
 

 

TRIBUNALE DI MILANO 

CONCORDATO PREVENTIVO ELIC IMMOBILIARE SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

N. 136/2017 

 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA LUISA VASILE  

COMMISSARIO GIUDIZIALE: AVV. ELENA DEL TORRE  

 

DISCIPLINARE DI PROCEDURA COMPETITIVA  

La sottoscritta, avv. Elena del Torre, Commissario Giudiziale del Concordato 

Preventivo Elic Immobiliare Srl in liquidazione n. 136/2017, con studio in Milano, Via 

Vincenzo Monti n. 8, telefono 02- 46712529, mail elenadeltorre@gmail.com 

Premesso che 

Elic Immobiliare Srl in liquidazione e concordato preventivo risulta intestataria dei 

seguenti immobili:   

LOTTO N. 1: immobile sito in Canegrate, Piazza Unità d’Italia 1, scala F, 

piano 1°, interno F3, censito al Catasto al foglio 1, mappale 369 subalterno 54 

composto da tre locali, oltre servizi e accessori, con destinazione d’uso 

abitativo – prezzo base di asta euro 163.000,00 

LOTTO N. 2: appartamento sito nel Comune di Canegrate (Mi), Piazza 

Unità d’Italia n. 1, scala F, piano 3°, interno F7, censito al Catasto al foglio 1, 

mappale 369, subalterno 58 composto da tre locali, oltre servizi e accessori, 

con destinazione d’uso abitativo e box censito al Catasto al foglio 1, mappale 

369, subalterno 102 e box censito al Catasto al foglio 1, mappale 369, 

subalterno 103 - prezzo base di asta euro 205.000,00 

INVITA 

I soggetti interessati ad acquistare i sopra indicati immobili a far pervenire offerte 

espressamente dichiarate irrevocabili secondo le modalità di seguito esposte.  

1.- gli interessati dovranno depositare offerta irrevocabile in busta chiusa anonima 

con indicazione di uno pseudonimo entro e non oltre le ore 13:00 dell’11 febbraio 
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2019 presso lo studio del Commissario Giudiziale, in Milano, Via Vincenzo Monti n. 

8, che non potrà essere inferiore, a pena di inammissibilità, al prezzo base di euro 

163.000,00 per il lotto n. 1 e al prezzo base di euro 205.000,00 per il lotto 

n. 2 (sulla busta chiusa dovrà essere indicato il numero del lotto per il quale viene 

presentata l’’offerta);  

2.- Le proposte irrevocabili di acquisto dovranno essere accompagnate dalla ricevuta 

del bonifico bancario effettuato sul conto corrente intestato alla procedura presso 

Unicredit – IT44R0200801625000105137096 dell’importo pari al 10% (dieci%) del 

prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale. Nella causale del bonifico dovrà essere 

indicato il nome della procedura e la data fissata per l’esame delle offerte e la ricevuta 

di bonifico dovrà riportare il numero di CRO;  

3.- L’offerta irrevocabile di acquisto dovrà contenere:  

(i) le generalità complete dell’offerente integrate con l’indirizzo di posta 

elettronica (se possibile anche certificata), i recapiti del telefono fisso e 

del cellulare (se disponibili);  

(ii) Fotocopia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale (ed 

eventuale fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);  

(iii) Eventuale procura notarile;  

(iv) Dichiarazione di accettare tutte le condizioni contenute nel presente 

regolamento (non potranno essere poste condizioni, termini o altri oneri 

ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente regolamento) 

(v) Indicazione del bene per il quale l’offerta è proposta 

(vi) Indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore a euro 

163.000,00 per il lotto n. 1) e a euro 205.000,00 per il lotto n. 2);  

Se l’offerente è coniugato dovrà rendere autocertificazione in ordine al regime 

patrimoniale e nel caso di regime di comunione legale dovranno essere indicate anche 

le generalità del coniuge.  

