
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

*  *  *

CONCORDATO PREVENTIVO 

‘Doriguzzi Mario S.r.l. in Concordato Preventivo’ - n. 9/2015

Giudice Delegato: dott. Paolo Velo

*  *  *

VII Bando per la cessione di beni immobili mediante Procedura Competitiva

*  *  *

Il sottoscritto Liquidatore Giudiziale, avv. Giulia Munerin, con studio professionale in 32040 Lozzo

di Cadore (BL) - Località Sant’Anna alla via Roma n. 1/A (tel./fax: 0435 73294; indirizzo e-mail:

giulia@studiolegalemunerin.eu -  segreteria@studiolegalemunerin.eu;  p.e.c.:

giulia.munerin@ordineavvocatibelluno.legalmail.it), 

rende noto 

che, il giorno venerdì 25 giugno 2021 alle ore 16,00 e seguenti, presso lo studio del Liquidatore

Giudiziale,  avv. Giulia Munerin,  in 32040 Lozzo di Cadore (BL) - Località Sant’Anna alla via

Roma n. 1/A, alla presenza anche del Commissario Giudiziale, avv. Sabrina De Martin, avrà luogo

la Procedura Competitiva per la vendita dei beni immobili, nel seguito meglio precisati, di proprietà

esclusiva della società ‘Doriguzzi Mario S.r.l. in Concordato Preventivo’ (n. 9/15), con sede legale

ad 32041 Auronzo di Cadore (BL) in Località Cima Gogna n. 19 (già n. 17 / Registro Imprese di

Belluno - Treviso;  Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00248940256, Rea. n.: BL - 52981), così come

autorizzato dagli Organi della Procedura.

1. Oggetto dell’esperimento di vendita.

L’esperimento di vendita avrà ad oggetto i seguenti beni immobili:

LOTTO 1

Comune di 32040 Domegge di Cadore - Frazione di Vallesella di Cadore (BL) alla via Val Bieggia.

Catasto dei Fabbricati:

Proprietà per l’intero

Foglio 23

Mappali nn. 57 e 59, p1s - t - 1, via Val Bieggia, cat. D/1, R.C. € 3.646,70

Mappale n. 61, p-t, via Val Bieggia, cat. C/6, classe 1, mq. 19, R.C. € 27,48

Nuovo Catasto Terreni:

Proprietà per l’intero
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Foglio 23

Mappale n. 55, fabbricato urbano da accertare, mq. 35

Mappale n. 60, incolto produttivo, classe 1, mq. 530

L’immobile presente struttura ad ‘ELLE’, è articolato in tre piani fuori terra, ed un piano interrato,

ed è stato edificato in epoche differenti.

Nello stabile era trasformata e lavorata la materia prima. 

Oggi l’immobile è libero, ad eccezione di una porzione, al piano terra, occupata da terzi con con-

tratto di locazione di natura ‘transitoria’ con scadenza al 30 giugno 2018 (eventualmente rinnovabi-

le, tacitamente, di anno in anno, sino ad eventuale aggiudicazione del Lotto). Si segnala che è previ-

sta contrattualmente la facoltà del locatore di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso

da comunicarsi, a mezzo lettera raccomandata a.r., inviata almeno 3 (tre) mesi prima della data di ri-

lascio dell’immobile.

Si precisa che i terreni di cui al Foglio 33, mappali nn. 55 e 60, riportati nell’identificazione catasta-

le e non nella stima, comunque, sono da considerarsi ricompresi nel compendio immobiliare com-

plessivo.

Prezzo base: €  216.383,40

Rilancio minimo in caso di gara tra più offerenti: €     5.000,00

oltre spese ed imposte di trasferimento come per legge.

LOTTO 2

Comune di Treviso (TV) in Viale della Repubblica n. 253/B - Località Santa Maria del Rovere. 

