




Esso si compone di: 

b) diritti pari a 667 /1000 della piena proprietà su Appezzamento di terreno identificato nel

N.C.T. del Comune di Martinsicuro, Foglio n. 17 e precisamente:

Reddito Reddito 
Particella Qualità Classe Superficie m2

Dominicale Agrario

55 Semini Arboreo 2 5670 € 41,00 € 33,68 

82 Semini Arboreo 1 3700 € 35,35 € 23,89 

494 Semini Arboreo 2 390 € 2,82 €2,32 

496 Semini Arboreo 2 650 €4,70 €3,86 

c) diritti pari ad 1/3 della piena proprietà su Appezzamento di terreno identificato nel

N.C.T. del Comune di Martinsicuro, Foglio n. 17 e precisamente:

Reddito Reddito 
Particella Qualità Classe Superficie m2

Dominicale Agrario 

495 Semini Arboreo 2 1800 € 13,01 € 10,69 

934 Semini Arboreo 2 12(0 € 8,82 € 7,25 
·�

'\.\ 

Nota: dette particelle sono attualmente occupate dalla sede stradale denominata Via 

Lungomare Europa 

roprietà su Appezzamento di terreno identificato nel 

(DITI A PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO 

PUBBLICO) 

Sub Categoria Classe Consistenza Rendita Stato di occupazione 

- Al10 2 1,5 € 410,58 Occupato 

Nota: detta particella risulta attualmente occupata da un manufatto realizzato dal Comune di 

Martinsicuro 

I beni immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano anche in riferimento alla L. n.47/85 e s.m.i. , a vincoli o servitù esistenti, 

abitabilità, licenze, permessi ed autorizzazioni di qualsivoglia genere con esonero della 

procedura concorsuale da ogni responsabilità e onere a riguardo. 

Il tutto come meglio specificato nella perizia di stima che si intende integralmente riportata. 

e) Processo Produttivo -Macchinari ed Attrezzature:

Il processo produttivo dell'azienda , è costituito da : 



Macchine e degli impianti produttivi 

Impianti di aspirazione e depurazione 

Attrezzature di sollevamento o stoccaggio 

Strumenti di misura laboratorio analisi 

Contenitori e scaffalature 

Beni mobili registrati (autovetture) 

Beni mobili uffici 

Beni mobili ferrosi e rimanenze di magazzino 

I beni mobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

già noto all'acquirente , con la clausola "visti e piaciuti", senza alcuna garanzia per vizi , 

evizione o altra mancanza. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro 

- il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la

restituzione del prezzo pagato ed il rimborso dell spese. Sarà, pei:tanto, onere di 

ciascun offerente verificare con congruo an,ticipo lo stato dei beni; eventuali vizi, 

mancanza di qualità, difformità o differenza i qualsiasi genere dei beni mobili , pure in 

termini o dar luogo ad alcun diritto in favore 

dell'aggiudicatario, d' c1 enuto conto nella determinazione del prezzo base 

otrà essere risolta per alcun motivo. Il tutto come 

dettagliatamente riP.of.tato nella perizia del compendio aziendale che qui si intende 

integralmente riportata. 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

L'intero compendio aziendale verrà posto in vendita in tre lotti di cui due relativamente ai 

beni immobili ed uno costituito da tutti i beni mobili come di seguito riportato: 

--A--LOTTO N°1 Diritti pari all'intera piena proprietà su Unità immobiliari site in via 

Roma, 391, del Comune di Martinsicuro (TE), costituite da immobili produttivi e pertinenze 

[ come da dettagliata indicazione dei beni al punto a) ai fini della loro individuazione 

catastale ed il riferimento alla perizia di stima per una migliore descrizione; Per quanto 

concerne il lotto n. 1 si precisa che esiste una problematica legata all'inquinamento 

del sito e che al momento non risulta possibile ipotizzare il relativo costo di bonifica. 

prezzo base d'asta € 5.224.800,00 

Offerta minima (75%) €. 3.918.600,00 

rilancio minimo in caso di gara€. 10.000,00 



--B-- LOTTO N° 2 - Diritti parziali della piena proprietà su area sita in via 

Lungomare Europa, snc, del Comune di Martinsicuro (TE) [ come da dettagliata 

indicazione dei beni al punto b) per diritti pari a 667/1000 ed ai punti -c)-d) per diritti

pari ad 1/3 ai fini della loro individuazione catastale ed il riferimento alla perizia di 

stima per una migliore descrizione]. 

