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TRIBUNALE DI RIETI 
FALLIMENTO N.23/2017 

GIUDICE DELEGATO: DR.SSA FRANCESCA SBARRA 
CURATORE: AVV. ALESSANDRA PERSIO PENNESI 

PEC: f23.2017rieti@pecfallimenti.it 

 
AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

 

Il Delegato alla vendita 

• Visto l’art. 107  L.F.; 

• Visto il programma di liquidazione e la successiva integrazione; 

• Visto l’autorizzazione alla nomina di un delegato alla vendita dei beni immobili; 

• Vista la perizia di stima redatta dall’Ing. Andrea Albani;  

• Vista l’autorizzazione del G.D. alla vendita; 

• Ritenuto che appare opportuno, nel caso di specie procedere alla vendita mediante 

procedura competitiva; 

procede alla vendita che avverrà il giorno 16 marzo 2021 alle ore 12.00 presso i locali del 

Tribunale di Rieti siti in Piazza Banchelet n. 1 piano 2, nell’apposita aula delle udienze di 

vendita, del seguente bene immobile: 

 

LOTTO 1 

Manufatto industriale ricompreso all’interno del Consorzio per lo sviluppo industriale della 

Provincia di Rieti, situato alle pendici del Monte Terminillo, Loc. Santa Rufina, Comune di 

Cittaducale. L’immobile si compone di un capannone industriale prefabbricato costituito da un 

unico corpo di fabbrica ricompreso all’interno di corte esclusiva distinto in: ingresso con sala 

d’attesa (mq24,15), ufficio 1 (mq 56,80), bagno (mq 2,70), ufficio 2 (mq 35,95), zona di 

produzione ( mq 877,00), laboratorio 1 (mq 49,05), laboratorio 2 (mq 33,80), laboratorio 3 (mq 

40,60), locale deposito (mq 203,20), disimpegno ( mq 6,75), spogliatoio 1 e 2 (rispettivamente 

mq 30,25 e 23,25), zona bagni (complessivamente di mq 18), sala mensa (mq 29,75), 

infermeria (mq 8,70), locali tecnici (mq 16,85 e 10,25), locale cabina elettrica (mq 11,00), 

box/deposito (rispettivamente mq 2,45 e 4,95). All’esterno dell’immobile si trovano locale 

tecnico 3 (mq 17,80), n. 3 box (rispettivamente mq 1,90, 6,85, 72,25) oltre alla corte esclusiva 

di circa mq 5.100). Il tutto identificato al NCEU di Cittaducale (RI) al Fg. 9, particella 124, 

subalterno 4, Viale delle Scienze n. 14, categoria catastale D7 rendita € 9.112,00) 

Si precisa che attualmente l’immobile risulta locato con contratto stipulato il 01.07.2016, 

registrato in data 13.06.2017, scadenza 30.06.2022 e canone annuo fissato in € 36.000,00.  

PREZZO DI VENDITA € 546.763,34  

(euro cinquecentoquarantaseimilasettecentosessantatre//34) 

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: € 10.000,00 
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(euro diecimila//00) 

La vendita sarà soggetta ad IVA per espressa opzione del cedente. 

Gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio 

descritti nella relazione tecnica di stima redatta dall’Ing. Andrea Albani, con le seguenti 

 

MODALITA’ DELLA VENDITA 

1) Le offerte potranno essere fatte personalmente, a mezzo di mandatario munito di 

procura speciale notarile, nonché a mezzo di procuratore legale per persona da 

nominare;  

2) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo sportello 

dell’Ufficio EDICOM FINANCE SRL sito all’interno del Tribunale di Rieti- secondo piano 

- (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) ubicato al piano secondo - 

entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, fissata per il 16 marzo 2021. 

L’offerta deve essere presentata in busta chiusa. 

