DISCIPLINARE DI VENDITA
Si rende noto che la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della società Faro Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.a. in L.c.a., in persona del Commissario Liquidatore avv. Andrea Grosso
Pone in vendita in blocco
i mobili e gli arredi custoditi presso l’immobile sito in Castiglione del Lago, frazione Pozzuolo, Località
Laviano 7, Villa Velia,
di seguito descritti
Si precisa che
I.
II.
III.
IV.

V.

N.

Il prezzo base per la vendita in blocco, da cui dovrà partire l’offerta, è pari ad € 24.750,00, oltre
IVA;
I beni vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, “come visti e piaciuti”, con esonero
espresso di ogni responsabilità in capo al venditore;
I costi di smontaggio e di asporto dei beni aggiudicati sono interamente a carico dell’aggiudicatario;
La perizia completa, redatta dalla dott.ssa Laura Gaidano Rocca è pubblicate sul sito
www.faroass.it nell’area “vendita beni Faro”e può essere liberamente consultata; i singoli prezzi
indicati nel presente disciplinare sono quelli stimati dal perito; esclusa la possibilità di poter
presentare offerte per i singoli beni;
La documentazione fotografica è, parimenti, pubblicata sul sito www.faroass.it nell’area “vendita
beni Faro”;

DESCRIZIONE

COLLOCAZIONE

PREZZO

1

Coppia statue “Mori” in legno, con Piano terra-Salone
torciere a 4 fiamme e base, il tutto
laccato e dorato, settecentesco;
ridorato e rilaccato recentemente

E 1000,00
cadauno
Tot E 2000,00

2

Coppia commodes impiallicciate e Piano terra-Salone
intarsiate con guarniture in bronzo,
settecentesche,esecuzione tarda .
Possiblile rimaneggiamento di
scafo antico.

E 6000,00
cadauna
Tot Euro
12000,00

3

n.6 Appliques in legno scolpito,
laccato e dorato,presumibilmente
composte con elementi
ottocenteschi.

Piano terra-Salone

E 300,00
la coppia
Tot E 900,00

4

Statua in terracotta, copia di opera
greca, (Venere?) di vecchia fattura

Piano terra-Salone

E 800,00

5

Grande scrivania chiusa “a
rouleau”con intarsi a stella e
decorazioni in bronzo,Europa del
Nord/Russia sec. XIX

Piano terra-Salone

E 8500,00

6

n. 2 Colonne in marmo rosso

Piano terra-Salone

E 1000,00

scanalato e base in marmo
bianco,altezza media, recente
fattura

cadauna
Tot E 2000,00

7

Coppia grandi appliques in legno
intagliato e dorato,
presumibilmente laterali di altare,
sec. XVIII

Piano terra-Salone

E 1500,00

8

Camino in marmo intarsiato di
marmi policromi, linea mossa con
volute, fattura artigianale.

Piano terra-Salone

E 1000,00

9

Camino in marmo chiaro con
semplici intarsi, fattura artigianale

Piano terra-Salone

E

10 N 2 busti in marmo bianco raffig.
Luciano Bonaparte e Consorte,
sec.XIX

Piano terra-Salone

E 4500,00

11 n. 12 Sedie in noce, intagliate e
scolpite, fattura artigianale,
foderate in tessuto a fiori.

Piano terra-1° Piano E 1000,00
il lotto di 4
Tot E 3000,00

12 Statua in terracotta raffig.figura
femminile, presumibilmente
mitologica,vecchia fattura
artigianale

Piano terra-Salone

E

13 n. 5 Lampadari in legno scolpito e
dorato a 5 bracci, dimensioni
medie, fattura artigianale.

Piano terra-Salone

E 250,00
cadauno
Tot E 1250,00

14 n. 3 Plafoniere in legno scolpito e
dorato, piccole dimensioni, fattura
artigianale

Piano terra-Salone

E
40,00
cadauna
Tot E 120,00

15 Tavolo in marmo ovale con piano
variamente decorato ad intarsi e
piede in legno scolpito e dorato, il
tutto di fattura artigianale

