
 

TRIBUNALE DI BARI SEZIONE FALLIMENTI 

 

CONCORDATO PREVENTIVO n. 10/2016 R. Fall. 

Giudice Delegato: dott. Nicola Magaletti 

Liquidatore Giudiziale: Avv. Angelo Schittulli 

 

AVVISO DI VENDITA 

Il sottoscritto Avv. Angelo Schittulli, con studio in Bari, 70121, via Principe Amedeo n. 25,                                                           

 

PREMESSO 

che in data 13.12.2016, il Tribunale di Bari, ha omologato con decreto il Concordato Preventivo n. 10/2016 

R.Fall., della società Ipo Plastic srl, con sede a Modugno , in via delle Orchidee 27, iscritta al Reg. Imprese 

n. BA – 066-20458 

che nel predetto provvedimento, il sottoscritto Avv. Angelo Schitulli è stato nominato Liquidatore Giudiziale 

del suddetto Concordato, 

che, in relazione alla procedura in epigrafe si intende avviare una raccolta di offerte irrevocabili di acquisto 

con eventuale successiva vendita competitiva mediante asta on-line tramite la piattaforma www.gobid.it, 

che è già pervenuta un’offerta irrevocabile di acquisto di importo pari al prezzo base,  

INVITA 

ogni potenziale interessato all’acquisto ad iscriversi al sito www.gobid.it e a presentare un’offerta 

irrevocabile di acquisto, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione da Gobid 

International Auction Group srl (Allegato B) e pubblicato on-line sulla Piattaforma www.gobid.it, 

per il bene di seguito indicato: 

ELENCO LOTTI: 

LOTTO 1 

Linea di Imbottigliamento 0 

 

Il lotto comprende: 

imbottigliatrice Ronchi Mizar-P 31 

tappatrice integrata 

etichettatrice per barilotti 

raddrizzatore bottiglie con rallentatore 

nastro caricatore con tramoggia seminterrato 
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PREZZO BASE 4.034,74 € 

RILANCIO 250,00 € 

 

COMBINAZIONE 1 

Combinazione di Veicoli 

combinazione comprensiva di n. 1 autovettura Peugeot 307, n. 1 Autocarro Mercedes e n. 1 

autovettura Peugeot 207 

PREZZO BASE 4.528,12 € 

RILANCIO 250,00 € 

 

LOTTO 2 

Linea di Imbottigliamento 1 

 

Il lotto comprende: 

 

- Linea 1 - 

rullo trasportatore non motorizzato 

nastratrice 

incartonatrice Prosystem NV003 compact matr. 9705 

marcatrice Inkjet Zanasi 640 - monitor matr. AD-SY00256 

marcatrice Inkjet Zanasi 640 - testina di stampa matr. AD-SM00941 

testata etichettatrice Newtec Jaguar 32DM Sx-A matr. 1394 

tramoggia con nastro trasportatore per tappi 

tramoggia alimentatore tappi a vibrazione Metech Erpa 

imbottigliatrice con tappatrice incorporata 

 

PREZZO BASE 9.059,29 € 

RILANCIO 250,00 € 

 

 

 



 

LOTTO 3 

Linea di Imbottigliamento 3 

 

Il lotto comprende: 

- Linea 3 - 

rullo trasportatore non motorizzato 

nastratrice 

incartonatrice Prosystem NDV007 MEC compact matr. 21125 

marcatrice Inkjet Zanasi 640 - monitor matr. AD-SY00771 

marcatrice Inkjet Zanasi 640 - testina di stampa matr. AC-SM02207 

etichettatrice L.A.M.I. srl matr. 854 

testata etichettatrice Newtec Jaguar 32DM Dx-A matr. 1213 

tramoggia con nastro trasportatore per tappi 

tramoggia alimentatore tappi a vibrazione Metech Erpa 

imbottigliatrice 24 posti L.A.M.I. con tappatrice inc. matr. 853 

 

PREZZO BASE 37.845,48 € 

RILANCIO 1.000,00 € 

LOTTO 4 

N. 2 Linee di Imbottigliamento 

 

Il lotto comprende: 

 

