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TRIBUNALE DI FORLI’ 

- Sezione Fallimentare - 

 

Concordato Preventivo n. 5/2015 – Togni Costruzioni s.r.l.  

 

Giudice Delegato: Dott. ssa Barbara Vacca 

Commissario Giudiziale: Avv. Pierluigi Ranieri 

Liquidatore: Dott.ssa Stefania Cristofaro  

 

INVITO AD OFFRIRE 

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Cristofaro, nella qualità di Liquidatore Giudiziale del 

concordato in epigrafe, nominato con provvedimento del Tribunale di Forlì del 19.2.2016 ed in 

virtù dei poteri conferitigli con atto redatto in data 31.12.2014 a mezzo Notaio Marco Maltoni 

rep. 26340 Raccolta 17040, rende noto che sono in vendita, con procedura competitiva, i 

seguenti beni immobili: 

LOTTO UNO 

Piena proprietà di edificio ad uso abitativo con relativi servizi, piscina ed area agricola sito a 

Bertinoro in Via Capanna n. 912, così come descritti nella relazione redatta dall’Ing. Brasina ed 

allegata al presente invito, e contraddistinto come segue: 

C. F Comune di Bertinoro: 

- Abitazione: Foglio 7 part. 382 sub. 2 vani 9,5 Cat. A/2 Cl. 2 Rendita € 1.079,39; 

- Deposito: Foglio 7 part. 382 sub. 4 cat. D/10 Rendita € 1.176,00; 

- Deposito: Foglio 7 part. 382 sub. 5 cat. D/10 Rendita € 526,00; 

- Piscina: Foglio 7 part. 378 cat. D/6 Rendita € 1.258,00; 

C. T. Comune di Bertinoro 

-    Terreno agricolo: Foglio 7 Part. 383 ettari 00 are 20 ca 36 (semin. Arb.) Cl. 2 R.D. € 16,45, 

R.A. € 11,57; 

 

LOTTO DUE 

Piena proprietà di terreni agricoli siti in località Santa Maria Nuova a Bertinoro  contraddistinti 

al Catasto Terreni del Comune di Bertinoro come segue: 

     -     Foglio 18 Part. 158 ettari 00 are 37 ca 64 (semin.) Cl. 2 R.D. € 28,32, R.A. € 21,38;   

     -     Foglio 18 Part. 160 ettari 01 are 53 ca 33 (semin.) Cl. 3 R.D. € 73,41, R.A. € 71,27;   

     -     Foglio 18 Part. 168 ettari 00 are 41 ca 06 (semin.) Cl. 3 R.D. € 19,66, R.A. € 19,09;   



2 

     -     Foglio 18 Part. 170 ettari 01 are 58 ca 23 (semin.) Cl. 3 R.D. € 75,76, R.A. € 73,55;   

     -     Foglio 18 Part. 172 ettari 00 are 41 ca 72 (semin.) Cl. 3 R.D. € 21,19, R.A. € 19,39;   

 

Ciò premesso  

INVITA 

A presentare offerta di acquisto secondo le seguenti modalità 

 

PREZZO BASE per il compendio immobiliare in vendita 

L’immobile è in vendita in un DUE LOTTI ed a corpo per il prezzo di: 

LOTTO UNO importo complessivo di € 1.173.628,00 

(unmilionecentosettantatremilaseicentoventotto/00) così suddiviso: 

- € 664.720,00 per l’abitazione di cui al F. 7 part. 382 sub. 2; 

- € 294.000,00 per il deposito di cui al F. 7 part. 382 sub. 4; 

- € 130.000,00 per il deposito di cui al F. 7 part. 382 sub. 5; 

- € 78.800,00 per la piscina di cui al Fg. 7 part. 378; 

- € 6.108,00 per il terreno di cui al F. 7 part. 383; 

LOTTO DUE  per un importo complessivo di € 129.594,00 

(centoventinovemilacinquecentonovantaquattro/00) unitariamente considerato. 

Pertanto l’offerta minima, che dovrà necessariamente riguardare ciascun lotto nella sua 

interezza, dovrà essere pari o superiore agli importi complessivi sopra indicati per ciascun lotto.  

L’offerta è irrevocabile sino al giorno della gara e, in caso di aggiudicazione, sino all’accettazione 

da parte del Liquidatore che dovrà pervenire entro i successivi 180 giorni. 

Una volta pervenuta l’accettazione del Liquidatore il contratto deve intendersi definitivamente 

concluso. 

 

CONTENUTO DELL’OFFERTA ED ALLEGATI  

L’offerta, da presentarsi in busta chiusa, 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; l’offerta potrà anche essere presentata da più soggetti; nel 

qual caso deve essere indicata la modalità di intestazione dei singoli beni avvertendo che, in 
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mancanza, l’intestazione avverrà indistintamente a tutti gli offerenti. 

- 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 all’offerta 

minima come sopra indicata, a pena d’inefficacia;  

3) l’espressa dichiarazione di aver preso visione del presente bando in tutte le sue parti ed allegati 

accettandone il contenuto anche con riferimento ad oneri e garanzie legati alla vendita nonché di 

aver preso visione e ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di vendita; 

4) un proprio recapito telefonico e PEC o indirizzo di posta elettronica a cui il Liquidatore 

effettuerà le comunicazioni. 

