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TRIBUNALE DI TERAM O

Fallimento n. 64/ 2016 Reg.Fall.

ai sensi degli art t . 107 L.F. - 570 e segg. c.p.c.

Giudice Delegato Dot t .ssa Ninet ta D’Ignazio

AVVISO DI VENDITA DI BENI IM M OBILI SENZA INCANTO

CON M ODALITA’ TELEM ATICA ASINCRONA

II° ESPERIM ENTO

Il sot toscrit to Avv. M assimiliano Chiusaroli con studio in Teramo (TE), Piazza M art iri della Libertà n. 

24/ a, nominato curatore del fallimento n. 64/ 2016 R.F. 

PREM ESSO

- che, con sentenza in data 17.11.2016 il Tribunale di Teramo ha dichiarato il fallimento della 
società xxxxx xxxxxxxxxx xxx nominando curatore fallimentare lo scrivente;

- che, con decreto ex art t . 41 e 104-ter legge fallimentare, il giudice delegato al fallimento ha 
autorizzato il curatore fallimentare ad esperire la procedura compet it iva ex. art . 107 legge 
fallimentare, per la vendita dell’immobile, nella forma sincrona mista (D.M . 32/ 2015 art . 2);

- visto il Programma di Liquidazione e il successivo supplemento di cui all’art . 104 ter co. 6, L.F., 
approvat i dal Giudice Delegato ex art t . 41, co. 4, e 104 ter L.F. rispet t ivamente e le correlate 
autorizzazioni degli at t i conformi ex art . 104 ter co. 9 L.F.;

DISPONE

procedersi alla vendita senza incanto dei mobili meglio descrit t i nell’elaborato peritale e riportat i 

negli elenchi dei beni allegat i

RENDE NOTO

t ramite il portale internet del gestore della vendita ht tps:/ / dasi.fallcoaste.it il giorno 01 marzo 2022

dalle ore 10:00 e seguent i, si darà luogo alla vendita telemat ica dei beni mobili della procedura in 

ogget to, i seguent i Lot t i, alle condizioni e modalità di seguito indicate.  

FISSA

quale prezzo base di vendita le somme stabilite per singolo lot to come di seguito indicato, oltre IVA

se e ove dovuta, con offerte in aumento non inferiori a quanto indicato di seguito.

Firmato digitalmente da

Massimiliano
Chiusaroli
CN =  Massimiliano
Chiusaroli
C =  IT
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LOTTO 2 – M ATERIE PRIM E CONSISTENTI IN ROTOLI DI TESSUTO ED ARTICOLI DI M ERCERIA 

 

Lot to composto da rotoli di tessuto, art icoli di merceria come di seguito specificato:  
Qt DESCRIZIONE 

N° 130  
rotoli (seta, shantung, seta sintet ica, crepe di chine, chiffon, organza di seta, mussola, 
garza, seta lurex, raso e raso sintet ico) 

N° 157  
rotoli (cotone, mussola, benaco, bat ista, vichi, jeans, sangallo, t rapunte, jacquard, 
piquet , magline misto cotone e viscosa) 

N° 44  rotoli (lana cot ta e bouclè) 

N° 16  rotoli (velluto) 

N° 15  rotoli (pelliccia, lapenne, montone e tessut i renna) 

N° 5  rotoli (pizzo sintet ico, lurex, rete, sangallo, macramè e vari pizzi lavorat i) 

N° 10  rotoli (tulle vari ricamat i) 

N° 3  rotoli (ciniglia) 

N° 4 rotoli (felpa) 

N° 5  (lino) 

N° 7 rotoli (tessuto sintet ico) 

 M erceria varia, fiori varie grandezze, perle e nastri, et ichet te, liste di cotone e 
passanastri 

 

 

Prezzo base: € 34.012,57 (Euro trentaquattromiladodici/ 57) oltre oneri 

Offerta minima: € 25.509,43 (Euro venticinquemilacinquecentonove/ 47) oltre oneri 

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto. 

In caso di gara ex art . 573 cpc eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a: € 

1.500,00 (millecinquecento/ 00).  

 

Per ulteriori e più det tagliate informazioni si rimanda all’allegata perizia dei beni mobili, redat ta 

dall’Ing. M assimo Iachini in data 25/ 03/ 2022, che farà, in ogni caso, fede ai fini dell’aggiudicazione 

dei beni 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

DETERM INA 

 

di seguito le modalità di svolgimento della procedura compet it iva e le principali condizioni di 

vendita. 

 

1. Contenuto dell’offerta ed allegati 

Per partecipare alla procedura compet it iva di vendita ciascun interessato dovrà depositare 

un’offerta di acquisto per il lot to, come meglio sopra individuato, ad un prezzo non inferiore al 

prezzo base di vendita. 
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La gara si svolgerà nella modalità asincrona così come definita dall’art . 25 del DM 32/ 2015 che 

prevede che i rilanci possono essere formulat i esclusivamente in modalità telemat ica in un lasso 

temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della 

procedura. 

