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INVITO AD OFFRIRE PER SUPPELLETTILI ED OGGETTISTICA DETENUTE DA  

BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A. 

 

(“Lotto 2 - Suppellettili di pregio”) 

 

I Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in L.C.A. (di seguito “BPVI in LCA”, il “Venditore”), 

nell’ambito di un processo competitivo di vendita (il “Processo”), sono interessati a ricevere offerte per 

l’acquisto un unico ed inscindibile lotto costituito dalle suppellettili di pregio, costituite da beni di vari 

materiali, di seguito elencate in sintesi e meglio descritte sub allegato 2 in calce al presente Avviso (di seguito, 

congiuntamente, definiti il “Lotto 2 - Suppellettili di pregio”):  

− n. 58 (cinquantotto) “Formelle raffiguranti la Vittoria Alata”, di cui n. 2 (due) in oro e n. 56 

(cinquantasei) in argento, di formato ottagonale e diverse dimensioni; 

− n.  10 (dieci) “Formelle raffiguranti il Cavaliere Angioino” in argento, di formato ottagonale; 

− n.  73 (settantatre) “Formelle raffiguranti le Logge di Palazzo Thiene” in argento, di formato 

ottagonale e diverse dimensioni; 

− n.  156 (centocinquantasei) “Medaglie raffiguranti Andrea Palladio”, di cui n. 5 (cinque) in oro e n. 

151 (centocinquantuno) in argento, di formato tondo; 

− n.  2 (due) medaglie raffiguranti “Oselle del Doge Alvise III Mocenigo”, di cui n. 1 (una) in oro e n. 1 

(una) in argento; 

− n. 122 (centoventidue) medaglie raffiguranti “Oselle del Doge Antonio Grimani”, di cui n. 5 (cinque) 

in oro e n. 117 (centodiciasette) in argento; 

− n. 45 (quarantacinque) medaglie raffiguranti “Oselle della Dogaressa Elisabetta Querini Valier” in 

argento; 

− n. 7 (sette) medaglie raffiguranti “Oselle della Dogaressa Marina Morosini Grimani” in argento; 

− n. 3 (tre) medaglie raffiguranti “Oselle del Doge Lodovico Manin” in argento; 

− n. 5 (cinque) medaglie raffiguranti “Oselle con scritta Banca Popolare di Vicenza” in argento; 

− n. 1 (una) medaglia raffigurante “Osella del Doge Marcantonio Giustinian” in argento; 

− n. 1 (una) medaglia raffigurante “Osella del Doge Alvise Mocenigo Anno VII” in argento; 

− n. 1 (una) medaglia raffigurante “Osella del Doge Alvise Mocenigo - S. Marco” in argento; 

− n. 2 (due) medaglie raffiguranti “Oselle di Venezia - Leone” in argento; 

− n. 37 (trentasette) medaglie raffiguranti “Oselle del Doge Silvestro Valier” in argento; 

− n. 13 (tredici) medaglie raffiguranti “Bracci di Spirale” in metallo; 

− n. 1 (una) medaglia raffigurante Filippo Mazzei in argento; 

− n. 5 (cinque) tagliacarte in argento di diverse dimensioni; 

− n. 1 (uno) vassoio rotondo in argento; 

− n. 3 (tre) porta biglietti da visita in argento, di diverse dimensioni; 

− n. 1 (uno) portacarte in argento; 

− n. 2 (due) vassoi rettangolari in argento di diverse dimensioni; 

− n. 1 (uno) svuota tasche in vetro con placchetta in argento; 

− n. 1 (uno) posacenere in vetro e argento; 

− n. 1 (uno) porta carte con piedini in argento; 

− n. 4 (quattro) porta penne in argento; 

− n. 1 (uno) vassoio alto in argento di formato ottagonale; 

− n. 1 coppia di gemelli in oro con incisione della Vittoria Alata; 

− n. 5 (cinque) porta chiavi in metallo; 
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− n. 25 (venticinque) spille con incisione della Vittoria Alata, di cui n. 3 in argento, n. 6 in oro, n. 16 in 

metallo placcate in argento; 

− n. 1 (una) cornice in argento; 

− Oggettistica Montblanc: n. 1 (una) agenda in pelle, n. 1 (uno) righello in argento, n. 1 (uno) cavatappi 

in argento, n.1 (una) chiavetta USB in pelle, n. 1 (uno) orologio da taschino, n. 1 (una) lente di 

ingrandimento in vetro, n. 1 (uno) porta carte di credito in pelle, n. 8 (otto) penne. 