All’offerta dovrà essere allegata: 

- la fotocopia di un valido documento di identità degli offerenti e copia codice fiscale, 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’ DI PRESENTAZIONE 

• Il deposito dell’offerta si effettua sino alle ore 12:00 del giorno 06 dicembre 2019 

presso lo Studio del Notaio Marco Maltoni sito in Forlì Via Mentana n. 4 negli orari di 

apertura del suddetto ufficio.  

• L’offerta sarà valida solo se accompagnata, a titolo di cauzione, da assegno circolare 

intestato a “Concordato Togni Costruzioni s.r.l. n. 5/2015 Tribunale di Forlì Lotto n. 

…” pari ad almeno il 10% del prezzo offerto che verrà trattenuta, in caso di 

aggiudicazione, in parte per il pagamento delle opere di ripristino delle irregolarità 

urbanistiche, come di seguito specificato, ed in parte imputata a saldo prezzo; in caso 

di mancata aggiudicazione l’intera cauzione verrà restituita al termine della gara;  

Esame delle offerte, gara ed aggiudicazione. 

Il giorno 9 dicembre 2019 alle ore 9.30 , presso lo Studio del Notaio Maltoni in Forlì Via 

Mentana, si procederà all’apertura delle buste alla presenza di: 

- Notaio incaricato per gli adempimenti; 

- Liquidatore Giudiziale; 

- Offerenti; 

•  in caso di offerta unica: se l’offerta è pari o superiore al prezzo base 

l’aggiudicazione avverrà in capo all’unico offerente; 
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• in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta con 

aggiudicazione in favore del miglior offerente al rialzo con rilancio minimo non 

inferiore ad € 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00) per il lotto uno e non 

inferiore ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00)per il lotto due; ove non vi fosse 

adesione alla gara, si procederà all’aggiudicazione in favore della migliore 

offerta e per la individuazione della stessa si terrà conto dell’entità del prezzo 

offerto; nel caso in cui le offerte siano tutte equiparabili il bene verrà aggiudicato 

a chi avrà depositato per primo l’offerta di acquisto (a tal fine, farà fede la data 

con l’orario di deposito apposta sulla busta al momento della consegna).  

• in caso di offerte presentate congiuntamente da più persone: ove si dovesse 

procedere ad una gara tra più offerenti, per la partecipazione alla gara dei co-

offerenti, dovrà essere presente almeno uno di essi il quale dovrà esibire 

specifica delega rilasciata e sottoscritta, con firma autenticata da Notaio, del co-

offerente non presente, recante l’autorizzazione ad offrire anche per suo conto 

nonché la precisazione dell’importo massimo dei rilanci autorizzati; in difetto di 

una specifica delega, sarà esclusa la partecipazione alla gara del co-offerente non 

presente; 

• Una volta individuata l’offerta migliore, o a seguito di gara o in base ai criteri di 

cui sopra, il Liquidatore ha facoltà di accettare o meno l’offerta dandone 

comunicazione all’aggiudicatario nel termine di giorni 180; 

• Si segnala inoltre che, limitatamente ai terreni agricoli, la legge riconosce ai 

proprietari confinanti il diritto di prelazione nell’acquisto; agli stessi verrà 

dunque notificato dal liquidatore il verbale di aggiudicazione e gli stessi 

potranno esercitare la prelazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. In 

caso di esercizio del suddetto diritto i terreni verranno trasferiti ai soggetti che 

l’hanno esercitata mentre l’aggiudicazione resterà valida, con proporzionale 

riduzione del prezzo, per i restanti beni facenti parte del lotto.  

• Ricevuta la comunicazione di accettazione, l’offerente è tenuto al versamento del 

saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine perentorio e non prorogabile di 

180 giorni decorrenti dal ricevimento della accettazione della proposta da parte 

del Liquidatore; 
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• Il pagamento dovrà avvenire o con bonifico bancario, da eseguirsi alle coordinate 

che verranno fornite dal Liquidatore, almeno 8 giorni prima della data fissata per 

il rogito oppure a mezzo assegno circolare intestato al Concordato da consegnare 

al liquidatore contestualmente al rogito.  

• Il mancato versamento del prezzo di aggiudicazione nel termine di cui sopra 

comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed il venir meno di ogni vincolo in 

capo al Liquidatore e la cauzione verrà trattenuta a titolo di caparra 

confirmatoria; 

• Successivamente al saldo prezzo (o contestualmente in caso di pagamento a 

mezzo assegno circolare) e comunque entro 180 giorni dalla comunicazione di 

accettazione da parte del Liquidatore, avverrà il trasferimento di proprietà a 

mezzo atto pubblico redatto dal Notaio Dott. Marco Maltoni in Forlì con spese a 

carico dell’acquirente. Detto termine potrà essere prorogato unicamente dal 

Liquidatore per l’ipotesi di ritardi, a lui non imputabili, ad esempio legati al 

ripristino dei luoghi (si veda “CONDIZIONI DI VENDITA”)  

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con relativi vincoli o 

servitù esistenti, abitabilità, licenze, permessi ed autorizzazioni di qualsivoglia genere. 