Qualora l’offerente fosse una persona giuridica oltre alla documentazione di cui ai 

punti (i) e (ii) (riferiti anche al legale rappresentante) e ai punti (iv), (v) e (vi) 

dovranno essere allegati anche:  

(i) Visura camerale aggiornata 

(ii) le generalità del legale rappresentante in carica e la puntuale indicazione 

dei relativi poteri  

(iii) Eventuale procura notarile  



 

 

L’offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore munito di procura 

risultante da scrittura privata autenticata (e salvo il potere di rappresentanza risulti 

nel registro imprese, in caso di società offerente) e che non potrà procedersi a 

intestazione del bene a soggetto diverso da quello che ha sottoscritto l’offerta.  

Saranno dichiarate inefficaci:  

1.- le offerte che non consentono di individuare la persona dell’offerente e/o l’oggetto 

e/o il prezzo;  

2.- le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato 

3.- le offerte inferiori al prezzo base di asta 

4.- le offerte non accompagnate dal versamento della cauzione del 10% del prezzo 

base offerto;  

In caso di pluralità di offerte sarà effettuata una gara sull’offerta più alta, con rilancio 

minimo di euro 1.000,000, il giorno 12 febbraio 2019 alle 14:30 per il lotto n. 1 

e il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 15:30 per il lotto n. 2 avanti al 

Commissario Giudiziale, in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8 per l’individuazione del 

maggior offerente secondo le seguenti modalità:  

1. In mancanza di adesioni alla gara sull’offerta più alta, l’aggiudicazione sarà 

effettuata in favore del maggior offerente;  

2. Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e non si faccia 

luogo alla gara per mancanza di adesioni, l’aggiudicazione sarà effettuata in 

favore dell’offerente che per primo avrà depositato l’offerta;  

3. Nel caso in cui non pervengano offerte migliorative rispetto a quella già 

formulata, l’offerta irrevocabile si intendere accettata dalla procedura nei 

termini formulati dal medesimo offerente.  

Agli offerenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della 

gara, a seguito di rilascio di apposito mandato di pagamento da parte del Giudice 

Delegato con detrazione del costo del bonifico.  

Il saldo prezzo dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente 

intestato al concordato preventivo entro il termine di giorni 30 giorni dalla data 

di aggiudicazione.  

Il termine per il rogito notarile è fissato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione 

per l’immobile di cui al lotto 1) e al 30 aprile 2019 per l’immobile di cui al lotto 2).  



 

 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova con tutte le 

eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a 

misura.  

L’esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità o difformità dell’immobile 

venduto, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti 

dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti) per qualsiasi 

motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia e 

emersi dopo la compravendita, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 

indennità o riduzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nell’elaborazione del 

prezzo a base di asta ed in relazione agli stessi l’acquirente rinuncia a qualsiasi azione 

risarcitoria, risolutoria, indennitaria nei confronti della procedura di concordato 

preventivo.  

Eventuali adeguamenti degli immobili e dei suoi impianti alle norme in materia di 

tutela ecologica, ambientale, energetica nonché, in generale, alle disposizioni di legge 

vigenti, sono a carico esclusivo dell’acquirente.  

Sono a esclusivo carico dell’acquirente tutte le spese, gli oneri fiscali ed i tributi 

occorrenti per perfezionare il trasferimento del bene oggetto della presente vendita.  

Grava su ciascun partecipante alla gara di vendita l’onere di prendere preventiva, 

integrale ed accurata visione del presente avviso di vendita. 

In caso di mancato versamento nel termine, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, 

con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e in caso di 

successiva vendita del bene a un prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della 

differenza non incassata a titolo di risarcimento del maggior danno.  

Gli eventuali interessati possono accedere alle informazioni rilevanti con l’ausilio del 

Commissario Giudiziale facendone espressa richiesta all’indirizzo pec della procedura 

cp136.2017milano@pecconcordati.it o a mezzo fax al numero 0248013233.  

 

Il commissario giudiziale  

Avv. Elena del Torre  
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