Piano terra-Salone

E 1800,00

16 Statuetta in porcellana raffig. dama Piano terra-Salone
in abito bianco a fiori e mantello
scuro, fattura artigianale

E 100,00

17 Statuetta in porcellana
raffig.cavaliere, fattura artigianale

Piano terra-Salone

E 100,00

18 Statuetta in porcellana raffig.
Piano terra-Salone
Napoleone (o militare napoleonico)
a cavallo, fattura artigianale

E 100,00

19 Statuetta in porcellana raffig. dama Piano terra-Salone
in abito rosa che cuce, fattura
artigianale.

E 100,00

20 n. 4 Poltrone con braccioli in noce, Piano terra-Salone
rivestite in tessuto beige, stile Luigi

E 600,00
la coppia

800,00

450,00

XVI, fattura artigianale

Tot E 1200,00

21 n 6 Poltrone con braccioli in noce,
rivestite in tessuto verde, fattura
artigianale

Piano terra-Salone

E 600,00
la coppia
Tot E 1800,00

22 n 2 Divani tipo Chester in pelle
bianca

Piano terra-Salone

E 500,00
cadauno
Tot E 1000,00

23 n 5 Divani in tessuto bianco
bordato blu/nero

Piano terra-Salone

E 300,00
cadauno
Tot E 1500,00

24 n 2 Poltrone in tessuto bianco
bordato blu/nero

Piano terra-Salone

E 200,00
cadauna
Tot E 400,00

25 N 14 cuscini in tessuto setoso
ricamato

Piano terra-Salone

E 15,00
cadauno
Tot E 210,00

26 Tavolino basso in lacca rossa “à
chinoiserie, fattura artigianale”

Piano terra-Salone

E 500,00

27 Tavolino basso in lacca rossa “à
chinoiserie, fattura artigianale”

Piano terra-Salone

E 500,00

28 Tavolino basso in lacca nera “à
chinoiserie, fattura artigianale”

Piano terra-Salone

E 500,00

29 N 2 Divani in tessuto blu e panna

Primo piano

E 300,00
cadauno
Tot E 600,00

30 N 2 Divani modello curvato, in
tessuto blu e panna

Mansarda

E 300,00
cadauno
Tot e 600,00

31 N 5 Lampadari in legno scolpito e
dorato a 6 bracci, dimensioni
medie, fattura artigianale

Primo piano

E 220,00
cadauno
Tot E 1100,00

32 N 2 Plafoniere a soffitto in ferro
battuto, fattura artigianale recente

Piano terra-esterno
Scala

E 50,00
cadauna
Tot E 100,00

33 N 4 Tappeti orientali, dimensioni
medie analoghe, motivi e colori
simili, fattura artigianale recente

Piano terra-Salone

E 400,00
cadauno
Tot E 1600,00

34 Tavolo da muro (consolle) in legno Piano terra-Salone
scolpito e laccato giallo e azzurro,
piano superiore in marmo rosso,
sec. XVIII, lacca rifatta

E 1200,00

35 Coppia tavolini tondi (guéridon) in Piano terra- camera
legno con decorazioni in bronzo e (figlia custodi)
piano in marmo bianco, stile
Impero, recente fattura .

E 650,00

36 Libreria a un corpo, alta e stretta, in Piano terra- camera
legno
(figlia custodi)
37 Scrivania in legno, stile barocco,
recente fattura

E

30,00

Piano terra – camera E 200,00
(figlia custodi)

38 Letto a baldacchino in ferro battuto Piano terra – camera E 250,00
cortine bianche, materasso usato
(figlia custodi)
39 Coppia tavolini in ferro e cristallo

Piano terra – camera E 90,00
(figlia custodi)

40 Lampada a stelo, 2 lampade-abat
jour, lampadario, tutti in ferro
battuto con diffusori a campanula
in vetro verde

Piano terra-camera
(figlia custodi)

E 100,00

41 Cassettone in legno con cassetti e
antine

Piano terra-camera
(figlia custodi)

E 160,00

42 Mobile da bagno in legno con
Piano terra - bagno
piano in marmo contenente lavabo,
completo di specchiera e apliques

E 250,00

43 Mobili da cucina in legno, basi e
Piano terra
pensili con top e protezione muro
in pietra,contenenti lavelli e
lavastoviglie ( lunghezza totale basi
oltre m 8)

E 2200,00

44 Cucina a gas con piastra-grill,
forno, cappa, protezione muro,
tutto inox

Piano terra

E 270,00

45 Frigo/freezer con distributore
ghiaccio, inox

Piano terra

E 350,00

46 Divano letto usato, tessuto marrone Piano terra, in uso
custodi

E 40,00

47 Parete cucina in legno con basi e
pensili, lavello,piano cott, forno,
frigo/freezer, tavolo con 4 sedie, il
tutto usato

