
 TRIBUNALE DI FOGGIA - Sezione Fallimentare 

Fallimento n. 4/2008 - G.D. Dott. F. Murgo 

INVITO AD OFFRIRE 

******* 

Il sottoscritto Curatore Fallimentare Avv. Marcello Lama, rende noto che è in 

vendita, ai sensi dell’art. 107 L.F. il bene immobile di seguito descritto come 

LOTTO UNICO rispetto al quale è pervenuta alla Curatela una proposta di 

acquisto articolata mediante pagamento di un corrispettivo ed esecuzione di opere 

di divisione materiale e ogni adempimento burocratico edilizio, urbanistico e 

catastale. 

LOTTO UNICO: 

Piena proprietà di porzione immobiliare da destinarsi ad uso abitazione della 

superficie di circa mq 117 con area pertinenziale esterna di circa mq 3700 

all’interno della quale ricade un immobile in corso di costruzione allo stato grezzo, 

da ricavarsi all’esito di divisione materiale e frazionamento da edificio di maggiore 

consistenza a destinazione cantina vinicola sita in Cerignola (FG) “Località 

Pescariello s.n.c. catastalmente riportato al Foglio 163, p.lla 664 sub. 1 e sub 2,. 

L’immobile, in uno alle opere edilizie necessarie alla sua divisione ed al suo 

frazionamento, è descritto nella relazione di stima a firma del Dott. Agr. Cotugno 

Nicola visibile in allegato al presente invito. 

L’immobile è attualmente occupato dal soggetto dichiarato e dal suo nucleo 

familiare nei confronti dei quali è aperta una procedura di rilascio. 

PREZZO E CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

Il prezzo minimo dell’offerta di acquisto è di € 30.000 (trentamila) ed è ad 

esclusivo carico dell’aggiudicatario, oltre al pagamento del prezzo, la realizzazione 

a propria cura e spese di tutte le opere progettazione, di divisione materiale e di 

frazionamento nonché ogni altro onere connesso al puntuale adempimento e 
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disbrigo di tutte le pratiche burocratiche prescritte dalle normative edilizie ed 

urbanistiche per il frazionamento, l’accatastamento e la regolarizzazione edilizia 

dei manufatti. 

CONTENUTO DELL’OFFERTA ED ALLEGATI  

L’offerta deve contenere: 

1) i dati dell’offerente: 

- se persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice 

fiscale (ed eventualmente la partita Iva se l’offerta viene effettuata nell’ambito 

dell’esercizio di impresa o professione), il domicilio, lo stato civile ed un recapito 

telefonico; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, 

devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente é 

minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori o tutore, previa 

autorizzazione del Giudice Tutelare; 

- se società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva e 

le generalità del legale rappresentante ed un recapito telefonico; 

2) l’indicazione del lotto e l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere 

inferiore alla cifra sopra indicata, a pena d’inefficacia; 

3) estremi di un proprio conto corrente bancario con codice IBAN su cui il 

Curatore potrà effettuare la restituzione della cauzione nei casi previsti; 

4) un proprio recapito telefax o PEC a cui il Curatore effettuerà le comunicazioni. 

All’offerta dovrà essere allegata: 

- un assegno circolare non trasferibile intestato a “FALLIMENTO N. 4/2008 

REG. FALL. – TRIBUNALE DI FOGGIA” per un importo minimo di € 

30.000,00; 
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- la fotocopia di un valido documento di identità degli offerenti, se persone 

fisiche; 

- la fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante ed 

una fotocopia della visura C.C.I.A.A. aggiornata, se società. 

MODALITA’ DELLA VENDITA: 

1. Essendo già pervenuta alla Curatela una proposta di acquisto con assunzione di 

tutti gli oneri sopra descritti, il presente invito ad offrire, prevede che qualunque 

soggetto interessato debba offrire  un prezzo minimo pari o superiore ad € 30.000 

(trentamila) ovvero a quello indicato nella proposta già ricevuta dalla Curatela; 

2. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2020 

mediante deposito  presso l’aula aste telematiche in Lucera alla via Federico II 

n. 11 di busta chiusa contenente domanda di partecipazione e ciascun offerente, 

accollandosi espressamente tutti gli ulteriori oneri sopra descritti e dichiarando di 

aver preso visione dello stato dei luoghi e delle opere da realizzare, dovrà versare, 

a mezzo A/C intestato al “Fallimento n. 4/08 Trib. Foggia, l’intero importo 

offerto contestualmente alla presentazione dell’offerta. L’offerente dovrà 

indicare, inderogabilmente, un proprio indirizzo PEC ove dovrà dichiarare di 

voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura. 