Catasto dei Fabbricati - Sezione C:

Proprietà per l’intero

Foglio 3

Mappale n. 289, sub. 47 p2, Viale della Repubblica n.  253, cat. A/10, classe 3, vani 23, R.C. €

5.582,90

La proprietà è comprensiva di una quota proporzionale delle parti comuni dell’edificio:

- sub 4, BCNC, area scoperta di mq. 3.867, comune ai subb. dal 27 al 53

- sub 5, BCNC portico, comune ai subb. dal 27 al 53

- sub 6, BCNC rampa, comune ai subb. dal 30 al 53

- sub 7, BCNC vano scala, comune ai subb. dal 30 al 53

- sub 17, BCNC portico, comune ai subb. dal 30 al 53

- sub 18, BCNC ingresso e vano scala comune ai subb. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48,

49 e 50 
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- sub 19, BCNC vano ascensore comune ai subb. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49

e 50

- sub 20, BCNC locali tecnici, comune ai subb. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e

50 

- sub 25, BCNC corridoio, comune al sub. 47

- sub 26, BCNC autorimessa, comune ai subb. dal 30 al 53

Le aree destinate al verde e parcheggio sono soggette a:

- vincolo per parcheggi uso pubblico;

- servitù di passaggio sulla striscia di terreno prospiciente alla via Gaiai de Camino ed in corrispon-

denza con il confine Nord/Est del mappare 289 sub. 54;

- vincolo di non aedificandi.

L’unità immobiliare ha destinazione d’uso direzionale, del tipo open space, inserita al piano secon-

do (con ascensore), blocco Scala B, di un centro polifunzionale, articolato in tre piani fuori terra ed

un piano primo sotto strada, a destinazione d’uso commerciale e direzionale, denominato “Centro

Sirio”, sito in Comune di Treviso (TV), località Santa Maria del Rovere (TV), sul fronte Nord del

Viale della Repubblica.

L’ufficio è dotato di anti bagno e di tre w.c.. 

Ampie finestre, doppio ingresso, lucernai e possibilità di frazionamento interno. 

All’immobile sono stati assegnati dei posti auto, gravati dall’uso pubblico.

Si è dato incarico ad un tecnico di valutare la fattibilità di suddividere l’unità immobiliare in porzio-

ni più piccole; il professionista incaricato, anche alla luce degli impianti già esistenti e delle caratte-

ristiche complessive e statiche dell’immobile, ha ritenuto fattibile ricavare n. 3 e/o n. 4 locali distinti

ed autonomi da destinarsi ad uso direzionale.

Prezzo base: €  412.882,92

Rilancio minimo in caso di gara tra più offerenti: €     5.000,00

oltre spese ed imposte di trasferimento come per legge.

 *  *  *

Il  prezzo base d’asta, di ogni singolo LOTTO, è pari a quello della perizia di stima a firma del

geom. Piermario Piolo, ovviamente maggiorato dell’importo I.V.A. e degli eventuali ulteriori spese

ed oneri, allo stato non determinabili e quantificabili dalla Procedura, non trattandosi di onere di

quest’ultima; si rimanda, sempre e comunque, per la specifica dei singoli beni e dei loro valori, oltre

a quanto sopra, alla perizia dell’estimatore allegata al presente bando d’asta.

L’avviso di vendita, e quindi il bando d’asta e la relativa perizia, come già detto sopra, saranno pub-

blicati almeno 45 giorni prima dell’esperimento dell’asta, ed intercorrenti fra la data di pubblicazio-
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ne e quella dell’esperimento effettivo,  nel sito www.asteannunci.it     e su Ministero della giustizia  

Portale Vendite Pubbliche     ed ivi consultabili, oppure direttamente visionabili presso lo studio del  

Liquidatore Giudiziale, avv. Giulia Munerin.

I beni immobili, come sopra meglio elencati, saranno ceduti, nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano, come descritto nella citata perizia di stima, con eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed

azioni,  servitù  attive  e/o  passive,  a  corpo  e  non  a  misura,  come  visti  e  piaciuti,  escludendosi

espressamente qualsivoglia responsabilità in capo alla Procedura medesima.

I beni immobili sono visionabili in loco, sino al giorno mercoledì 23 giugno 2021, con orario 9,00 -

12,00  /  15,00  -  17,00,  previo  appuntamento  telefonico  da  concordarsi  direttamente  con  il

Liquidatore Giudiziale, avv. Giulia Munerin del Foro di Belluno (0435 73294 - 338 8892000). 

