
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

L.C.A. Decr. MiSE n.470/2018 

 

 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

Il sottoscritto Commissario Liquidatore avv. Marco Scavello, con studio in Milano, Piazzale Cadorna 

n. 4, giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per la 

Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali – Divisione VI) prot. n. 

13108 del 18.1.2021, procederà alla  

 

VENDITA SENZA INCANTO, in unico lotto (2° esperimento di vendita) 

 

fissata per il giorno  29 luglio 2021 alle ore 12,00 innanzi al Notaio Cesare Bortoluzzi, presso il suo 

studio in Gallarate, via Manzoni n. 17, della proprietà del compendio immobiliare comprensivo di 

fabbricato e terreni siti in comune di Tradate (VA), di seguito elencati, e come meglio descritti nella 

perizia estimativa ed allegati a firma dell'esperto Geom. Giovanni Pramma del 27.02.2020 – ai quali 

si fa integrale rinvio –  consultabili su www.realestatediscount.it: 

- ASTA 12345 – LOTTO UNICO 

LOTTO 
CATASTO 

(TERR./FABB.) 

COMUNE, 

INDIRZZO 
DATI CATASTALI 

PREZZO 

BASE 

D’ASTA  

2° ESP. 

PREZZO 

DI 

PERIZIA 

 

 

UNICO 

 

 

TERR./FABB. 

 

 

Tradate 

(VA), via 

Andrea 

Ampère 

 

- Mapp. 8280 (lotto 

edificato); 

- Mapp. 7875-7895-

7904-7907-7910-

7939-8542-8543-

8545-8554-8341 

(terreni); 

 

 

 

€   

3.920.000,00 

 

 

€ 

4.900.000,00 

 

Tutta la documentazione (bando, perizia, planimetrie) inerente la presente vendita senza incanto, e in 

caso di gara nella vendita senza incanto, potrà essere visionata sul sito internet 



www.realestatediscount.it e sarà anche messa a disposizione presso lo Studio del predetto Notaio. Si 

precisa, in aggiornamento rispetto a quanto contenuto in perizia, che gli appartamenti in precedenza 

occupati da persone prive di titolo opponibile alla Procedura, sono stati liberati. 

 

 

 

Si comunica che la società Neprix srl (già It Auction srl) si occuperà dell’organizzazione e della 

gestione di una vasta campagna pubblicitaria tramite numerosi canali quali la pubblicazione 

dell’annuncio di vendita, per almeno trenta giorni prima dell’effettuazione della stessa, sul proprio 

sito web www.realestatediscount.com, su numerosi portali online dedicati alle vendite immobiliari, 

invio di newsletter e quant’altro prospettato da Neprix Srl nella sua proposta commerciale. Del 

presente avviso (in forma sintetica) sarà anche data pubblicità, per due volte consecutive di cui una 

in un giorno festivo, su un quotidiano a tiratura nazionale. 

 

Si precisa che il compenso per l’assistenza alla vendita del predetto immobile, da versare a favore di 

Neprix, sarà posto a carico dell’aggiudicatario senza alcun costo per la procedura e sarà calcolato in 

percentuale sul prezzo di vendita nella misura riportata di seguito, in base alla somma dei singoli 

importi calcolati per ogni scaglione:  

 

Scaglione (in base al valore di vendita)  Compenso Neprix 

Oltre Euro 2.000.001,00    2% del valore di vendita 

Da Euro 500.001,00 fino a Euro 2.000.000,00 3% del valore di vendita 

Fino a Euro 500.000,00    4% del valore di vendita (con un minimo di Euro 

500,00) 

 

Per il pagamento delle succitate commissioni il termine è fissato in 30 giorni 

dall’aggiudicazione.  

 

 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

I beni sopra descritti saranno posti in vendita in unico lotto, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni, azioni e servitù attive. La vendita deve 

intendersi a corpo e non a misura, e quindi le eventuali differenze di consistenza non potranno in ogni 

caso dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 



La vendita non è soggetta alle norme concernenti le garanzie da vizi o mancanza di qualità, da 

intendersi anche rispetto alla L. n. 47/85 e al D.P.R. n.380/01, a vincoli, servitù, licenze, permessi e 

autorizzazioni di qualsivoglia genere, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi e 

degli impianti.  

