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Dott.ssa Silvia Romboli

 Dottore commercialista  -  Revisore Contabile

Via Banldini n. 4/a Forlimpopoli 47034 (FC) Tel. 0543 - 745387 Fax 0543 - 471455

TRIBUNALE DI FORLI’

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento BARDI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Fall. n.49/13

Sentenza: n.49/13 del 10/07/2013 depositata il 11/07/2013 

Giudice Delegato: Dott.ssa Barbara Vacca

Curatore: Dott.ssa Silvia Romboli

BANDO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il Curatore del Fallimento sopra indicato, Dott.ssa Silvia Romboli, con studio in 

Forlimpopoli, Via Baldini n. 4/A,

- visto l’art. 107 della Legge Fallimentare;

- visto il Programma di Liquidazione redatto ai sensi dell’art. 104-ter della 

Legge Fallimentare approvato dal comitato dei creditori e comunicato al 

Giudice Delegato che ne ha autorizzato l’esecuzione degli atti ad esso 

conformi;

pone in vendita

in un singolo lotto, con le modalità della vendita senza incanto, al miglior

offerente il seguente bene di pertinenza del fallimento, meglio descritto nella 

perizia di stima redatta dall’Architetto Roberto Bissoni, successivamente ripresa 

per conto del fallimento dall’arch. Morandi Enrico, e depositata presso la 

Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Forlì (che devono intendersi qui per 

intero richiamate e trascritte e a cui si fa integrale riferimento), nello stato di 

fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le pertinenze, accessioni, 

ragioni ed azioni, servitù attive e passive, inclusi i dati catastali e i confini:

1. LOTTO 7: terreno edificabile sito in Comune di Predappio (FC) frazione 

Fiumana, Via Fellini, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 
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104, particelle 563-564-566-568-569-570-571-572-573-574-575-578

(quest’ultima censita pure al catasto fabbricati con identificativi identici), 

di complessivi mq. 10.081. Sulla base dello strumento urbanistico esistente

(RUE) il terreno risulta essere classificato come area PEEP per la quale, 

con delibera C.C. n. 34 /05 è stato approvato lo strumento attuativo (PUA) 

che individuava i lotti edificabili e le opere di urbanizzazione da eseguire, 

secondo quanto previsto in apposita convenzione stipulata il 26/11/2008, a 

tutt’oggi scaduta. 

Risulta rilasciato il permesso di costruire, ora decaduto, per un intervento 

di nuova costruzione di un complesso residenziale, ad alta valenza 

innovativa. Si precisa che la nuova disciplina introdotta dalla Legge 

Regionale n. 24/2017 prevede termini perentori per la presentazione 

(01/01/2021) e per il convenzionamento (01/01/2023) dei PUA, decorsi i 

quali non sarà possibile dare corso all’attuazione degli interventi. Si 

invitano i potenziali aggiudicatari ad effettuare le opportune verifiche con 

in comuni competenti. Prezzo base d’asta € 172.000,00

(centosettantaduemila/00);

dispone 

• che gli interessati all’acquisto debbano depositare, entro le ore 12 del

26/11/2021, giorno antecedente l’apertura delle buste, presso lo studio del 

Notaio Cinzia Brunelli sito in Forlì (FC), Piazza Orsi Mangelli n. 1, 

un’offerta di acquisto in bollo in busta chiusa, che dovrà presentare 

all’esterno esclusivamente la dicitura “Fallimento Bardi Costruzioni S.r.l. 

n. 49/2013 – Offerta di acquisto bene immobile”;

• che l’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.c. e dovrà

contenere:

a) se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data

di nascita, codice fiscale (ed eventualmente la partita IVA se 

l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio d’impresa o 

professione), la residenza e, se diverso, il domicilio, lo stato civile, 

indirizzo mail valido ovvero recapito telefonico; se l’offerente è 

coniugato in regime di comunione legale, dovranno essere indicati 

anche i corrispondenti dati del coniuge;
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b) se l’offerente è una società od altro ente: la denominazione, la sede 

legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità del legale 

rappresentante, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

c) l’indicazione del bene per il quale l’offerta è proposta, contenente 

anche il corrispondente numero identificativo del lotto;

d) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a 

pena di inefficacia, al prezzo base indicato nell’avviso di vendita, 

e del lotto per il quale viene presentata l’offerta (non è consentito il 

pagamento rateale);

e) l’indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà 

comunque essere superiore a 120 (centoventi) giorni, a decorrere 

dalla data dell’aggiudicazione;

• che all’offerta debbano essere allegati, sempre in busta chiusa e con segni 

di riconoscimento: una fotocopia del documento di identità dell’offerente 

o della persona legittimata ad agire, nonché un assegno circolare non 

trasferibile intestato a “Fallimento Bardi Costruzioni S.r.l. in 

liquidazione n. 49/2013”, inserito nella medesima busta chiusa, per

importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione; 

le offerte saranno inefficaci se inferiori al prezzo base;

• che il giorno 29/11/2021, alle ore 11.30, si procederà all’apertura delle 

buste avanti al sottoscritto Curatore, presso lo studio del Notaio Cinzia 

Brunelli sito in Forlì (FC), Piazza Orsi Mangelli n. 1, alla presenza degli 

offerenti e di almeno un rappresentante del Comitato dei Creditori (anche 

mediante teleconferenza);

• che nel caso di pluralità di offerte, sarà indetta immediatamente una gara 

fra quelli presenti sulla base dell’offerta più alta pervenuta e con 

l'aumento minimo di seguito specificato per ogni singolo lotto:

Lotto 7 Euro 3.500,00

Nel caso in cui nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, avrà 

diritto all’aggiudicazione colui che avrà presentato per primo   

la busta contenente l’offerta. Agli offerenti non aggiudicatari le cauzioni

saranno restituite immediatamente dopo lo svolgimento della gara;