Piano terra, in uso
custodi

E 400,00

48 Libreria tipo legno “a ponte”

Piano terra,in uso
custodi

E 50,00

49 Libreria a 2 corpi, tipo legno chiaro Piano terra, in uso
custodi

E 20,00

50 Camera matrimoniale composta da Piano terra, in uso
letto a 2 piazze, 2 comodini,
custodi
armadio a 3 ante, specchio dorato,
il tutto usato

E 150,00

51 Cameretta singola composta da
letto a 1 piazza ed armadio, usati

Piano terra, in uso
custodi

E 50,00

52 Consolle in ciliegio, Carlo X, 1°

Piano primo

E 450,00

metà sec. XIX
53 Base in legno con top in marmo
contenente lavello a 2 vasche e
scolapiatti inox, lavastoviglie,
piano cottura, forno e cappa inox

Piano primo

E 300,00

54 Sala pranzo rustica in legno
Piano primo
massello, composta da credenza
bassa a 4 ante, credenzino a 2 ante,
credenza a 4 ante con vetrine e
piani a giorno .

E 1000,00

55 Tavolo in legno massello apribile e Piano primo
raddoppiabile, 6 sedie impagliate

E 380,00

56 Mobile da bagno in legno con
Piano primo
piano in marmo contenente lavabo,
completo di specchiera e appliques

E 250,00

57 Letto stile Impero a 2 piazze alla
francese, in legno con decorazioni
in bronzo, 2 comodini in parure,
pagliericcio foderato con stoffa
bianco-blu (V divani nn 29 e 30),
materasso. Fattura artigianale.

Piano primo,
cam.letto

E 700,00

58 Comò stile Impero ad ante in legno Piano primo,
con decorazioni in bronzo,
cam.letto
contenente frigo-bar. Fattura
artigianale.

E 300,00

59 Letto matrimoniale in ottone,a
volute, con rete e materasso

Piano primo, camera E 300,00
letto

60 Toilette a giorno in ottone e piano
in marmo

Piano primo,
cam.letto

E 200,00

61 Mobile da bagno in legno con
piano in marmo contenente 2
lavabi, completo di specchiera e
apliques

Piano primo

E 300,00

62 Accessori da bagno in bronzo
(portasapone, portasciugamani
n2,portacarta)

Piano primo

E 120,00

63 Lavatrice Siemens usata

Mansarda

E 140,00

65 Mobiletto in plastica da lavanderia Mansarda
con lavello,usato

E 40,00

66 Camino in marmo bianco e grigio- Piano primo,camera E 900,00
verde, stile neoclassico, fattura
letto di cui al n. 59
arigianale
67 Camino marmo bianco con motivi
scolpiti, fattura artigianale

Piano primo

E 750,00

68 Camino in pietra scolpita (o marmo Primo piano-Salone E 800,00

bocciardato) con motivo a
conchiglia, recente fattura
69 Statua in marmo bianco con base,
presumibilmente raffigurante la
Primavera,stile Liberty, fattura
artigianale tarda.

Giardino antistante
ingresso

E 2000,00

70 Olio su tela raffigurante Santa
Margherita da Cortona, fine sec
XVIII/inizi XIX
71 N 3 Cartaglorie in ottone
sbalzato,fine sec XIX-inizi XX
72 Crocifisso in gesso/scagliola,
policromo, vecchia fattura
73 Trattore Pasquali Vanth 6.40RSRN
con carrello-rimorchio, usati
74 Tagliaerba Breviglieri Green SNR
scarico posteriore + Forca Pos per
pallets Faza FCP-NR, entrambi per
trattore, usati
75 Tagliasiepe a scoppio Hitachi
CH6EBET-ST, usata
76 Bidone aspiratutto, usato

Cappella

E 1000,00

Cappella

E

70,00

Cappella

E

80,00

Magazzino-garage

E 4500,00

Magazzino-garage

E

600,00

Magazzino-garage

E

70,00

Magazzino-garage

E

50,00

77 Motosega Tanaka (a scoppio) TAS Magazzino-garage
TC 82801-S-PT25, usata
78 Trapano Hitachi a batteria DVI20l, Magazzino-garage
usato
79 Smerigliatrice Hitachi, usata
Magazzino-garage