Di conseguenza, anche l’eventualità di vizi, di mancanza di qualità o di difformità delle cose vendute, 

nonché la sopravvenienza di oneri di qualsivoglia genere per qualsiasi motivo non considerati, anche 

se occulti, non conoscibili, o comunque non evidenziati nella perizia in atti, non potranno dare luogo 

a risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, né la vendita potrà essere risolta per alcun motivo.  

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art.1336 c.c., né sollecitazione del pubblico 

risparmio ai sensi delle leggi vigenti. Il presente avviso non costituisce per gli organi della procedura 

obbligo di alienazione nei confronti di eventuali offerenti fino al momento della definitiva 

aggiudicazione e, per questi ultimi, non dà alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso, 

compreso il pagamento di mediazione e consulenza.  

La presentazione dell’offerta comporta la conoscenza integrale ed accettazione dello stato di fatto e 

di diritto in cui i beni si trovano attualmente e di tutto quanto riportato nella perizia estimativa e negli 

altri documenti allegati che formano parte integrante del presente avviso, sia per la descrizione dei 

beni che per l’individuazione delle caratteristiche degli stessi, e costituiscono accettazione delle 

condizioni di vendita.  

 

MODALITA’ DI VENDITA: 

Gli interessati all’acquisto dovranno depositare presso lo Studio del notaio Cesare Bortoluzzi, in 

Gallarate (VA) Via Manzoni n. 17 entro le ore 12.00 del giorno 28 LUGLIO 2021 un’offerta 

irrevocabile di acquisto in bollo da Euro 16,00 in busta chiusa e sigillata.  

Sulla busta dovranno essere annotate, a cura del notaio delegato, le sole generalità, previa 

identificazione di chi presenta l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, la data 

e l’ora del deposito, la data della vendita e gli estremi della procedura (“L.C.A. n. 470/2018”). 

L’offerta irrevocabile di acquisto in bollo (€16,00) dovrà contenere: 

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, 

domicilio, stato civile, regime patrimoniale, dell'offerente (non sarà possibile intestare l'immobile 

a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta,  salvo quanto previsto dall'art. 579 c.p.c. ), il 

quale potrà presentarsi all'udienza fissata per la vendita in proprio o a mezzo di procuratore legale 

(i.e. iscritto all'Ordine degli avvocati) abilitato in base a procura speciale autenticata da notaio, qui 

precisato che: 



* qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale 

rilasciato dall’autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del 

paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 

26.2.2015; 

* se il soggetto offerente è extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

* se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del 

documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive 

l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell’autorizzazione del 

giudice tutelare; 

* se l’offerente è coniugato in comunione legale di beni dovranno essere indicati anche i dati del 

coniuge, invece, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, 

tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile;  

* se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del 

Giudice Tutelare allegata in copia autentica; se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un 

amministrato di sostegno l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall’amministratore di 

sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare allegata in copia autentica; 

* se l’offerente agisce quale legale rappresentante di Società o Ente, dovrà essere allegata visura del 

Registro delle Imprese, rilasciata in data non anteriore a una settimana dalla presentazione delle 

offerte, da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; qualora 

l'Ente offerente non sia iscritto al Registro delle Imprese, dovrà presentare autocertificazione 

autenticata attestante i poteri del legale rappresentante; 

* se l'offerente agisce quale rappresentante volontario, confermato che egli dovrà essere Avvocato 

regolarmente iscritto all'Albo, la procura, autenticata dallo stesso avvocato o da notaio, dovrà essere 

allegata all'offerta; 

- l’indicazione del lotto (in specie: “lotto unico”), 

- il prezzo offerto che, a pena di inefficacia, non potrà essere inferiore al prezzo base indicato 

nell’avviso di vendita; 

