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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

SEZIONE SECONDA CIVILE - FALLIMENTI 

FALLIMENTO ALFA S.r.l. 

R.G. 574/2014 

________________________________________________________________________________ 

Giudice Delegato: dott. Sergio Rossetti 

Curatore Fallimentare: avv. Paola Pagini 

Comitato dei creditori: non costituito 

________________________________________________________________________________ 

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA SINCRONA “MISTA” 

Lo scrivente Curatore Fallimentare avv. Paola Pagini, con studio in Milano, via Conservatorio n. 15: 

- vista la sentenza n. 594 resa in data 20.02.2014, depositata in Cancelleria il 24.06.2014, con la quale il 

Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società ALFA S.r.l.; 

- vista l’autorizzazione ed approvazione del programma di liquidazione della Procedura ex art. 104 ter 

l.f. resa dal G.D. dott. Sergio Rossetti in data 02.07.2018 (anche ai sensi dell’art. 41, co. 4, l.f.) e, 

dunque, l’autorizzazione alla vendita del complesso immobiliare di proprietà di ALFA S.r.l. con gara 

telematica “mista”, da disporsi mediante utilizzo della piattaforma FALLCO ASTE; 

- visti gli artt. 107 e ss l.f. 

 AVVISA 

che si terrà presso lo studio del Curatore avv. Paola Pagini in Milano, via Conservatorio n. 15, il 

giorno 21 marzo 2019, ore 15:30 la vendita con modalità telematica sincrona “mista” dei terreni 

agricoli destinati a bosco ceduo, seminativo e vigneto, siti in Canelli (AT), Località Ghersi di 

proprietà della fallita Alfa S.r.l. così descritti: 

Lotto n. 4, terreni agricoli destinati a bosco ceduo, seminativo e vigneto, siti in Canelli (AT). Località 

Ghersi censiti al Catasto Terreni del Comune di Canelli al Foglio 21, particella 129, 1040, 1071 e 1314.  

Si precisa che tali terreni risultano allo stato liberi. 

Il prezzo base è pari ad € 15.503,91 (euro quindicimilacinquecentotre/91), pari al valore di perizia 

ridotto del 25% in ragione dell’esito infruttuoso del primo esperimento di vendita e di un ulteriore 25% 

del prezzo così ribassato stante l’esito negativo anche del secondo esperimento. 

Le offerte in aumento non dovranno essere inferiori ad € 500,00 (euro cinquecento/00). 
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Non saranno ritenute ammissibili offerte di importo inferiore al prezzo base d’asta sopra 

indicato. 

Per una migliore individuazione dell’immobile e delle sue caratteristiche, ivi compresa l’esistenza di 

eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti su di esso e la sua regolarità edilizia/urbanistica, si rinvia 

alla perizia di stima predisposta dal geom. Marco Rossetti, reperibile all’indirizzo 

https://pvp.giustizia.it/pvp/ 

Le offerte d’acquisto possono essere presentate: 

• telematicamente (“offerente telematico”), tramite il portale www.fallcoaste.it, previo collegamento 

e accesso gratuito al sito, selezione del lotto di interesse e versamento anticipato della cauzione e del 

bollo (cd. digitale, da pagarsi su http://pst.giustizia.it/PST/), ovvero 

•  su supporto analogico (“offerente tradizionale”), 

in ogni caso, esse dovranno essere inoltrate in via telematica, o consegnate presso lo studio del 

Curatore avv. Paola Pagini in Milano, via Conservatorio n. 15, entro le ore 13:00 del 20 marzo 

2019.  

La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte d’acquisto ed il loro contenuto, le condizioni 

della vendita, le modalità di svolgimento della gara, i termini di versamento del prezzo di aggiudicazione 

e le modalità di trasferimento della proprietà, gli ulteriori oneri a carico dell’aggiudicatario, nonché le 

modalità di visite all’immobile posto in vendita sono contenute nelle “Condizioni generali di vendita nuovo 

rito aggiornate al 4.4.2018” allegate al presente avviso, alle quali si fa espresso rinvio, precisando quanto 

segue. 