E

80,00

E

80,00

E

30,00

80 Biotrituratore,(Subaru?) usato

Magazzino-garage

E

100,00

81 Soffiatore-atomizzatore, usato

Magazzino-garage

E

260,00

82 Compressore, usato

Magazzino-garage

E

80,00

83 Idropulitrice, usata

Magazzino-garage

E

100,00

84 Decespugliatore (già definito
tagliasiepi) usato
85 Tagliasiepi, usato

Magazzino-garage

E

100,00

Magazzino-garage

E

80,00

86 Bacchiatore per olive, usato

Magazzino-garage

E

190,00

87 Scala doppia, usata

Magazzino-garage

E

30,00

Magazzino-garage

E

250,00

8

Tosaerba

Valore totale stimato

E 75.770,00

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire la propria offerta pari o superiore al prezzo base che dovrà
essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre il giorno 15 aprile 2018
mediante lettera raccomandata indirizzata a Faro Società di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in L.c.a. –
Piazza Piccapietra 73/1 CAP 16121 Genova o a mezzo pec all’indirizzo farolca@pec.faroass.it
La Procedura, esaminate le offerte, si riserva
a) di comunicare l’avvenuta aggiudicazione all’offerente, tramite lettera raccomandata o
comunicazione a mezzo pec. In tal caso il pagamento integrale del prezzo dovrà essere effettuato
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Faro Società di Assicurazioni e
Riassicurazioni Spa in L.c.a.”, nei successivi 10 giorni l’asporto dei beni, successivo al pagamento del
prezzo avverrà a carico e sotto la piena responsabilità dell’aggiudicatario entro e non oltre 20 giorni
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
b) di indire, nel caso di più offerte con pari prezzo, una gara tra gli offerenti, che si terrà presso la sede
di Faro Società di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in L.c.a. in Genova, Piazza Piccapietra 73/1 in
data che verrà comunicata mediante raccomandata o pec. La gara, che sarà aperta a tutti gli
offerenti del lotto, avrà quale prezzo base l’offerta più elevata tra quelle ricevute e prevederà
aumenti minimi di prezzo che saranno comunicati con l’avviso di fissazione della gara stessa.
L’aggiudicatario della gara dovrà, nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione provvedere al
pagamento integrale del prezzo mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Faro Società
di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in L.c.a. e al successivo asporto dei beni, che avverrà a proprio
carico e sotto la piena responsabilità dell’aggiudicatario stesso.

Bozza di offerta
Il sottoscritto ......................................................................, nato a ……………….. il ………………………, C.F
………………………………….
residente
in
………………………………………………,
indirizzo
email
…………………………………………
Ovvero, in caso di società
La
società
……………………………………………………
con
sede
in
…………………………………
P.I.
…………………………………………………….. indirizzo e- mail ………………………………………… nella persona del suo legale
rappresentante ……………………………………………..
Visto il bando pubblicato dalla Procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Faro Spa
società di Assicurazioni e Riassicurazioni in L.c.a. in data ……
OFFRE
Per l’acquisto in blocco dei beni l’importo di € …………………….. oltre IVA.
Il sottoscritto dichiara inoltre
i)

di essere consapevole che i beni vengono acquistati nello stato in cui si trovano, “come visti e
piaciuti”

ii)

di esonerare espressamente le società venditrici da ogni garanzia;

iii)

di essere consapevole che, nel caso di più offerte con pari prezzo, la procedura venditrice avrà
la facoltà di stabilire una gara con rilanci;

iv)

di impegnarsi a corrispondere l’importo offerto (IVA compresa), a mezzo assegno circolare
intestato a Faro Spa società di Assicurazioni e Riassicurazioni in L.c.a. entro e non oltre il
termine di 10 giorni dalla comunicazione da parte della società venditrice che informa
dell’avvenuta aggiudicazione;

v)

di impegnarsi ad asportare i beni aggiudicati a proprie spese e cura, successivamente al
pagamento ed entro i dieci giorni successivi, impegnandosi ad indennizzare le società venditrici
per ogni eventuale danno arrecato nella fase di smontaggio e di asporto ad altri beni mobili e
immobili.

Si allega alla presente offerta:
-

Copia del documento di identità e codice fiscale dell’offerente (o del legale rappresentante, in caso
di società);
Copia della visura camerale (solo in caso di società)