− N. 1 (una) penna Parker “51”, edizione limitata del 2002; 

− N. 1 (uno) posacenere in ceramica prodotto da Cartier; 
− N. 2021 (duemilaventuno) francobolli, raffiguranti un dipinto della Collezione Banca Popolare di 

Vicenza, emessi dall’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica di San Marino il 26 febbraio 

2008, i cui bozzetti sono stati realizzati dall’arch. Valerio Pradal. 

− N. 2 (due) medaglie in argento; 

− N. 7 (sette) lastre di argento; 

− N. 25 (venticinque) vassoi in argento 800 di diversi formati; 

− N. 1 (una) cornice in metallo; 

− N. 1 (uno) vassoio in acciaio Cromargan 18/10; 

− N. 18 (diciotto) vassoi "Sheffield", in rame rivestiti da un foglio di argento, di cui n. 12 (dodici) ovali e 

n. 6 (sei) rettangolari. 

 

Il sopra individuato “Lotto 2 - Suppellettili di pregio” viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, qualificandosi la compravendita quale contratto aleatorio ex art. 1469 c.c. 

In particolare, considerata la procedura di liquidazione in essere, BPVI in LCA dichiara sin d’ora che 

nell’ambito della cessione è disponibile a garantire unicamente: (1) la propria titolarità rispetto ai beni 

ricompresi nel Lotto 2 - Suppellettili di pregio e la legittimazione alla cessione degli stessi; nonché (2) il fatto 

che verranno ceduti liberi da vincoli alla libera trasferibilità. 

BPVI in LCA conferma che i beni sono giacenti presso la propria sede – in Via Btg. Framarin n. 18, Vicenza (la 

“Sede”) – e che gli stessi sono a disposizione degli interessati per essere dagli stessi esaminati in un esemplare 

per singola tipologia. 

L’esame delle suppellettili sarà possibile solo previo appuntamento da richiedersi, entro e non oltre il 14 

giugno 2019, per iscritto a mezzo PEC all’indirizzo lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it o a mezzo 

FAX al n.  0110932745 1. L’eventuale richiesta dovrà riportare i dati identificativi del richiedente – nonché del 

delegato per l’ispezione – copia dei relativi documenti di identità e precisare almeno un recapito telefonico 

per essere contattati dal Venditore ai fini della pianificazione dell’esame.  

Si precisa che tutti i costi, spese ed oneri inerenti gli accertamenti, valutazioni, verifiche ed eventuali offerte 

che i potenziali interessati intenderanno effettuare nell’ambito del Processo sono e restano a carico degli 

stessi, inclusi quelli eventualmente correlati all’esame dei beni inclusi nel Lotto 2 - Suppellettili di pregio. 

 

A titolo informativo, si rappresenta che il costo originario di acquisto dei n. 2681 beni ricompresi nel Lotto 2 

- Suppellettili di pregio è stato nel complesso pari ad € 69.031,58 (iva esclusa).  