Sulla busta dovranno essere indicati a cura del ricevente, previa identificazione, i dati 

di chi materialmente presenta l’offerta, il numero della procedura, la data e l’ora del 

deposito; nessun’altra indicazione deve essere apposta sulla busta; 

3) L’offerta di acquisto dovrà contenere: 

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio 

dell’offerente, recapito telefonico; gli offerenti dovranno eleggere domicilio 

ovvero dichiarare la propria residenza nel comune di Rieti; 

- in caso di rappresentante legale dovrà contenere anche apposita 

documentazione attestante i suoi poteri; 

- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e della sua 

integrazione, nonché dell’avviso di vendita; 

- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base 

sopra indicato, a pena di esclusione; 

- il termine di versamento del saldo prezzo, non superiore a trenta giorni 

dall’aggiudicazione (da intendersi il giorno dell’asta), nonché degli ulteriori oneri, 

diritti e spese dovuti in conseguenza del trasferimento, comprese quelle relative 

alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, nella misura del 20% del 

prezzo finale di aggiudicazione, salvo restituzione di quanto versato per spese 

ed oneri se superiore a quanto speso e salvo integrazione nel caso di 

incapienza rispetto alle spese effettive; 

- uno o più assegni circolari non trasferibili intestati a “FALLIMENTO N. 23/2017” 

per un importo pari almeno al 20% del prezzo offerto a titolo di cauzione; 

- espressa indicazione dell’irrevocabilità dell’offerta presentata. 

In caso di mancata aggiudicazione l’assegno sarà restituito immediatamente dopo la vendita.   
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Gli offerenti dovranno essere presenti al momento dell’apertura delle buste, pena l’esclusione 

dalla vendita.      

 

4) L’offerta di cui sopra è irrevocabile ai sensi dell’articolo 571, comma 3, c.p.c. ed il 

compendio potrà essere aggiudicato a colui che ha presentato la valida offerta più elevata;  

in caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, 

diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta che non può eccedere i 120 giorni 

dall’aggiudicazione (da intendersi il giorno dell’asta), a mezzo di uno o più assegni circolari 

non trasferibili intestati a “FALLIMENTO N. 23/2017“.  

In caso di inadempimento, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e la cauzione sarà 

incamerata dalla procedura a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. 

In caso di pluralità di offerte, si aprirà una gara tra gli offerenti presenti, con prezzo base 

determinato dall’offerta più alta pervenuta e offerte minime al rialzo di € 10.000,00 o suoi 

multipli. Il tempo massimo intercorrente tra un eventuale rilancio e l’altro è fissato in minuti 

tre, salvo che tutti gli offerenti dichiarino che non intendono partecipare alla gara; nel caso 

in cui più offerenti abbiano formulato l’offerta più alta e non intendano partecipare alla 

gara, il bene verrà aggiudicato a colui che avrà indicato il termine più breve per il 

versamento del saldo prezzo; a parità di offerta e di termine per il pagamento del saldo il 

compendio verrà aggiudicato a colui che ha presentato per primo l’offerta nei modi ci cui al 

precedente punto 2 .  

 In mancanza di pluralità di offerte la vendita verrà aggiudicata all’unico offerente. 

5) Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione verrà immediatamente restituita dopo 

la chiusura dell’esperimento di vendita, salvo che lo stesso non abbia omesso di 

partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza 

documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione sarà restituita solo nella misura 

di 9/10 dell’intero ed il resto sarà incamerato alla procedura. In ogni caso, la presenza di 

giustificato e documentato motivo non è titolo per la riammissione alla procedura di 

vendita e l’eventuale aggiudicazione non sarà per questo impugnabile. 

6) Le buste chiuse saranno aperte dal delegato alla vendita il giorno 16 marzo 2021 alle ore 

12.00 presso i locali del Tribunale di Rieti. 