prezzo base d'asta € 262.050,00; 

Offerta minima (75%) €. 196.540,00;

rilancio minimo in caso di gara€. 1.000,00 

-C-- LOTTO N° 3 - Beni mobili costituiti da impianti, macchinari, attrezzature, arredi

e n. 3 autovetture costituenti l'intero compendio mobiliare della società [ come da

dettagliata indicazione dei beni al punto e) ed il riferimento alla perizia di stima per una

migliore descrizione].

prezzo base d'asta € 499.988,00; 

Offerta minima (75%) €. 374.991,00;

rilancio min�5o, in caso di gar� €. 2.000.00 
' 

Nel caso pervenga un unica offerta del compendio aziendale , tale proposta 

Itaria rispetto alla vendita in lotti. 

rezzo a ba e.d"asta dell'intera azienda è pari ad€. 5.986.838,00 

Offerta minima€ 4.490.131,00 (75% del prezzo a base d'asta arr.) 

Rilancio minimo in caso di gara € 10.000,00 

DISCIPLINA VENDITA CON MODALITÀ TELEMATICA 

ASINCRONA 

1. MODALITÀ DI PRESENT AZIONE DELL'OFFERTA:

• le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12,00 del
giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame;

• ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale
si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore
legale, cioè l'awocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del
pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate
inammissibili;











gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima 

dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del 

medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, 

che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni 

partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo 

stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in 

aumento negli ultimi 1 O minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 

1 O minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di 

seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; 

la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al 

suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà 

definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi 

così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni 

effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il 

professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore 

offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di 

vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la 

cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata; 

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO: • 

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto 

a sospensione nel periodo feriale) sarà c0 unque quello jndicato nell'offerta 

dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indica o un termine superiore a 120 giorni, il 

versamento del saldo del prezzo e delle spese do à essere effettuato comunque entro detto 
termine; 

8. OFFERTA PÉR PERSONA A NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procura ore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto 

aggiudicatario per pers na a nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi 

alla vendita il ome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della 

procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non 

successiv alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia 
per immagi e con attestazione di conformità. 

[B] DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI

ACCESSORI

1. salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di

aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto

corrente di pertinenza della procedura fallimentare entro il termine indicato nell'offerta,

ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il tennine massimo di 120 giorni

dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un

contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile

acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto

di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme

dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul

conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c.

nel decreto di trasferimento il Giudice Delegato inserirà la seguente dizione "rilevato che il

pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è





380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

a) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per VIZI o

mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente,

l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di

qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici owero derivanti dalla eventuale

necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso

e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se

occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,

indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

b) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia,

l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28

febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380,

purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla

notifica del decreto di trasferimento;

e) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di

pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

d) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione

dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico

della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;

e) che la partecipazione alle vendite giudiziarie on esonera gli offerenti dal compiere le

visure ipotecarie e catastali e dall'accertare ihegime fiscale applicabile all'acquisto;

f) che maggiori informazioni, anche elative alle generalità del soggetto passivo della

procedura esecutiv p ssono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi

abbia interesse.

AVVERTE 

1. che, n base a quanto disposto dall'art.161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può

essere disposto solo con il consenso dei Curatori e degli offerenti che abbiano prestato

cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

2. che, awenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà owero continuerà le

operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

INFORMANO 

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita 

telematica dal Curatore Dott. Massimo Mancinelli e dal Delegato alla Vendita Dott. Geom. 

Gabriele Di Natale con studio in Controguerra alla Via G. D'Annunzio n.8 , e-mail: 

fallte02-2020(a),pec.it - tel. 0861/ 817037 -tel 338/3948580 , e.mail info@studiodinatale.it ., 

nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale. 

li 
--- --- -------

Il Curatore 

Dott.Massimo Mancinelli 

Il Delegato alla Vendita 

Dott. Geom. Gabriele Di Natale 