L’offerta di acquisto può essere presentata esclusivamente in modalità telemat ica, previa 

regist razione al sito ht tps:/ / dasi.fallcoaste.it /  

È necessario quindi selezionare il bene di interesse, cliccare il bot tone “ Fai un’offerta”  e compilare 

i campi richiest i. 

Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contat tare 

il numero 0861/ 232239 o scrivere all’indirizzo help@dasisrl.eu . 

La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali modifiche 

che verranno tempest ivamente comunicate dal Curatore al termine dell’apertura delle buste a 

tut t i gli offerent i ammessi alla gara. 

L’offerta potrà contenere anche l’eventuale riserva di nomina di un terzo (art t . 571, 579 e 583 

c.p.c.). La dichiarazione di nomina dovrà redigersi in forma di scrit tura privata autent icata e, olt re 

che dall’offerente, dovrà essere sot toscrit ta anche dal terzo per accet tazione della nomina stessa, 

sia delle condizioni di vendita di cui infra. La riserva dovrà essere sciolta e fat ta pervenire al 

Curatore non olt re i t re giorni successivi all’aggiudicazione. Le previsioni relat ive al contenuto e 

agli allegat i dell’offerta sono stabilite a pena d’invalidità della stessa e di esclusione dell’offerente 

dal successivo svolgimento della procedura compet it iva. 

 

2. Termine e modalità di deposito dell’offerta e della cauzione 

 

Le offerte possono effet tuarsi fino alle ore 23:59 del giorno precedente a quello stabilito per la 

vendita. L’offerente dovrà versare ant icipatamente, a t itolo di cauzione, una somma pari almeno 

al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, t ramite: 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Dasi srl" acceso presso la Banca Sella, agenzia 

di Alba Adriatica, al seguente codice IBAN: IT 75 Q 03268 76720 052825211931 con causale 

“Cauzione Fallimento n° 64/ 2016 R.F. Trib.Teramo” 

 

Tale importo sarà t rat tenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art . 587 c.p.c. 

Il bonifico, con causale “ Asta” , dovrà essere effet tuato almeno 3 giorni prima in modo da 

permettere di verificarne l’avvenuto accredito in sede di esame delle offerte prima dell’inizio della 

vendita. 

 

Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrato l’accredito 

delle somme sul conto corrente indicato per il versamento delle cauzioni, l’offerta sarà 

considerata inammissibile. 

All’offerta dovranno essere allegati: 
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 copia del documento d’ident ità e copia del codice fiscale del sogget to offerente; 
 l’importo offerto per l’acquisto del bene; 
 la documentazione, at testante il versamento (segnatamente, copia della contabile di 

avvenuto pagamento; 
 se il sogget to offerente è minorenne, copia del documento d’ident ità e copia del codice 

fiscale del sogget to offerente e del sogget to che sot toscrive l’offerta, nonché copia del 
provvedimento di autorizzazione; 

 se il sogget to offerente è un interdet to, un inabilitato o un amminist rato di sostegno, 
copia del documento d’ident ità e copia del codice fiscale del sogget to offerente e del 
sogget to che sot toscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del 
sot toscrit tore e dell’autorizzazione del giudice tutelare; 

 se il sogget to offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad 
esempio, cert ificato del regist ro delle imprese) da cui risult ino i poteri ovvero la procura 
o l’at to di nomina del sogget to che sot toscrive l’offerta; 

 se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata 
dagli alt ri offerent i per at to pubblico o scrit tura privata autent icata in favore del 
presentatore. 

 l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, dell’avviso di vendita 

e degli allegati. 

 

 

3. Verifica delle offerte ed eventuale gara tra gli offerenti 
 

L’esame delle offerte sarà svolto dal Curatore il giorno e l’ora sopra indicat i, t ramite accesso al 

portale  ht tps/ / dasi.fallcoaste.it . 

La partecipazione degli offerent i all’udienza di vendita avrà luogo esclusivamente tramite l’area 

riservata del sito ht tps:/ / dasi.fallcoaste.it , accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in 

base alle ist ruzioni ricevute al momento dell’abilitazione alla partecipazione. 

La gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’esame delle offerte e il vaglio di ammissibilità di tut te le 

offerte ricevute. 

Le offerte giudicate regolari abiliteranno automat icamente l’offerente alla partecipazione alla gara. 

M odalità di rilanci in modalità asincrona: 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 effet tuare offerte 

in aumento nel rispet to dell’importo minimo stabilito dall’avviso di vendita a pena di inefficacia; 

qualora vengano effet tuate offerte in aumento negli ult imi 10 minut i della gara la stessa sarà 

prorogata automat icamente di ulteriori 10 minut i in modo da permettere agli alt ri partecipant i di 

effet tuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento 

nel periodo di prolungamento; 

 

Entro il giorno successivo alla scadenza della gara, comprensiva degli eventuali prolungament i 

(con esclusione del sabato e dei giorni fest ivi), il Curatore procederà all’aggiudicazione, st ilando 

apposito verbale. 