Trattandosi di vendita all’interno di Procedura Concordataria con finalità liquidatoria, questa non è

soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi e/o la mancanza di qualità e/o difformità della

cosa  venduta  e/o  di  oneri  di  qualsiasi  genere,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli  urbanistici  e/o

derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo

non  considerati, anche se occulti e, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno in alcun

modo dar luogo a risarcimento, indennità, riduzione del prezzo e/o risoluzione della vendita, anche

in deroga all’art. 1494 c.c..

1. Regole e modalità per le offerte di acquisto

A] I soggetti partecipanti dovranno predisporre le offerte in busta chiusa anonima, e sulla quale

andrà  riportata  unicamente  la  dicitura  ‘OFFERTA  DI  ACQUISTO  CONCORDATO

PREVENTIVO N.  9/15  -  LOTTO  N……’,  per  iscritto  ed  in  carta  semplice,  con  la  specifica

dell’importo offerto non inferiore al  prezzo base indicato per i  singoli  Lotti,  e dovranno essere

depositate entro il giorno precedente l’asta, cioè giovedì 24 giugno 2021 alle ore 12,00, presso lo

studio del Liquidatore Giudiziale, avv. Giulia Munerin del Foro di Belluno, sito in 32040 Lozzo di

Cadore (BL) - Località Sant’Anna alla via Roma n. 1/A (tel./fax: 0435 73294; cell.: 338 8892000).

L’offerta di cui sopra dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

➢ se  persona fisica,  i  dati  anagrafici  e  fiscali  identificativi  dell’offerente,  la  fotocopia  del

documento  d’identità  e  del  codice  fiscale  del  soggetto  che  sottoscrive  l’offerta,

l’indicazione dello stato civile e dell’eventuale regime patrimoniale, domicilio e recapito

telefonico;  ove  l’offerente  sia  una  società,  od  altro  ente,  dovrà  essere  indicata  la

denominazione/ragione sociale,  la sede legale della società/ente,  il  codice fiscale e la P.

IVA, il recapito telefonico, inoltre, dovrà essere allegato anche il certificato d’iscrizione al
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Registro delle Imprese, unitamente ad un documento attestante i poteri conferiti al legale

rappresentante p.t., ovvero al soggetto che può impegnare la società medesima; 

➢ l’offerta dovrà essere dichiarata irrevocabile   - per la durata di almeno mesi sei (6) - ed  

incondizionata, pena l’inefficacia della medesima, e non darà diritto all’acquisto, restando

comunque in facoltà del Liquidatore Giudiziale sospendere la vendita, essendo il presente

un mero invito ad offrire e non un’offerta al pubblico   ex   art. 1336 c.c.; non è ammessa la  

partecipazione ‘  per persona da nominare  ’  ;

➢ indicazione dell’importo offerto, comunque non inferiore al prezzo base d’asta previsto

per ciascun Lotto; 

➢ a  titolo  di  cauzione  ,  un  assegno  circolare  non  trasferibile  intestato  alla  Procedura

‘Doriguzzi Mario S.r.l.  in Concordato preventivo n. 9/15’,  pari  al  20% del prezzo base

d’asta,  o  di  quello  superiore  offerto,  il  quale,  in  caso  di  mancata  aggiudicazione,  sarà

immediatamente restituito; le offerte saranno inefficaci se tardive e/o se inferiori al prezzo

base d’asta sopra indicato e/o se recanti condizioni o termini difformi dal presente avviso e/

o se prive dell’assegno circolare non trasferibile intestato alla Procedura ‘Doriguzzi Mario

S.r.l. in Concordato preventivo n. 9/15’ e depositato a titolo di cauzione;

➢ a titolo di fondo spese  , un assegno circolare non trasferibile intestato sempre alla Procedura

‘Doriguzzi Mario S.r.l.  in Concordato preventivo n. 9/15’,  pari  al  10% del prezzo base

d’asta offerto;

➢ dichiarazione scritta con la quale il partecipante afferma di aver preso visione e di accettare,  

senza  riserve,  le  norme e  le  condizioni  tutte  riportate  nel  presente  avviso,  nonché  nei

documenti tutti ivi richiamati;

➢ dichiarazione scritta con la quale il partecipante dichiara di aver esaminato la perizia di  

stima,  ed  il  contenuto  del  presente  bando  d’asta  e  di  aver  preso  piena  cognizione

dell’immobile  oggetto  della  vendita,  nonché  di  averlo  trovato  conforme  alle  proprie

esigenze ed alla descrizione di cui alla perizia, con conseguente espressa rinuncia ad ogni

richiesta, qualora dovesse risultare aggiudicatario.