- il termine per il versamento del saldo prezzo (in ogni caso, in mancanza di indicazione 

nell’offerta, il termine per il suddetto versamento si intenderà fissato in giorni 60 (sessanta) 

decorrenti dall’aggiudicazione); 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dei suoi allegati e del 

presente avviso; 

- all'offerta dovranno essere allegati altresì, una fotocopia del documento di identità 

dell'offerente 



L’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di una cauzione infruttifera pari al 10% del prezzo 

offerto, a mezzo di assegni circolari non trasferibili emessi da banca operante su piazza italiana 

intestati a “L.C.A. n. 470/2018”. Il deposito verrà imputato in conto prezzo in caso di aggiudicazione; 

in caso di mancata aggiudicazione, il deposito sarà immediatamente restituito dopo l’udienza.  

Nel caso di più soggetti potrà essere presentata un’unica offerta, purché completa dei dati di tutti gli 

offerenti.  

L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente/dagli offerenti e dovranno essere allegati i documenti 

successivamente individuati.  

L’offerta minima dovrà essere pari al valore del prezzo base d’asta. 

Non saranno considerate valide le offerte per prezzi inferiori a quello base, così come le offerte 

subordinate in tutto o in parte a condizioni di qualsiasi genere. 

Contestualmente alla presentazione dell’offerta dovrà essere altresì effettuato ulteriore deposito 

cauzionale infruttifero pari al 5% del prezzo offerto, a mezzo di assegni circolari non trasferibili  

emessi da banca operante su piazza italiana intestati a “L.C.A. n. 470/2018” (assegni da allegare alla 

busta contenente l’offerta), quale acconto spese e diritti di gara per il pagamento: 

- delle imposte, tasse e spese relativi all’atto pubblico di vendita ed alla sua trascrizione e voltura, 

nonché delle imposte, tasse, spese relative alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni 

pregiudizievoli, che verranno cancellate a cura della procedura successivamente alla vendita ai sensi 

dell’art. 5 Legge n. 400/1975; 

- dei compensi del Notaio delegato relativi alla gara ed alla stipula dell’atto notarile, che verranno 

definitivamente quantificati sulla base del prezzo di aggiudicazione definitivo, in base ai criteri di 

liquidazione previsti dal D.M. - Ministero della Giustizia n. 227 del 15 ottobre 2015; 

- ogni altro onere, diritto e residue spese di gara. 

In caso di mancata aggiudicazione, anche detto deposito per acconto spese e diritti di gara sarà 

immediatamente restituito dopo l’udienza. 

In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto, A PENA DI DECADENZA (perdita della 

cauzione e del diritto all’acquisto) nel termine indicato in offerta, ovvero, in mancanza, entro 60 

(sessanta) giorni dalla aggiudicazione, a versare, altresì, il saldo prezzo. Il prezzo sarà comunque 

imputato, rispettivamente, al fabbricato ed ai terreni, in misura proporzionale ai valori espressi in 

perizia, e, tra i diversi terreni, in misura proporzionale alla superficie dei medesimi. 

 

 

In ogni caso, qualora entro il termine come sopra fissato, l'aggiudicatario non provveda a versare, 

oltre al prezzo di aggiudicazione, anche l'intero importo relativo agli oneri tributari e spese inerenti 

la vendita, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà quanto versato, oltre che essere 



passibile di condanna ai sensi dell'art. 587 c.p.c. e 177 disp. att. cpc.  nel caso di successiva 

aggiudicazione. 

Al momento del saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà esibire: 

-estratto per sunto dagli atti del matrimonio per i coniugati; 

- certificato di stato libero per i liberi di stato. 

**** 

UDIENZA DI DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE 

E PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 

All’udienza di deliberazione sulle offerte, gli offerenti dovranno recarsi presso il luogo di apertura 

delle buste sopra indicato. 

Si precisa che anche nel caso di mancata presenza da parte dell’unico offerente, l'aggiudicazione potrà 

comunque essere disposta in suo favore. 