7) Degli esiti della vendita sarà data comunicazione al Giudice Delegato ai sensi dell’art. 107 

comma 5 l.f.. Verificata la correttezza della procedura nonché l’integrale versamento del 

prezzo e delle spese – fissate sin d’ora nel 20% del prezzo di aggiudicazione e salvo 

eventuale conguaglio - il trasferimento della proprietà degli immobili a favore 

dell’aggiudicatario avverrà a mezzo rogito di Notaio scelto dalla procedura e comunicato 

all’aggiudicatario, non prima di giorni 10 dalla comunicazione al Giudice Delegato 

dell’esito della vendita. Le cancellazioni delle ipoteche e delle altre iscrizioni relative a 

diritti di prelazione, delle trascrizioni di pignoramenti e di ogni altro vincolo, saranno 

effettuate su ordine del Sig. G.D. ai sensi dell’art. 108 comma 2 l.f.; 
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6)  Alla vendita saranno applicabili gli artt. 107 e 108 l.f., ivi compresa la possibilità che il 

Curatore sospenda l’aggiudicazione ove pervenga offerta irrevocabile migliorativa di 

almeno il 10% del prezzo definitivo, purché accompagnata da un assegno circolare, a 

titolo di cauzione, intestato a “FALLIMENTO N. 23/2017” di importo pari al 20% del prezzo 

offerto. In tal caso il Giudice delegato fisserà la data per la gara tra gli offerenti. Alla gara 

potranno partecipare gli offerenti in aumento, l’aggiudicatario e gli offerenti del predicente 

esperimento di vendita, che abbiano integrato la cauzione nel limite suddetto fino alle ore 

12:00 del lunedì che precede la gara. 

Se nessuno degli offerenti in aumento parteciperà alla gara, salva rigorosa 

documentazione di giustificato impedimento, l’aggiudicazione provvisoria diventerà 

definitiva ed essi perderanno l’intera cauzione.  

 

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA E PUBBLICITA’ LEGALE 

a) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le 

eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 

b) la vendita à a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno 

dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente 

vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. 

c) Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità 

della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, quelli urbanistici o derivanti dalla eventuale necessità di 

adeguamento degli impianti alle vigenti leggi, spese condominiali dell’anno in corso 

e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non 

considerati, anche se occulti, non conoscibili o comunque non evidenziati in 

perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di 

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella redazione della perizia di stima dei 

beni. 

d) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di 

pignoramenti. Le iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni dei pignoramenti saranno 

cancellate a cura della curatela all’esito della definitiva aggiudicazione del bene e 

previa emissione di ordinanza del Sig. G.D della procedura; restano comunque a 

carico dell’aggiudicatario gli oneri ed ogni costo relativo e conseguente alle attività 

di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le somme necessarie saranno 

prelevate direttamente dal Curatore dal fondo spese versato. Se l’immobile 

risulterà occupato dal debitore, o da terzi senza titolo, verrà richiesta l’emissione di 

idonea ordinanza di immediato sgombero. 

e) ogni onere fiscale (spese e tasse di trasferimento) derivanti dalla vendita sarà a 

carico dell’aggiudicatario. 
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f) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, 

l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, ove consentito, alla disciplina 

dell’art 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 come integrato e modificato dall’art. 

46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 purchè presenti la domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla redazione dell’atto di trasferimento. 

Il sottoscritto delegato alla vendita provvederà: 

- alla pubblicazione del presente Avviso di Vendita almeno 45 giorni prima 

rispetto alla data della vendita, ai sensi dell’art. 490 cpc sul Portale delle Vendite 

Pubbliche;  

- alla pubblicazione del presente Avviso di Vendita almeno 45 giorni prima della 

data della vendita sul sito internet www.asteannunci.it; 

- a notiziare del presente Avviso – a mezzo p.e.c. – i creditori ipotecari o 

comunque muniti di privilegio almeno 45 giorni prima della data fissata per 

l’apertura delle buste. 

Per informazioni rivolgersi al delegato alla vendita, Dr Gianluca Centra con studio in Latina, 

Via Cairoli n. 13, tel. 0773/479960-660095  

  LATINA, 18.01.2021       Il delegato 

                                                                                           Dr Gianluca Centra           

http://www.asteannunci.it/