- Linea 4 - 

rullo trasportatore non motorizzato 

nastratrice 

incartonatrice con chiudicartoni Prosystem NV003 compact matr. 9704 

marcatrice Inkjet Zanasi 640 - monitor matr. AD-SY00257 

marcatrice Inkjet Zanasi 640 - testina di stampa matr. AD-SM00942 

tappatrice G.I.B.O. srl mod. TA4T matr. 24/2 



testata etichettatrice Newtec Jaguar 32DM 

etichettatrice rotativa  

tramoggia alimentatore tappi a vibrazione  

imbottigliatrice 8 posti G.I.B.O mod 30078/P matr. 117 

- Linea 5 - 

rullo trasportatore non motorizzato 

incartonatrice con nastratrice SM11/89 matr. 14391 

testata etichettatrice Newtec Jaguar 32DM 

testata etichettatrice Newtec Jaguar 32DM 

etichettatrice  

tramoggia con nastro caricatore per tappi GIBO matr. 164 

tramoggia alimentatore tappi a vibrazione 

imbottigliatrice 21 posti L.A.M.I. con tappatrice inc. 

marcatrice LINX fuori uso mod. 4200 matr. LP50482 

marcatrice LINX fuori uso mod. 4200 orvat. 

 

PREZZO BASE 14.866,15 € 

RILANCIO 500,00 € 

 

LOTTO 5 

Linea di Imbottigliamento 6 

 

Il lotto comprende: 

 

- Linea 6 -  

rullo trasportatore non motorizzato 

nastratrice 

incartonatrice gi.bo, MIF matr. 233 

etichettatrice Newtec-gi.bo mod. ET matr. 232 

tappatore A. Diotallevi mod. TLP-1 matr. 23 

imbottigliatrice 8 posti 



 

PREZZO BASE 4.117,47 € 

RILANCIO 250,00 € 

 

LOTTO 6 

Macchine per Soffiaggio ed Attrezzature 

Il lotto comprende: 

 

macchina soffiaggio Techne System 4000 Twin matr. 90001 

n. 2 stampi a 3 cavità BINI per bottiglie 1,5 lt, con accessorio tagliabottiglie per Techne System 

4000 

n. 2 stampi a 3 cavità bottiglie 1 litro con accessori per Tehcne System 4000 

n. 2 stampi per 2 cavità tanica 4 litri con accessori taglio per Techne Twin 4000 a bordo macchina 

stampo 3 litri singola impronta bottiglia per bucato con accessori per Speed 3000 

stampo 2 impronte 2 litri bottiglia circolare con accessori per Speed 3000 

stampo doppia impronta 1 litro per Speed 3000 a bordo macchina con acc. 

Leak Detector Bonfiglioli engineering ALD730 matr. 1844/97 

Leak Detector Bonfiglioli engineering -2 

mulino/macina Cumberland Leesona 

macchina soffiaggio 1 Automa Speed 3000M matr. 2ME70208 

macchina soffiaggio 2 Automa Speed 3M E70 matr. 2ME70208 651192 (non funzionante) 

macchina soffiaggio 3 Automa Speed 3000M matr. 2ME70208 631171 

macchina soffiaggio 5 Automa Speed 3000DM matr. 3ME90.20.83.189.1 

n. 2 stampi singola impronta bottiglia 4 lt con acc. per Speed 3000M 

stampo singola impronta tanica 4 lt con acc. 

n. 2 stampi singola impronta 3 l per speed 3000 DM a bordo macchina con acc. 2000 

presa per stampo 1 

presa per stampo 2 

macchina soffiaggio 4 Automa Speed 5 E72 matr. 9E72,2588,9,142,1 

stampo doppia impronta 2 lt per Speed 5 a bordo macchina con acc. 

Leak Detector Bonfiglioli engineering ALD/30 matr. 1843/97 



mulino/macina Cumberland Leesona 284-3 

 

PREZZO BASE 46.366,31 € 

RILANCIO 1.000,00 € 

 

LOTTO 7 

Stampatrici 

 

Il lotto comprende: 

 

stampatrice a pressa Horizon Euromap 235-85 BM-Biraghi 

stampatrice a pressa BM Biraghi lina Horizon 65 Euromap 175/65, con monitor sostituito (2011) 

stampo per tappi a 8 cavità per Horizon 235/85 

Leak Detector Bonfiglioli engineering ALD/30 

mulino/macina Cumberland Leesona 284-2 

PREZZO BASE 2.121,83 € 

RILANCIO 100,00 € 

LOTTO 8 

Attrezzatura da Lavoro 

Il lotto comprende: 