In caso di unica offerta, se l’offerta è per un importo pari o superiore al prezzo base d’asta sopra 

indicato il Notaio procederà all’aggiudicazione all’unico offerente. 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà a gara tra gli offerenti sul prezzo offerto 

più alto (tanto, anche in presenza di due o più offerte di identico importo con rialzo minimo non 

inferiore al 5% del prezzo base di gara); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle 

offerte ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte ricevute. In caso di gara, trascorso un minuto 

dall’ultima offerta, senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile sarà aggiudicato all’ultimo 

offerente, con le precisazioni di cui appresso: 

- qualora all’esito della gara l’offerta maggiore formulata sia pari o superiore al prezzo base 

d’asta, il bene sarà aggiudicato al maggior offerente; 

- in caso di mancata adesione alla gara il bene sarà aggiudicato al migliore offerente se la sua 

offerta sarà di importo pari o superiore al prezzo base d’asta. 

Fermo e impregiudicato quanto sopra stabilito, nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento 

in fase di gara (dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara), 

l’aggiudicazione avverrà in favore dell'offerente che per primo avrà depositato l'offerta, con le 

seguenti precisazioni: 

- il momento del deposito dell’offerta è determinato dalla data e dall'orario indicati sulla busta al 

momento del deposito o della ricezione dell'offerta dal Notaio delegato; 

Terminata la vendita, il professionista delegato procederà all’eventuale aggiudicazione, e stilerà 

apposito verbale. 

Il mancato versamento nel termine stabilito del saldo prezzo nonché delle somme necessarie al 

pagamento degli oneri tributari, alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, alla 



trascrizione del decreto di trasferimento ed ogni altra spesa di legge, comporterà la decadenza 

dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del maggiore 

danno ai sensi dell’art. 587 cpc e 177 disp. att. cpc. 

Ogni onere fiscale relativo alla vendita (Iva, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, 

imposta di bollo, etc.) sarà a carico dell’aggiudicatario. 

*** 

Entro 60 giorni dalla adunanza di aggiudicazione, ossia entro il termine previsto per il versamento 

del saldo prezzo, avverrà la stipula dell’atto di compravendita innanzi al Notaio Cesare Bortoluzzi, 

con cui l’aggiudicatario acquisterà la proprietà dei beni immobili. L’aggiudicatario sarà tenuto, 

contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento, a versare al commissario liquidatore il saldo 

del prezzo, detratta la cauzione già corrisposta, a mezzo di assegni circolari non trasferibili emessi da 

banca operante su piazza italiana intestati a “L.C.A. n. 470/2018”.  

 

Alla stipula l’aggiudicatario dovrà altresì provvedere al pagamento integrale dei relativi oneri di legge 

quali ad esempio eventuali diritti, IVA se dovuta, oneri e spese anche di natura fiscale, ivi inclusi i 

costi notarili, inerenti e conseguenti all’aggiudicazione e alla vendita (come da preventivo a 

disposizione degli interessati che ne facciano richiesta).   

Saranno altresì a carico esclusivo dell’aggiudicatario tutte le spese e commissioni a favore di 

NEPRIX.  

 

Per quanto non disposto, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla vendita senza 

incanto di cui agli att. 570 e ss. c.p.c., con esclusione dell’art. 572 c.p.c.  

Gli oneri fiscali e tutte le altre spese inerenti, conseguenti e connesse all’aggiudicazione e al 

trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario.  

*** 

Ulteriori informazioni supplementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno 

essere richieste alla Società Neprix s.r.l. al numero 0546046747 oppure tramite e-mail all’indirizzo 

immobili@realestatediscount.com.  

Bando e perizia e allegati sono disponibili, sul sito internet www.realestatediscount.it.  

 

Per prendere visione degli immobili è necessario fissare un appuntamento con il referente di Neprix, 

contattando Neprix con congruo anticipo. A tale scopo gli interessati dovranno inviare una richiesta 

di sopralluogo all’indirizzo mail immobili@realestatediscount.com. Detta richiesta dovrà indicare il 



soggetto che effettuerà il sopralluogo e l’indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica al quale 

Neprix srl o la Procedura farà pervenire risposta.  

 

Milano, 10 giugno 2021 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

(avv. Marco Scavello) 

 