Si rinvia, per quel che concerne le garanzie del venditore, alla bozza di rogito allegata al 

presente avviso. 

Si segnala in particolare con riferimento al lotto uno quanto segue: 

- la presenza degli abusi ed irregolarità indicati nella relazione redatta dall’Ing. Andrea 

Brasina ed allegata al presente bando precisando che gli stessi verranno eliminati prima 

del trasferimento della proprietà e nei termini previsti per tale incombente a cura 

dell’alienante ma a spese dell’aggiudicatario mediante l’utilizzo della cauzione versata e 

nei limiti indicati nella relazione dell’Ing. Brasina allegata al presente bando; pertanto la 

parte di cauzione utilizzata per il ripristino non verrà imputata al prezzo di vendita. 

Es. formulato sul prezzo base d’asta:  

Prezzo base € 1.173.628,00 

Cauzione € 117.362,80 

Spese di ripristino € 19.500,00 

Importo da imputare al prezzo € 97.862,80 
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Saldo al rogito € 1.075.765,20 

- i beni contraddistinti al C.T. al F. 7 particella 382 e nonché parte della corte comune di 

cui al sub. 7 della particella 382 sono oggetto di contratto di locazione, opponibile al 

nuovo acquirente, del 15.12.2014 e di durata 12 anni con possibilità di proroga; canone 

mensile € 1.200,00. 

- Sugli immobili contraddistinti al C.F. al F. 7, part. 382 sub. 5 insiste contratto di 

comodato opponibile all’acquirente con scadenza al 30.6.2020. Si segnala tuttavia che il 

comodatario ha rinunciato al suddetto godimento a decorrere dalla data della futura 

aggiudicazione; 

- Sugli immobili distinti al C.T. al F. 7 part. 382 (originata dalla soppressione della part. 

342 e successiva unione della part. 385 a sua volta originata dalla soppressione della 

part. 338), è presente l’atto unilaterale d’obbligo edilizio n. 15156/2183 del 26.05.2009 a 

favore del Comune di Bertinoro trascritto presso i pubblici registri in data 5.6.2009 reg. 

part. 6281. L’obbligo consiste nel divieto di modificare la destinazione d’uso dei beni 

sopra indicati per un periodo di 10 anni dalla ultimazione dei lavori avvenuta in data 

20.11.2011.  

nonché: 

-  ipoteca volontaria iscritta a Forlì in data 23 luglio 2010 all'art. 3186 a favore di Banca 

Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - società 

cooperativa, per Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero); in caso di 

rifiuto da parte della Banca di prestare assenso alla cancellazione dell’ipoteca 

relativamente ai beni oggetto del presente bando, il contratto deve intendersi risolto e 

l’aggiudicazione caducata con diritto dell’aggiudicatario alla restituzione integrale della 

cauzione, impregiudicata ogni ragione della procedura nei confronti dell’Istituto 

Bancario;                      

- vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. ai rogiti del Notaio Marco Maltoni di 

Forlì in data 31 dicembre 2014 rep.n. 26340/17040, registrato a Forlì in data 31 dicembre 

2014 al n. 8362. 

La parte alienante si impegna a procurare alla parte acquirente contestualmente al 

trasferimento di proprietà i titoli idonei e necessari alla cancellazione dei gravami sui beni 

trasferiti; cancellazioni che avverranno a cura e spese dell’acquirente.  

Il presente avviso non costituisce obbligo per gli organi della procedura concordataria. 

 

REGIME FISCALE 

La vendita è soggetta ad imposta di registro secondo le aliquote di legge. 
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 L’eventuale applicazione di aliquota ridotta per agevolazioni (ad esempio “prima casa”) è 

subordinata al rilascio delle autocertificazioni previste dalla legge da effettuarsi 

contestualmente al trasferimento di proprietà. 

 

SPESE DELL’AGGIUDICATARIO (OLTRE AL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE) 

Sono a carico dell’acquirente tutti gli oneri fiscali (imposta di registro, ipotecarie e catastali, bolli) e 

tutte le altre spese relative alla vendita (a titolo di esempio onorario Notaio, trascrizione in 

conservatoria dell’atto di trasferimento, voltura catastale, bolli su copie autentiche ecc…) oltre agli 

oneri per il ripristino delle opere abusive nell’importo indicato nella relazione allegata al presente 

avviso. 

Sono altresì a carico della parte acquirente le spese di cancellazione dei gravami e i relativi bolli. 

    

INFORMAZIONI 

Maggiori informazioni possono essere fornite presso lo studio del Liquidatore e sul sito internet 

www.asteannunci.it.  

Si rende noto che gli interessati possono, previo appuntamento, visitare i beni posti in vendita. 

 

Forlì, 04 novembre 2019 

        IL LIQUIDATORE 

                       Dott.ssa Stefania Cristofaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