B] Come già detto al punto sub A], il soggetto che intende partecipare dovrà far pervenire, entro il

giorno precedente l’asta, cioè giovedì 24 giugno 2021 alle ore 12,00, la propria offerta presso lo

studio del Liquidatore Giudiziale, avv. Giulia Munerin del Foro di Belluno, sito in 32040 Lozzo di

Cadore (BL) - Località Sant’Anna alla via Roma n. 1/A (tel./fax: 0435 73294; cell. 338 8892000). 

Si ricorda che sulla busta dovrà essere riportata unicamente la dicitura ‘OFFERTA DI ACQUISTO

CONCORDATO PREVENTIVO N. 9/15 - LOTTO N….’.
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Al suo interno - a pena di inammissibilità - dovrà essere posta tutta la documentazione prescritta al

punto sub A], compresa l’offerta del prezzo, espressa in cifre ed in lettere, senza correzione alcuna e

recante in calce la sottoscrizione dell’offerente.

C] Le buste contenenti le offerte saranno numerate progressivamente secondo l’ordine di recapito e

su di esse sarà posta anche l’ora di consegna.

D] Si ricorda che le offerte dovranno essere di valore minimo pari  al  prezzo base d’asta come

indicato per ogni singolo ‘Lotto’ (imposte escluse), restando inteso che eventuali offerte di valore

inferiore saranno ritenute non ammissibili e, pertanto, prive di effetto alcuno. 

L’offerta  deve intendersi  al  netto  delle  spese  e  dei  costi  tutti  fiscali,  dell’eventuale  Imposta di

Registro  e  di  trasferimento,  nonché  delle  eventuali  spese  di  cancellazione  delle  formalità

pregiudizievoli e dei gravami se esistenti e comunque tutte a carico dell’aggiudicatario.

2. Modalità di svolgimento della gara

L’aggiudicazione avverrà mediante Procedura competitiva di vendita con le seguenti modalità.

La gara si svolgerà il giorno venerdì 25 giugno 2021, alle ore 16.00 e seguenti presso la sede del

Liquidatore Giudiziale, avv. Giulia Munerin, in 32040 Lozzo di Cadore (BL) - Località Sant’Anna

alla via Roma n. 1/A, alla presenza degli offerenti, i quali dovranno necessariamente presenziare

alla gara, a pena di decadenza dell’offerta, nonché del Liquidatore Giudiziale, avv. Giulia Munerin,

e del Commissario Giudiziale, avv. Sabrina De Martin.

Il  Liquidatore  Giudiziale  verificherà  il  rispetto  delle  condizioni  soggettive  ed  oggettive  di

partecipazione  e,  quindi,  rileverà  le  offerte  validamente  presentate,  dandone  comunicazione  ai

presenti.

In caso di pluralità di offerte, si procederà alla gara competitiva fra gli offerenti; l’offerta più alta,

fra quelle validamente presentate, costituirà il prezzo base della cessione competitiva.

Gli scatti in aumento dei rilanci rispetto al prezzo base, od a quello risultante dall’ultimo rialzo, per

essere validi, dovranno essere di misura non inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00).

Risulterà, pertanto, aggiudicatario colui che, senza che ne segua un’altra maggiore, avrà offerto il

prezzo più elevato, salva l’applicazione dell’art.  107, IV comma, della L.F. e dell’art.  108 della

L.F..

Nell’ipotesi  in cui,  all’esito  dell’apertura di tutte le buste,  siano presentate più offerte valide di

uguale importo, ove nessuno degli offerenti partecipi alla gara, il lotto sarà aggiudicato all’offerta

depositata  cronologicamente  per  prima presso  lo  studio  del  Liquidatore  Giudiziale,  avv.  Giulia

Munerin.
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In caso di offerte valide senza partecipanti  all’asta, l’aggiudicatario sarà identificato nel miglior

offerente.

All’esito, ai soggetti non aggiudicatari per qualsiasi motivo, saranno immediatamente restituiti la

cauzione prestata ed il fondo spese.