 

refrigeratore Green Box MR10 8,2 kW, matr. 9747 

pompa riempimento x 5  

nastro trasportatore 45° 

mulino/macina 

nastro trasportatore 30° Moretto 

riempitrice con bilico gi.bo. mod. RB1, matr. 205 

ciclone/silos tramoggia beige 

ciclone/silos tramoggia verde 

nastro trasportatore 45° alto 

ciclone/tramoggia piccola su castello 



raccoglitore (in disuso) matr. 0,124 

n. 2 raccoglitori (in disuso) 

sistema di lavaggio (vasca) Castagnetti Standard BP36 matr. 5913 

impianto ad osmosi inversa per lavaggio chimico Osmocast R.O. mod. BP-S7, portata 5000 l/h 

matr. 46365 

miscelatore C.M.I. UNIMIX mod. 00/3 80 lt/min matr. 9728 

pesa a ponte Fratelli Mongelli con kit elettronico 

colonnina acqua potabile refrigerata 

pompa miscelazione DEBEM SDBI113321 

chiuditappi con caricatore a vibrazione con nastro, matr. 16048 

macina, carrello, cannello a gas con carrello 

serbatoio olio e compattatore rifiuti 

compressore opti kaska tronik Sullair 

compressore radaelli ECVN6 6m3 5,5 kW 

compressore ceccato mod. 778522/DL3 16 bar 

frigorifero 200lt, forno 110°C 

lavatrice whitestar 4500X 

vetreria varia da laboratorio 

viscosimetro Brookfield DV-I+ 

idropulitrice Lavor pro Michigan 

idropulitrice nera (non funzionante) 

n. 20 carrelli grandi portabottiglie 

refrigeratore Green Box ROTO 8 - 1 matr. 01462-2 

refrigeratore Green Box ROTO 8 - 2 matr. 00449 

n. 4 refrigeratori Omega 

n. 2 sertbatoi verticali 20 mc vetroresina 

refrigeratore Green Box U16 matr. 9703604 

lavapavimenti (non funzionante) 

paranco manuale 

 

PREZZO BASE 8.562,64 € 



RILANCIO 250,00 € 

LOTTO 9 

 

Carrello Elevatore e Transpallets 

 

Il lotto comprende: 

 

carrello elevatore diesel Zheijang Maximal Forklift 25M matr. ED25T 

caricabatterie per traspallet RPM Nuova Elettra 

transpallet Fenwick-Linde T16 1600 kg matr. WAX360R0 7838/2004 

transpallet OMG 316 KN 1600 kg matr. 22541 

transpallet manuale 2500 kg 

transpallet manuale 

fasciapallet atlanta - non funzionante 

fascialpallet atlanta  

  

PREZZO BASE 5.069,29 € 

RILANCIO 250,00 € 

 

LOTTO 10 

Lotto di Serbatoi 

Il lotto comprende: 

 

serbatoio mc 30 verticale riparato vetroresina  

n. 9 serbatoi mc 30 orizzontali vetroresina 

serbatoio mc 30 verticale vetroresina 

n. 11 serbatoi da 10 mc orizzontali in vtr 

serbatoio orizzontale 15 mc 

impianto di n. 2 serbatoi 9 mc miscelazione con motore 

impianto ipoclorito (pompe e serbatoio) 

 



PREZZO BASE 3.668,61 € 

RILANCIO 250,00 € 

 

LOTTO 11 

Arredi e Attrezzature per Ufficio 

 

Arredi e attrezzature per ufficio 

 

Lista completa in allegato 

 

PREZZO BASE 2.501,16 € 

RILANCIO 250,00 € 

 

LOTTO 12 

Profumi e Sostanze Chimiche 

 

Profumi e sostanze chimiche 

 

Lista completa in allegato 

 

PREZZO BASE 4.725,73 € 

RILANCIO 250,00 € 

 

CAUZIONI: 10% prezzo offerto 

 

La raccolta di proposte di offerte irrevocabili avrà la durata di almeno 30 giorni: 

 

inizierà il giorno 26/05/2020 ore 16:00 

terminerà il giorno 02/07/2020 ore 16:00 

Il modulo dovrà essere inviato in copia a gobid@pec.it dall’indirizzo mail con cui si è registrati al 

sito www.gobid.it, unitamente a copia della ricevuta di avvenuto pagamento della cauzione 
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mediante bonifico bancario, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate.  

 

CONDIZIONI  

1. Ogni offerente dovrà versare, a pena di inefficacia della proposta di offerta, un importo pari 

al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, da versarsi mediante bonifico bancario al 

seguente conto corrente IBAN: IT 17 F 0100504199000000010264 intestato a: Concordato 

Preventivo IPO PLASTIC SRL 

2. Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno contenere:  

1) la esatta identificazione dell'offerente, con la completa indicazione delle generalità e gli 

estremi di un documento di riconoscimento, l’indicazione del codice fiscale e, in caso di 

persona fisica coniugata, il regime patrimoniale in essere tra i due coniugi; 

2) il prezzo offerto per il lotto; 

3) visura CCIAA e documento di riconoscimento del titolare se ditta individuale o del legale 

rappresentante nel caso di persona giuridica.  