• Per essere ammesso alla vendita, ciascun offerente (telematico o tradizionale) deve:  

 effettuare il versamento di una cauzione provvisoria pari al 10% del prezzo offerto, mediante 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a FALL. 574/14 ALFA SRL acceso presso BNL, 

Ag. Palazzo di Giustizia di Milano, IBAN  IT 57Q 01005 01773 000000002917;  

 indicare nella causale del bonifico il numero del fallimento, la data fissata per la gara, il numero 

del lotto;  

 allegare all’offerta la copia della contabile del versamento. 

Si precisa che, a pena di nullità, il versamento deve pervenire in tempo utile al fine di consentire 

il corretto accredito della cauzione sul predetto conto corrente e la generazione della nota contabile 

bancaria prima dello scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
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• Oltre al saldo prezzo (da corrispondersi entro 120 giorni dall’aggiudicazione a pena di 

decadenza),  l’aggiudicatario dovrà altresì versare l’importo dovuto per  oneri tributari con le medesime 

modalità, come da allegate “Condizioni generali di vendita nuovo rito aggiornate al 4.4.2018”. 

• L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine della validità e 

dell’efficacia della medesima. 

• La proprietà sarà trasferita per atto pubblico notarile, con oneri ripartiti al 50% tra il 

Fallimento e l’aggiudicatario, solamente a seguito del pagamento del saldo prezzo, degli oneri tributari e 

delle spese di trascrizione della proprietà da parte dell’aggiudicatario (ed in ogni caso trascorso il 

termine di 10 giorni dal deposito al G.D. della documentazione di cui all’art. 108, co. 1, l.f.). 

• Le offerte telematiche dovranno essere presentate tramite il portale www.fallcoaste.it, previo 

collegamento e accesso gratuito al sito, selezione del lotto di interesse e versamento anticipato della 

cauzione e del bollo (cd. digitale, da pagarsi su http://pst.giustizia.it/PST/); sul sito del Gestore è presente 

il comando “Iscriviti alla vendita” che consente la compilazione del modulo ministeriale di presentazione 

dell’offerta, meglio illustrata nel manuale utente presentazione offerta telematica, consultabile dal sito 

internet 

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazione_Offerta_telema

tica_PVP.pdf.  

L’utente, una volta registrato, è responsabile dei propri codici di accesso (username e password), e 

non potrà cederli o divulgarli a terzi, in quanto attraverso tali codici avverrà la sua identificazione nel 

sistema. I riferimenti inseriti in fase di registrazione al portale da parte del soggetto interessato (o 

successivamente modificati dallo stesso) saranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti 

la procedura ed è onere del soggetto registrato aggiornare tempestivamente nel proprio profilo qualsiasi 

variazione dell’indirizzo e-mail.  

L’offerta, che deve essere munita di marca da bollo telematica di € 16,00, si intende 

depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di 

posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.  

Gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche, 

partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.fallcoaste.it. Tra 120 e 180 
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minuti prima della gara le offerte verranno trasmesse al gestore della vendita. Gli ammessi alla gara 

riceveranno, 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, all’indirizzo PEC indicato nel 

modulo ministeriale di offerta, le credenziali per accedere alla vendita in oggetto. Un ulteriore invito a 

connettersi per partecipare alle operazioni di vendita verrà trasmesso a mezzo SMS al recapito di 

telefonia mobile fornito nell’offerta. 

Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà 

contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it . 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare lo studio del Curatore avv. Paola 

Pagini al numero 02/55016805, dal lunedì al venerdì ore 09:00/13.00 - 15.00/18.00, ovvero a mezzo 

pec all’indirizzo f574.2014milano@pecfallimenti.it. 

 

         il Curatore del Fall. Alfa S.r.l. 
(avv. Paola Pagini) 

 

Si allegano: Condizioni generali della vendita nuovo rito aggiornate al 4.42018 

 

mailto:help@fallco.it