3. Nei 15 gg successivi alla scadenza del termine sarà celebrata una gara informale 

tra tutti gli offerenti partendo, come prezzo a base d’asta da quella che risultà 

essere stata l’offerta maggiore, con rialzi minimi di € 2.000 e tempi per effettuare 

i rilanci non superiori a 3 (tre) minuti. 

4. All’esito della gara informale di cui al punto 3 sarà individuato l’aggiudicatario 

che avrà a disposizione al massimo 15 giorni per integrare il maggior prezzo di 

aggiudicazione e versare l’ulteriore importo pari al 20% del prezzo di 

aggiudicazione a titolo di acconto sugli oneri di trasferimento.  

5. Entro il medesimo termine di giorni 15 dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario 
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dovrà indicare il nominativo del proprio tecnico fiduciario che avrà la 

responsabilità di seguire la direzione dei lavori e curerà il disbrigo di tutti gli 

adempimenti burocratici. 

6. All’esito dei succitati adempimenti, depositato integralmente il prezzo ed indicato 

il proprio tecnico fiduciario, l’aggiudicatario avrà diritto ad accedere all’interno 

del compendio immobiliare per l’esecuzione delle opere necessarie ed avrà a 

disposizione un termine massimo di giorni 60 dalla data di immissione 

nell’immobile per l’esecuzione di tutte le opere di divisione e per la 

regolarizzazione di tutte le pratiche amministrative di accatastamento e 

frazionamento.  

7. In tutti i casi di inadempimento rispetto agli obblighi sopra citati (integrazione 

prezzo aggiudicazione nel termine di giorni 15 dall’aggiudicazione provvisoria – 

versamento oneri trasferimento 20 % nel termine di giorni 15 dall’aggiudicazione 

provvisoria – nomina del professionista incaricato - esecuzione opere e disbrigo 

pratiche urbanistiche nel termine di giorni 60 dall’immissione nell’immobile), 

l’importo di € 30.000 o il maggior importo versato dall’aggiudicatario con la 

proposta sarà trattenuto dalla Curatela a titolo di penale . 

8. Solo all’esito della relazione del tecnico individuato dall’aggiudicatario e del 

sopralluogo dello scrivente, allorquando sarà accertato l’esatta realizzazione a 

regola d’arte di tutte le opere di divisione ed il regolare adempimento a tutte le 

condizioni poste nell’invito ad offrire, si procederà all’emissione del decreto di 

trasferimento ed allo svolgimento di tutte le formalità conseguenti. 

9. Oltre il prezzo di aggiudicazione e tutte le spese comunque connesse alla 

divisione materiale ed al frazionamento ed accatastamento dell’immobile, sono a 

carico dell’acquirente tutti gli oneri fiscali (imposta di registro/Iva, ipotecarie e 

catastali, bolli) e tutte le altre spese relative alla vendita (trascrizione in 

conservatoria del decreto di trasferimento, cancellazione dei gravami, voltura 
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catastale e compenso al tecnico incaricato, bolli su copie autentiche).  

Per ogni ulteriore chiarimento o per organizzare un sopralluogo i soggetti interessati 

potranno prendere contatto con lo scrivente Curatore scrivendo all’indirizzo PEC 

lama.marcello@avvocatifoggia.legalmail.it indicando i propri dati e recapiti. 

Il presente avviso è inserito sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della 

Giustizia https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/, nonché pubblicato sui siti 

www.asteannunci.it, www.vendite-giudiziarie.net. 

Foggia, 14 settembre 2020 

 

Il curatore fallimentare 

Avv. Marcello Lama 

 