Terminata la raccolta offerte, il Curatore procederà alla valutazione e alla verifica della 

regolarità formale delle stesse ed alla determinazione della congruità dell’importo offerto 

per l’acquisto dei lotti in vendita.  

Il Curatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accogliere o meno le 

offerte irrevocabili di acquisto presentate dagli eventuali acquirenti. Pertanto, l’avvio della 

gara è sempre subordinato all’esito delle verifiche preliminari demandate al curatore in 

punto di ammissibilità dell’offerta e della concreta determinazione di avvio operata da 

quest’ultimo. 

3. Qualora dovesse pervenire una sola offerta di importo pari o superiore al prezzo base, il 

Curatore potrà riservarsi la facoltà di aggiudicare a favore dell’unico offerente. 

4. Qualora dovessero pervenire più offerte, si procederà ad avviare una vendita competitiva 

mediante asta on-line tramite la piattaforma www.gobid.it sulla base della migliore offerta 

pervenuta, con rilanci in aumento da effettuarsi nell’arco temporale massimo stabilito in 

sede di gara e di importo non inferiore a quello specificato nell’avviso di vendita che sarà 

pubblicato nella stessa piattaforma. 

5. Detta offerta sarà formalizzata da Gobid International Auction Group Srl, in nome e per 

conto dell’offerente, mediante una puntata on-line sulla piattaforma www.gobid.it per un 

importo pari al valore della stessa. Gli altri offerenti saranno invitati, invece, ad effettuare un 

rilancio sulla piattaforma www.gobid.it, secondo le modalità pubblicate on line sulla pagina 

web dedicata all’asta.  
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6. Laddove dovessero pervenire più offerte per lo stesso lotto, sarà riconosciuta la priorità 

all’offerta più alta ricevuta o, in caso di offerte dello stesso importo, all’offerta ricevuta per 

prima, in ordine cronologico (in tal caso, sarà riconosciuta, quindi, priorità al primo, tra gli 

offerenti, che avrà effettuato il versamento del deposito cauzionale richiesto, con 

conseguente accredito dello stesso sul c/c intestato a GOBID INTERNATIONAL 

AUCTION GROUP Srl, previo invio della suddetta offerta).  

7. GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl avrà cura di informare con qualsiasi 

modalità tutti gli offerenti del fatto che risultino o meno i migliori offerenti all’atto della 

formalizzazione dell’offerta irrevocabile di acquisto sopraccitata. 

8. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 5 minuti prima della scadenza del termine, la 

scadenza verrà prolungata, automaticamente di 5 (cinque) minuti per dare la possibilità a 

tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci. 

9. Al termine della gara l’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del soggetto che avrà 

presentato l’offerta più alta.  

10. In caso di assenza di rilanci, sarà dichiarato aggiudicatario (provvisorio), l’utente per conto 

del quale GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl avrà formalizzato l’offerta 

irrevocabile di acquisto mediante puntata on line, secondo quanto sopra specificato. 

11. Dopo l’aggiudicazione (provvisoria), ai partecipanti non aggiudicatari, verrà restituita la 

cauzione versata, mediante bonifico. 

12. Terminata la gara e in assenza di offerta migliorativa di cui all’art.107, 4° comma, L.F. si 

procederà con l’aggiudicazione definitiva. 

13. L’aggiudicatario sarà tenuto a versare il prezzo di aggiudicazione del bene, oltre tutte le 

spese inerenti alla vendita e al buyer’s premium, pari al 7% da calcolarsi sul prezzo di 

aggiudicazione, a favore della Gobid International Auction Group srl entro il termine 

massimo di 5 giorni dalla avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione.  

14. Il ritiro dei lotti aggiudicati in asta dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni 

(termine ultimo) dalla data di aggiudicazione e, in ogni caso, una volta eseguiti i pagamenti 

dei lotti aggiudicati e del Buyer’s Premium. In caso di inosservanza del predetto termine, la 

vendita si intenderà risolta e tutti gli importi già corrisposti dall’aggiudicatario saranno 

trattenuti a titolo di penale risarcitoria.  

15. L’aggiudicatario è tenuto, altresì, a corrispondere gli oneri di assistenza per il ritiro così 

come specificati nelle condizioni specifiche pubblicate sulla scheda del lotto in asta.  

16. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle condizioni 

generali e specifiche del sito www.gobid.it. 

http://www.gobid.it/


Bari, 25/05/2020 

                                                                                                                              Il Curatore  

Avv. Angelo Schittulli 


