
 

 

TRIBUNALE DI PORDENONE 
Fallimento: n. 47/2014 

 Sentenza: n. 48 del 30.05.2014 depositata in Cancelleria il 3.06.2014 
Giudice delegato: dott.sa ROBERTA BOLZONI 

 Curatrice: dott.ssa MICHELA COLIN 
con studio in Pordenone Vicolo delle Acque 2  

telefono 0434.241867 fax 0434.209586  
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE 

7° Esperimento a prezzo ribassato 

 

La Curatrice del fallimento emarginato, avendo ricevuto un’offerta cauzionata irrevocabile di complessivi 

Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00) per l’acquisto del terreno edificabile in località Pradipozzo 

unitamente al diritto di credito nei confronti del Comune di Portogruaro (VE) appresi alla massa fallimentare 

della società, 

AVVISA 

che previa autorizzazione degli Organi della Procedura  

PROCEDE ALLA VENDITA del LOTTO UNICO 

composto dai seguenti beni: 

1. Comune di PORTOGRUARO (VE) – Terreno edificabile in località Pradipozzo 

Valore base pari all’offerta irrevocabile ricevuta: Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) 

 foglio 10, particella 350, vigneto, classe 2, superficie 8.597m², R.D. 122,10€ - R.A. 48,84€ 

 foglio 10, particella 351, vigneto, classe 2, superficie 2.101m², R.D. 29,84€ - R.A. 11,94€ 

 foglio 10, particella 352, seminativo, classe 2, superficie 8.340m², R.D. 71,07€ - R.A. 36,61€ 

 foglio 10, particella 353, seminativo, classe 2, superficie 2.260m², R.D. 19,26€ - R.A. 9,92€ 
 
Trattasi di terreno edificabile a destinazione produttiva sito nella località Pradipozzo del comune di Portogruaro 

(VE), come sopra meglio identificato catastalmente. Si trova ad ovest del capoluogo lungo la Strada Statale 

Postumia a circa 400 mt dal sovrappasso dell’autostrada “A4-Torino/Trieste”. 

 

2. Credito nei confronti del Comune di Portogruaro di Euro 120.000,00 (centoventimila/00)  

Trattasi di un credito di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) che il Comune di Portogruaro – in virtù di accordo 

transattivo del 16 gennaio 2017 registrato a Portogruaro in data 31 gennaio 2017 al n. 1343 serie 3 – 

riconoscerà al futuro aggiudicatario del lotto in conto anticipo oneri concessori da devolvere ad altra 

autorizzazione edilizia (art. 81 L.R. del 27.06.1985). 

 

Prezzo base d’asta complessivo: Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00) 

oltre ad imposte di legge e oneri relativi al trasferimento 

 

 
 
 
 



 

 

MODALITA’ E CONDIZIONI DELLA VENDITA 

 
Il terreno edificabile si intende come indicato e con le precisazione contenute nella perizia di stima del perito 
ing. Franco Facin che si trova depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pordenone e 
pubblicata nel data-room del portale www.fallimentipordenone.com e forma parte integrante e sostanziale del 
presente bando di vendita. 
 
1. Luogo e data della vendita 

La vendita è fissata per il giorno 19 gennaio 2022, alle ore 10.00, presso lo studio della Curatrice 

in Vicolo delle Acque 2 a Pordenone o a mezzo collegamento Skype audio-video all’indirizzo 
michela.colin@dottcommpn.it o altra eventuale piattaforma che verrà tempestivamente comunicata ai 
partecipanti.  
 
2. Scadenza di presentazione dell’offerta 
Le offerte devono essere presentate entro le ore 14.00 del giorno 18 gennaio 2022. 
 
3. Presentazione dell’offerta: 
a) Le offerte irrevocabili ed incondizionate di acquisto, ad un prezzo non inferiore a quello base (pena la loro 

inefficacia), potranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative: 

 in busta chiusa presso lo studio della Curatrice in Vicolo delle Acque 2 a Pordenone;  

 a mezzo pec all’indirizzo f47.2014pordenone@pecfallimenti.it . 
b) Sulla busta gli offerenti dovranno apporre la dicitura “Tribunale di Pordenone – Fallimento n. 47/2014 – 

Offerta di acquisto relativa alla vendita immobiliare del 19 gennaio 2022”. 
 