L’aggiudicazione diverrà  definitiva se,  entro dieci (10) giorni dall’asta,  non perverranno offerte

cauzionate migliorative di almeno il 10%.

Qualora pervenga, nei termini,  un’offerta migliorativa cauzionata,  si provvederà ad esperire una

nuova  vendita  competitiva  ristretta  al  nuovo  soggetto  offerente  ed  a  quello  risultato

provvisoriamente  aggiudicatario.  Anche  a  tale  vendita  si  applicheranno  le  regole  del  presente

bando, ove compatibili.

3. Mancanza di offerenti

Qualora,  entro  l’ora  indicata  per  la  consegna  delle  buste  chiuse  anonime,  nessuna  offerta  sia

pervenuta, si provvederà a redigere apposito verbale negativo.

4. Imposizioni fiscali ed oneri accessori

Le imposte previste dalle vigenti disposizioni tributarie e tutte le spese relative alla formalizzazione

del contratto di compravendita degli immobili saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.

5. Adempimenti successivi all’aggiudicazione e pagamento del saldo del prezzo 

Con  apposita  comunicazione,  lo  scrivente  Liquidatore  Giudiziale  informerà  l’interessato  della

definitività dell’aggiudicazione ed inviterà lo stesso:

- a rendersi disponibile alla stipula del rogito avanti al Notaio e alla data indicati dal Liquidatore

Giudiziale,  data  che  sarà  stabilita  non  oltre  i  60  (sessanta)  giorni  successivi  a  quella

dell’aggiudicazione;

-  a  corrispondere,  entro  la  data  del  rogito  ed  in  un’unica  soluzione,  il  saldo  del  prezzo  di

aggiudicazione, dedotta la cauzione, oltre all’Imposta di Registro ed a tutti gli ulteriori oneri fiscali,

costi e spese relativi al trasferimento del Lotto aggiudicato, ivi compresi gli oneri di cancellazione

delle eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili, nonché gli oneri e

le spese notarili. 

Si precisa che la cancellazione delle eventuali  iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli  gravanti

sugli immobili avverrà, ai sensi dell’art. 107 della L.F., solo dopo l’integrale pagamento del prezzo

di aggiudicazione.
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Per  ogni  giorno  di  ritardo  rispetto  al  termine  predetto,  per  causa  o  fatto  imputabile

all’aggiudicatario, lo stesso sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, l’importo di € 1.000,00

(mille/00).

L’aggiudicatario sarà tenuto a compiere tutto quanto necessario - secondo le specifiche indicazioni

fornite dalla Procedura - ai fini del trasferimento degli immobili oggetto del presente bando d’asta,

adoperandosi per dare corso a tutti i necessari adempimenti, anche di carattere formale, nel rispetto

delle vigenti prescrizioni di legge.

In caso di  inadempimento  alle  obbligazioni  tutte  conseguenti  all’aggiudicazione  ed indicate  nel

presente  regolamento,  l’aggiudicatario  dovrà  ritenersi  decaduto  e  la  Procedura  avrà  titolo  per

trattenere gli importi sino a quel momento versati dall’aggiudicatario a titolo di cauzione e spese e/o

penale e di procedere a nuova gara.

6. Contatti

Maggiori  informazioni  potranno  essere  assunte  presso  il  Liquidatore  Giudiziale,  avv.  Giulia

Munerin, con studio in 32040 Lozzo di Cadore (BL) - Località Sant’Anna alla via Roma n. 1/A, tel.

e  fax  0435  73294  -  cell.  338  8892000,  e-mail:  giulia@studiolegalemunerin.eu,  e/o

segreteria@studiolegalemunerin.eu, p.e.c.: giulia.munerin@ordineavvocatibelluno.it.

Il  trattamento  dei  dati  degli  offerenti  si  svolgerà  in  conformità  alle  disposizioni  del  D.  Lgs.  n.

196/2003.

Si evidenzia, nuovamente, che del presente invito ad offrire, e dell’elenco dei beni periziati posti in

vendita, sarà data pubblicità on-line, a mezzo della società ‘Edicom Finance S.r.l.’, sul sito internet

www.asteannunci.it e su Ministero della Giustizia Portale Vendite Pubbliche. 

Lozzo di Cadore, 03 maggio 2021

Il Liquidatore Giudiziale

    avv. Giulia Munerin

8