 

Le offerte d’acquisto dovranno quantomeno: 

i) essere espressamente qualificate quali “irrevocabili” e “vincolanti” (prive quindi di qualsivoglia 

condizione) per almeno 60 giorni dalla scadenza del termine per la relativa presentazione; 

ii) riportare in modo esplicito che l’offerta si intende effettuata per un acquisto “visto e piaciuto”, con 

espressa accettazione del set di garanzie di cui sopra e del fatto che la compravendita costituirà un 

                                                           
1 Si segnala che detto numero di FAX è adibito al solo ricevimento delle comunicazioni citate nel presente Avviso ed 

inerenti questo Processo di vendita. Non verranno considerate, né riscontrate altro genere di comunicazioni. 
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contratto d’alea ex art. 1469 c.c., con espressa esclusione di eventuali ulteriori verifiche confirmatorie 

post acquisto; 

iii) indicare l’importo offerto, che sarà da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e 

compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento di proprietà dei beni, che in ogni caso saranno ad 

esclusivo carico dell’acquirente. 

 

Le offerte - sottoscritte in originale da soggetto debitamente legittimato e corredate da copia del relativo 

documento di identità - dovranno essere presentate (e quindi essere recapitate) entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 10 luglio 2019 in busta chiusa all’attenzione dei Commissari Liquidatori, presso la Sede di 

BPVI in LCA, sopra definita, con l’indicazione nella busta del riferimento al “Processo Lotto 2 - Suppellettili di 

pregio”, nonché anticipate in copia a mezzo PEC o a mezzo FAX ai recapiti sopra indicati. 

In caso di aggiudicazione provvisoria del “Lotto 2 - Suppellettili di pregio”, resta sin d’ora inteso che l’offerente 

individuato si impegna – mediante presentazione dell’offerta – a perfezionare l’acquisto ed il correlato 

pagamento del prezzo - con contestuale perfezionamento di ogni eventuale adempimento correlato e 

necessario ai fini della definitiva cessione - entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni di calendario dalla 

comunicazione scritta che BPVI in LCA gli indirizzerà in caso di aggiudicazione provvisoria. 

L’aggiudicatario provvisorio, in caso di mancato perfezionamento della cessione per causa al medesimo 

ascrivibile, sarà dichiarato decaduto dalla vendita. Il Venditore sarà pertanto automaticamente legittimato a 

procedere con il Processo.  

In caso di assenza di ulteriori soggetti offerenti valutati idonei da BPVI in LCA – ove ritenuto dalla stessa 

opportuno – quest’ultima darà avvio ad una nuova procedura competitiva di vendita a spese 

dell’aggiudicatario inadempiente originario che, inoltre, rimarrà in ogni caso debitore dell’eventuale 

differenza tra il prezzo dal medesimo offerto e quello eventualmente minore realizzato dalla procedura in 

occasione del presente o del successivo processo di vendita. 

Il presente Avviso – in versione sintetica - è stato pubblicato su “Il Giornale di Vicenza” pubblicato in data 1 

giugno 2019, nonché sul sito www.liquidagest.it. 

La pubblicazione del presente Avviso, nonché la ricezione delle offerte da parte di BPVI in LCA e/o, in 

generale, la prosecuzione delle attività di cui al Processo, non comportano alcun obbligo o impegno per BPVI 

in LCA a dar corso al Processo, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso, né a qualsivoglia ulteriore obbligo 

nei confronti di soggetti futuri offerenti. BPVI in LCA si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento 

e senza l’obbligo di fornire motivazione alcuna, il Processo e/o di sospenderne e/o modificarne i termini e le 

condizioni, dandone comunicazione contestualmente a tutti i soggetti futuri offerenti, senza che questi 

possano avanzare nei confronti di BPVI in LCA medesima alcuna pretesa a titolo di rimborso, risarcimento o 

di indennizzo, né ad alcun altro titolo – contrattuale e/o extracontrattuale - anche relativamente ai costi 

sostenuti per la partecipazione al Processo. 

Il presente Avviso, il Processo ed ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana. Ogni 

controversia relativa al, e/o derivante dal, presente Avviso e/o dal Processo sarà rimessa alla giurisdizione 

italiana del foro competente. 

 

 

Vicenza, 1 giugno 2019 

 

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa 

I Commissari Liquidatori 

Prof. Giustino Di Cecco 

Dott. Claudio Ferrario 

Dott. Francesco Schiavone Panni  
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