.
5. Registrazione e caparra
I concorrenti all’asta in nome e per conto di terzi dovranno esibire atto notarile di procura speciale in
originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art.81 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
È richiesta, ai fini della registrazione, l’indicazione del domicilio ed il numero del codice fiscale o della
partita IVA. Le persone giuridiche dovranno, inoltre, indicare la ragione sociale, la denominazione, la
sede e dimostrare la legale rappresentanza delle persone che si registrano alla gara. Gli interessati a
partecipare alla gara e formulare offerte irrevocabili di acquisto devono effettuare la registrazione
utilizzando l’apposita funzione attivata sul sito ivgauction.fallcoaste.it o www.fallcoaste.it sezione
Novara e costituire una caparra (10% ) a garanzia dell’offerta effettuata tramite:
1) carta di credito
2) bonifico bancario
Il software, nel caso di versamento con carta di credito, o il Commissionario nel caso di versamento
con bonifico bancario, verificato il versamento della caparra, autorizzerà l’offerente a partecipare
alla gara.
6. Offerta irrevocabile d’acquisto (modalità di partecipazione)
L’offerta irrevocabile d’acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul
sito; l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore,
purché effettuata con le stesse modalità.
7. Aggiudicazione e vendita
Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell’intero prezzo, a favore di
chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l’offerta maggiore.
In caso di aggiudicazione la caparra verrà trattenuta e detratta dal saldo da effettuarsi entro 2 (due)
giorni lavorativi successivi all’asta secondo le modalità di pagamento stabilite dall’Istituto Vendite
Giudiziarie Ifir Piemonte I.V.G. srl.
Per il calcolo dei diritti si farà riferimento al prezzo pagato dall’acquirente in fase di aggiudicazione

(a prescindere, quindi, che si tratti di un prezzo superiore o inferiore a quello iniziale).
8. Restituzione della caparra
La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avverrà con le stesse modalità
con le quali essa è stata versata.
9. Garanzie
I beni sono venduti secondo la formula del “VISTO E PIACIUTO” nello stato di fatto e di diritto
in cui i beni si trovano con tutti gli eventuali accessori.
Avendo la presente vendita natura coattiva, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per
vizi anche occulti o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi anche occulti, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun reclamo, contestazione, risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di
vendita.
10. Oneri e provvigioni
Oltre al prezzo di aggiudicazione dovranno essere corrisposti i relativi diritti doganali (Dazio ed
IVA) secondo le aliquote vigenti indicate nella scheda di ciascun bene in vendita. Inoltre,
l’acquirente dovrà corrispondere i diritti d’Asta oltre IVA, sul prezzo di aggiudicazione spettante
all’Istituto Vendite Giudiziarie. Oneri tutti indicati analiticamente sulla scheda del bene edita su
ivgauction.fallcoaste.it o www.fallcoaste.it, www.ivgnovara.it e www.astagiudiziaria.com. Da ultimo
sarà rilasciato idoneo documento doganale, sulla scorta del quale le merci potranno essere ritirate.
11. Consegna e ritiro dei beni
Il lotto aggiudicato sarà consegnato solo quando gli acquirenti avranno effettuato l’intero
versamento delle somme dovute, compresi i diritti doganali, da effettuarsi entro 2 (due) giorni
lavorativi successivi all’asta secondo le modalità di pagamento stabilite dall’Istituto Vendite
Giudiziarie Ifir Piemonte I.V.G. srl.
In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la partita sarà rimessa in vendita a
spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente, ai sensi dell’art. 540 c.p.c., e la
caparra costituita per la partecipazione sarà trattenuta. L’Istituto Vendite Giudiziarie provvederà
alla riscossione dell’importo complessivo dovuto dall’acquirente provvedendo solamente alla
fatturazione del proprio compenso di vendita, mentre per l’importo di aggiudicazione oltre agli
oneri (IVA+ DAZIO) l’Ufficio delle Dogane di Novara rilascerà specifica quietanza.
Gli aggiudicatari, entro 30 giorni successivi allo svolgimento dell’asta sono tenuti a presentarsi per
il perfezionamento del contratto a norma dell’art. 88 del regolamento sulla Contabilità Generale
dello Stato.
12. Cause di esclusione
Non sono ammessi alla gara coloro che abbiano in corso con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli contestazioni per altri contratti della stessa specie e/o che si trovino in giudizio con
l’Agenzia per qualsiasi altro motivo. Parimenti sono esclusi dall’asta, limitatamente ai lotti di propria
pertinenza, i proprietari/destinatari delle merci abbandonate o confiscate e gli appartenenti
all’organico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’Amministrazione Doganale si riserva la
piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta i concorrenti per i quali ricorrano motivi di
incompatibilità e senza che gli esclusi abbiano diritto ad alcun indennizzo di sorta (art. 68 del Regio
Decreto n.827 del 1924).

13. Ostacolo alla libertà degli incanti e astensione degli stessi
Si fa presente che ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento della gara d’asta e la libera
partecipazione alla stessa costituisce reato, ai sensi degli artt. 353 e 354 del codice penale.
14. Conoscenza delle modalità di partecipazione
Tutti i partecipanti, per il solo fatto di partecipare all’asta si ritengono perfettamente edotti delle su
esposte condizioni.
15. Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere reperite : 1) sui siti web ivgauction.fallcoaste.it o
www.fallcoaste.it, www.ivgnovara.it e www.astagiudiziaria.com 2) direttamente all’Istituto Vendite
Giudiziarie Novara, Via E. Fermi n. 6 28100 Novara – telefono 0321/628676, Fax 0321/398691;
a mezzo mail: fallimenti.novara@ivgpiemonte.it 3) alla Sezione Tributi e U.R.P. dell’Ufficio delle
Dogane di Novara, Via Gnifetti n. 11/A di Novara (NO), Tel. 011/0369326 – 011/0369328 o a mezzo
mail: dogane.novara@adm.gov.it
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE(1)
Dott.ssa Biancamaria Nappi
Firmato digitalmente

Allegati: 1) elenco merci asta;

(1)

Conferimento POER prot. 17852/RU del 18/05/2020.