4. Contenuto dell’offerta: 
Le offerte dovranno contenere: 
a) Offerta irrevocabile di acquisto in marca da bollo da euro 16,00 per il lotto posto in vendita, contenente 

l’indicazione del prezzo offerto – che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta di Euro 270.000,00 
(duecentosettantamila/00), di cui Euro 120.000,00 per acquisto del credito nei confronti del Comune di 
Portogruaro, pena la nullità dell’offerta – sottoscritta da persona munita dei necessari poteri. 

b) Se l’offerente è persona fisica: generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale (ed obbligatoriamente la 
partita IVA se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di impresa o professione), residenza e, se 
diverso, il domicilio, stato civile e regime patrimoniale (specificando, qualora in regime di comunione legale, 
se intende acquistare a titolo personale o in comunione con il coniuge), indirizzo e-mail valido ovvero pec 
o recapito telefonico. Qualora l’offerente intendesse acquistare in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.  
Dovranno essere allegate la fotocopia di documento di identità e del codice fiscale (e di quelli dell’eventuale 
coniuge in regime di comunione dei beni) nonché eventuale visura camerale della ditta di data non anteriore 
a 30 giorni da quella fissata per la vendita.  
Se l’offerente è una società: denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo pec valido, 
generalità del legale rappresentante. 
Dovranno essere allegate visura camerale di data non anteriore a 30 giorni da quella fissata per la vendita, 
copia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto che ha sottoscritto l’offerta in 
rappresentanza della società e che parteciperà alla gara e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale 
rappresentante, copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri.  

c) L’offerta di acquisto potrà essere presentata anche per persona, ente o società da nominare ovvero potrà 
essere presentata congiuntamente da più soggetti con riserva di indicare successivamente chi tra loro sarà 
l’effettivo intestatario dei beni. L’offerente per persona, ente o società da nominare dovrà avere i requisiti 
necessari per essere ammesso alla procedura di gara e presentare a suo nome la documentazione 
richiesta. Qualora le offerte siano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente 
obbligate. Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dei beni, 
l’offerente deve dichiarare per iscritto alla Curatrice la persona, ente o società per la quale ha agito, ovvero 
in caso di più offerenti congiunti, chi tra loro sarà l’effettivo intestatario dei beni. Nel caso in cui l’offerente 
non faccia la dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti o dichiari persona incapace di obbligarsi o di 
contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente 
sarà considerato a tutti gli effetti quale vero ed unico aggiudicatario. 

d) L’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del terreno oggetto della vendita. 
e) L’espressa dichiarazione che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza e l’accettazione 

incondizionata di tutte le condizioni e modalità del presente invito. 
 
 
 

http://www.fallimentipordenone.com/
mailto:michela.colin@dottcommpn.it
mailto:f47.2014pordenone@pecfallimenti.it


 

 

5. Deposito cauzionale: 
a) A corredo dell’offerta dovrà essere costituito un deposito cauzionale infruttifero per l’importo pari al 10% 

del prezzo base, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento n. 47/2014 Tribunale 
Pordenone” ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a “  in 
liquidazione”, IT 37 Q 0585636 2401 3457 1283 918 con causale “caparra offerta lotto unico - vendita del 
19 gennaio 2022”. 

b) L’assegno circolare dovrà essere allegato all’offerta e inserito nella medesima busta chiusa, ovvero copia 
del bonifico dovrà essere inviata unitamente all’offerta via pec. Il deposito cauzionale verrà restituito ai non 
aggiudicatari, senza maggiorazione di interessi, al termine della gara. 

c) L’importo versato dall’aggiudicatario a titolo di cauzione sarà imputato in conto prezzo. 
 

6. Pluralità di offerte e modalità di gara 
a) L’apertura delle buste avverrà a cura della Curatrice in tempo utile per convocare gli offerenti alla gara 

mediante invito via mail o pec nell’ipotesi di necessità di organizzare la vendita a distanza causa Covid-19. 
b) In presenza di una sola offerta i beni verranno aggiudicati all’unico offerente. 
c) In caso di pluralità di offerte si darà corso alla gara informale al rialzo tra gli offerenti partendo dalla 

maggiore offerta pervenuta, con rilanci minimi non inferiori ad Euro 2.000,00 (duemila/00) da effettuarsi 
entro un minuto dal rilancio precedente sino a pervenire alla individuazione del maggior offerente ed alla 
determinazione del prezzo definitivo di vendita, salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 107 comma 4 e 
dell’art. 108 L.F.. 
Qualora necessario, per motivi legati al distanziamento necessario a rispettare i protocolli anti 
COVID-19, sarà organizzata la gara a distanza a mezzo collegamento “via Skype” all’indirizzo 
michela.colin@dottcommpn.it o altra eventuale piattaforma che verrà tempestivamente comunicata 
ai partecipanti, previa identificazione del partecipante mediante documento di identità. 

d) Saranno ammesse ad intervenire alla gara per conto dell’offerente solamente le persone munite di idonea 
documentazione comprovante il loro potere rappresentativo da trasmettere tempestivamente (entro le ore 
14.00 del 18 gennaio 2022) alla pec della procedura f.47.2014pordenone@pecfallimenti.it.  

e) In caso di impossibilità allo svolgimento della gara per mancata presenza di tutti gli offerenti, la Curatrice 
disporrà comunque la vendita a favore del maggior offerente. 
 