• che il Curatore sottoscriverà l’atto di vendita, nelle ordinarie forme

privatistiche, con il concorrente che avrà presentato l’offerta più alta. Il 

Curatore potrà sospendere le operazioni di vendita ove pervenga offerta 
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irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% 

del prezzo di aggiudicazione. Il Giudice Delegato può sospendere le 

operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi e 

impedire il perfezionamento delle vendite quando il prezzo offerto risulti 

notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di 

mercato;

• che l’acquirente dovrà corrispondere l'intero prezzo d’acquisto, dedotta la 

cauzione già versata, entro 120 giorni dalla data di apertura delle buste, 

pena la definitiva perdita della cauzione;

• che il trasferimento della proprietà avverrà con l’integrale pagamento del 

prezzo, nonché dei predetti oneri conseguenti alla vendita, e la 

sottoscrizione della compravendita presso il Notaio Dott.ssa Cinzia 

Brunelli, con studio in Forlì;

• che gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella

perizia redatta dallo stimatore: quanto alle indicazioni della normativa 

relativa alla regolarità edilizia ed urbanistica degli immobili, si richiamano 

nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dal perito (in 

ogni caso l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, ed a totali sue 

cure e spese, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, quinto comma, 

del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e di cui all’art. 40, sesto comma, della legge 

28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni);

• che 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).

Le spese di registrazione, trascrizione, voltura, cancellazione di tutte le 

trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e l'eventuale I.V.A. sono a carico 

dell'aggiudicatario, come pure le spese per l'acquisizione del certificato energetico 

previsto dal d.lgs. 192/2005 come modificato dal d. lgs. 311/2006.

Si precisa che la vendita si deve considerare come forzata e quindi non 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 ovvero 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, 
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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 del bene. 

Eventuali violazioni alla normativa edilizia e/o urbanistica dovranno essere 

sanate secondo le prescrizioni dell’Autorità amministrativa, a cura e spese 

dell’aggiudicatario. Parimenti l’aggiudicatario è altresì onerato di ogni eventuale 

responsabilità ed obbligo previsto dalle vigenti disposizioni in materia 

amministrativa, di sicurezza sul lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di 

tutela dell’atmosfera e delle acque dall’inquinamento. L'immobile sarà liberato, 

ai sensi dell'art. 108 L.F., da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti esistenti al momento della vendita, a cura e spese 

dell’aggiudicatario, in forza di autorizzazione del Giudice Delegato, solo dopo

l’integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione e perfezionato ogni altro 

adempimento posto  a carico dell’aggiudicatario; non saranno cancellate le 

eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali, 

fondi patrimoniali, trust), anche ove inopponibili. L’aggiudicatario ai sensi e per 

gli effetti del D.M. 22/01/2008 n. 37 e del D. Lgs. 192/05 e s.m.i. dichiarandosi 

edotto sul contenuto dell’avviso di vendita e sulla descrizione desumibile dalla 

perizia in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura 

fallimentare, laddove sia consentito dalla legge, dal produrre la certificazione 

relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza, manifestando di 

voler assumere direttamente tali incombenze, qualora fosse richiesto. 

L'aggiudicatario sarà tenuto, in solido, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., al 

pagamento delle eventuali spese condominiali arretrate relative all'anno in corso al 

momento dell'acquisto della proprietà ed all'anno precedente.

Tutti gli oneri, i diritti, i tributi e le spese derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita 

sono posti a carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà altresì provvedere alla 

sanatoria delle eventuali violazioni della legge n. 47/1985 e/o del D.P.R. n. 

380/2001, secondo le prescrizioni impartite all’uopo dall’Autorità 

Amministrativa.

La vendita degli immobili sarà soggetta ad IVA o ad imposta di registro in base 

sia al regime fiscale vigente al momento del trasferimento del bene, sia alle 

condizioni fiscali soggettive delle parti.

L'aggiudicatario è tenuto a consegnare al Curatore, in originale, contestualmente 

al saldo del prezzo, le dichiarazioni anche fiscali collegate al trasferimento di 
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proprietà del bene, unitamente con copia di un valido documento di identità e le 

eventuali dichiarazioni rese a norma del D.P.R. 445/2000 (ad es. sulla ricezione 

delle informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici); ove ne ricorra 

l'ipotesi, dovrà essere consegnata al Curatore anche la dichiarazione del coniuge 

non offerente, al fine della esclusione del bene dalla comunione legale.

Come disposto dall’art. 107 L.F., prima del completamento delle operazioni di 

vendita, sarò notificato avviso a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque 

muniti di privilegio sui beni stessi. 

I beni posti in vendita potranno essere visionati dagli interessati, previo accordo

con la curatela.

***

Quanto alla pubblicità si comunica che la “procedura competitiva” scelta per la 

presente vendita consiste nella pubblicità da effettuarsi per estratto e una volta su 

quotidiano “Il Resto del Carlino” di informazione locale, nonché sui siti e le 

riviste del Portale di Edicom Finance S.r.l..

La vendita sarà inoltre pubblicizzata sul Portale delle Vendite Pubbliche istituito 

presso il Ministero della Giustizia.

Per ulteriori informazioni, così come per visionare l’immobile, è possibile 

rivolgersi al Curatore del Fallimento 49/2013, Dott.ssa Silvia Romboli con studio 

in Forlimpopoli (FC), Via Baldini n. 4/A, tel 0543/745387, fax 0543/471455, e-

mail: silviaromboli@pragmast.it oppure f49.2013forli@pecfallimenti.it.

Lì, 28/09/2021

IL CURATORE

 Dott.ssa Silvia Romboli