 

 

5 

 

 

Nel caso in cui più offerte siano state presentate ma non vi siano state offerte in aumento in fase 

di gara (dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara), 

l’aggiudicazione avverrà sulla scorta degli element i di seguito elencat i (in ordine di priorità): 

- maggior importo del prezzo offerto; 
- a parità di prezzo offerto, maggiore cauzione versata 
- a parità di cauzione versata, priorità temporale nel deposito dell’offerta. 

 

In caso di mancata aggiudicazione e all’esito della gara in caso di plurimi offerent i, l’importo 

versato a t itolo di cauzione (al net to delle commissioni) sarà rest ituito ai sogget t i offerent i non 

aggiudicatari t ramite versamento sul c/ c il cui iban sarà stato indicato nell’offerta.  

In alcun caso l’offerente avrà dirit to ad alt ri rimborsi o risarciment i. 

 

4. Trasferimento del bene 
 

L’aggiudicatario dovrà depositare mediante bonifico bancario sul conto corrente della procedura 

il residuo prezzo (det rat to l’importo già versato a t itolo di cauzione), maggiorato dell’IVA come 

per legge, nel termine indicato nell’offerta o, in mancanza, nel termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione feriale). 

Con il versamento del saldo l’aggiudicatario dovrà versare anche una somma pari al 10% del 

prezzo di aggiudicazione quale compenso per il Commissionario alla vendita all’Iban che quest i 

indicherà entro t renta giorni dal ricevimento del relat ivo conteggio. 

In caso di rif iuto o inadempimento dell’obbligo di versare quanto sopra, nel termine indicato di 

60 giorni, da parte dell’aggiudicatario o del terzo dallo stesso nominato, l’aggiudicazione si 

intenderà revocata automat icamente e la cauzione a corredo dell’offerta sarà t rat tenuta dalla 

procedura a t itolo di penale per l’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno. In tale 

caso, il Curatore potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di vendita ovvero 

dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di 

importo più elevato rispet to a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto. 

L’aggiudicatario sarà immesso nel possesso dei beni a cura del Curatore, solamente dopo il 

pagamento del saldo: da quel momento saranno a carico dell’acquirente tut t i gli oneri relat ivi ai 

det t i beni. 

L'asporto dei beni dovrà avvenire, a cura e spese dell’aggiudicatario, entro il termine di giorni 

set te dalla data comunicate dal Curatore, pena la facoltà di addebito di un indennizzo € 100,00 

per ogni giorno di ritardo. 

La vendita dei beni ogget to del presente bando avverrà senza garanzia di vizi, evizione e 

mancanza di qualità dei beni, sicché l’alienazione degli stessi avverrà nello stato di fat to in cui i 

beni si t rovano all’at to del t rasferimento. In nessun caso – di vizi, mancanza di qualità o alt ro – il 
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compratore potrà pretendere dalla Procedura il risarcimento dei danni subit i, indennità, la 

rest ituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. 

 

5. Visione dei beni 

 

I beni post i in vendita sono custodit i nella Zona indust riale di Santa Scolast ica di Corropoli (TE) e 

sono visionabili previo appuntamento contat tando: 

a. Commissionario della procedura società Dasi Srl in Teramo alla Via Giovanni Fuschi snc – 
Zona Industriale San Nicolò a Tordino, Tel 0861/ 232239, e-mail help@dasisrl.eu; 

b. Curatore Avv. M assimiliano Chiusaroli, Piazza M art iri della Libertà n. 24/ A, Teramo (TE) 
M assimiliano Chiusaroli avv.chiusaroli@out look.it  
 

6. Pubblicazione e pubblicità 

 

La pubblicità verrà effet tuata mediante pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche 

all'indirizzo ht tps:/ / portalevenditepubbliche.giust izia.it , nonché at t raverso la pubblicazione sui 

sit i internet , www.fallimentieaste.it , www.astegiudiziarie.it . 

 

I termini indicat i nel presente annuncio a carico degli interessat i e degli offerent i devono ritenersi 

perentori. Il Curatore, si riserva di sospendere la procedura di vendita su espressa autorizzazione 

degli organi della procedura. Per ulteriori informazioni gli interessat i potranno contat tare il 

Curatore Avv. Massimiliano Chiusaroli, Piazza M art iri della Libertà n. 24/ A, Teramo (TE) 

M assimiliano Chiusaroli avv.chiusaroli@out look.it   oppure la Dasi srl con sede in Via Giovanni 

Fuschi snc – Z.I. San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo (TE) tel. 0861/ 232289, e-mail 

help@dasisrl.eu. 

 

La partecipazione alla vendita implica: 

 la let tura integrale della relazione peritale; 

 l’accet tazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso. 

 

Il t rat tamento dei dat i personali comunicat i dagli offerent i si svolgerà in conformità alle 

disposizioni del D.lgs. n. 196/ 03 

 

Teramo, 19/ 01/ 2023 

        Il Curatore 

f.to Avv. M assimiliano Chiusaroli 

 