7. Individuazione dell’aggiudicatario definitivo 
a) L'aggiudicazione provvisoria non costituisce vendita e non comporta il trasferimento della proprietà dei beni 

assegnati, dovendosi procedere a tutti gli adempimenti di legge ed essendo possibile l'applicazione del IV 
comma dell'art. 107 e dell'art. 108 L.F.. 
A tal proposito si rende noto che nel termine di 10 giorni da quello della gara, qualunque interessato potrà 
presentare alla Curatrice fallimentare, con le modalità sopra specificate, offerta migliorativa di almeno il 
10% rispetto al valore di aggiudicazione provvisoria, depositando il 50% del prezzo così offerto, a titolo di 
cauzione, mediante assegno circolare o bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Industrie Mio Dino 
srl in liquidazione”, IT 37 Q 0585636 2401 3457 1283 918.  
In tal caso verrà dato avvio a una nuova gara, con le medesime modalità di cui sopra, aperta 
esclusivamente all’aggiudicatario provvisorio ed al soggetto che ha effettuato il rilancio.  

b) Ai sensi dell'art. 107 co. 5 L.F. l’esito della procedura verrà comunicato al Giudice Delegato ed al Comitato 
dei Creditori, depositando in Cancelleria il verbale delle operazioni.  

c) In assenza di provvedimenti interditevi da parte del Giudice Delegato a norma dell'art. 108 comma 1 L.F., 
si procederà a comunicare all’aggiudicatario la definitività dell’aggiudicazione mediante pec e/o fax. 

 
8. Modalità di pagamento  
a) Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, maggiorato degli oneri tributari e dedotta la cauzione già 

versata, dovrà essere effettuato entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque all’atto del 
rogito notarile, se interverrà a mezzo di assegni circolari non trasferibili che dovranno essere intestati a 
“Fallimento 47/2014 – Tribunale di Pordenone” o, se effettuato con bonifico bancario, almeno cinque giorni 
prima dell’atto notarile con il quale verrà trasferita la proprietà del bene. 

b) L’inadempienza e/o il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’automatica decadenza 
dell’aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione a titolo definitivo da parte della 
Procedura; la curatela si riserva, inoltre, di agire per i danni subiti da tale condotta. 

 
9. Trasferimento e immissione nel possesso 
a) La proprietà, il possesso e il godimento del bene e in genere ogni diritto attivo e passivo derivante 

sull’acquisto, per quanto compatibile con la normativa vigente, saranno trasferiti all’aggiudicatario a far data 
dal rogito notarile che dovrà essere stipulato al massimo entro i 30 giorni successivi all’intervenuto 
pagamento del saldo prezzo – comunque non oltre 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva – presso un Notaio indicato dall’aggiudicatario e scelto fra quelli iscritti al Collegio Notarile di 
Pordenone. 
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10. Condizioni legali di vendita e regolamento delle spese 
a) La vendita, ancorché mediante atto notarile di trasferimento, è soggetta alle norme sulla vendita forzata 

(art. 2919 e segg. cod. civ.) e pertanto il terreno viene venduto, con tutti i patti e vincoli citati nel presente 
invito, nello stato e grado di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, 
ragioni ed azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura; è onere della parte interessata assumere 
preventivamente ogni necessaria informazione. 

b) L’esistenza di eventuali irregolarità, vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di 
qualsiasi genere per qualsiasi motivo non considerati anche se occulti e comunque non evidenziati nella 
perizia fallimentare (in essi compresi quelli di natura catastale, urbanistica, ambientale ovvero derivanti 
dall’eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti), non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; è onere della parte offerente verificare per tempo lo stato di 
fatto e di diritto dei beni. 

c) Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo il Giudice Delegato ordinerà con decreto, ai sensi 
dell’art. 108 L.F., la cancellazione di ogni eventuale iscrizione pregiudizievole. 

d) Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla vendita, in essi compresi quelli relativi alla 
cancellazione degli oneri pregiudizievoli eventualmente iscritti, sono posti a carico dell’acquirente. 

 
Le offerte saranno inefficaci se perverranno oltre il termine stabilito, se inferiori al prezzo a base d’asta 
ovvero se non debitamente cauzionate. 
 
La scrivente Curatrice informa che il presente avviso verrà pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche 
(pvp.giustizia.it/pvp/), sulla data room del portale www.fallimentipordenone.com e sui canali on line del 
Concessionario convenzionato con il Tribunale di Pordenone. 
 
Gli interessati potranno acquisire maggiori informazioni presso la scrivente Curatrice, con studio in Pordenone 
Vicolo delle Acque 2, Tel. 0434/241867, fax 0434/209586 oppure all’indirizzo e-mail 
michela.colin@dottcommpn.it. A tale indirizzo mail debbono essere inoltrate anche le richieste di 
appuntamento per visionare il bene immobile posto in vendita. 
 
Pordenone, 16 novembre 2021 
                                                                               
            La Curatrice fallimentare 
                       dott.ssa Michela Colin 
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