
Fallimento n.55/2018 Tribunale di Padova

BANDO DI VENDITA DI COMPENDIO IMMOBILIARE

MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 105 E SEGG. L.F. CON

INVITO A PRESENTARE OFFERTE

ll Curatore rag. Giuseppe Bussolin

premesso

a) che la società è stata dichiarata fallita

dal Tribunale di Padova con sentenza n. 5512018 del 05.04.2018 depositata in

Cancelleria Fallimentare il 17.04.2018;

b) che ll fallimento ha appreso la proprietà di n. 3 abitazioni di tipo civile e n.2

garage siti in Battaglia Terme, Via Pescheria l.
Si riporta di seguito la descrizione dell'immobile, come da perizia dell'lng. Luigi

Corti:
.,... ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI PERIZIA

(coME RTSULTANO DALL'ATTO Dr PTGNORAMENTO) - DtVtStONE rN

LOTTI

"7. ln Comune di Battaglia Terme (PD), quota di 1/1 della piena proprietà

della

1.1. abitazione di tipo economico in Via Pescheria, censita al Catasto Urbano

di detto Comune, foglio 5, mapp.222, sub 72, vani 4,5, piano T-7, nat.

A3;

1.2. abitazione di tipo economico in Via Pescheria, censita al Catasto Urbano

di detto Comune, foglio 5, mapp. 222, sub 73, vaní 4,5, piano 2, nat. A3;

1.3. stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, in Via Pescheria, censita al

Catasto Urbano di detto Comune, foglio 5, mapp. 222, sub 75, mq 38,

piano T, nat. C6;

1.4. stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, in Via Pescheria, censita al

Catasto Urbano di detto Comune, foglio 5, mapp. 222, sub 76, mq 38,

piano T, nat. C6;

1.5. abitazione di tipo economico in Via Pescheria, censita al Catasto Urbano

di defto Comune, foglio 5, mapp.222, sub 71, vani 4,5, piano T-7, nat.

A3;

I



iltutto salvo errori e come meglio in fatto"

Dall'esame degli atti della procedura è stato ritenuto opportuno raggruppare i

beni immobili oggetto di perizia nei seguenti tre lotti distinti:

LOTTO 1

BATTAGLIA TERME (PD), via Pescheria I
Appartamento al piano 1" (sub 11) con cantina{averna e

garage al piano T (sub 15); superficie commerciale mq 110 ca.

LOTTO 2

BATTAGLIA TERME (PD), via Pescheria I
Appartamento al piano 1" (sub 12) con cantina-taverna e

garage al piano T (sub 16); superficie commerciale mq 101 ca.

LOTTO 3

BATTAGLIA TERME (PD), via Pescheria I
Appartamento al piano 2" (sub 13) senza garage; superficie

commerciale mq 66 ca.

***

Descrizione dettagliata dei singoli lotti:

LOTTO 1

BATTAGLIA TERME (PD), via Pescheria I
Appartamento al piano 1' con cantina-taverna e garage al

piano T; superficie commerciale mq 1 10 ca.

DIRITTO VENDUTO: piena proprietà

ATTUALE PROPRIETA:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Gatasto Fabbricati Comune censuario di

Battaglia Terme

Agenzia del Territorio di

Padova
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come da visura di attuale intestazione per soggetto (allegato 1), planimetria

catastale (allegati 2 e 3\; il fabbricato sorge sull'area così distinta al Catasto

Terreni:

Foglio 5, Particella 222, Ente Urbano, superficie catastale mq 174, come da

visura storica per immobile (allegato 7) ed estratto di mappa del Catasto Terreni

(allegato 8).

CONFINI

Gatasto Fabbricati: N - scoperto, E - sub 12 e vano scale, S - scoperto, O -
coperto.

Catasto Terreni (dell'intero complesso in giro da nord in senso orario secondo

la mappa): via Pescheria, mapp. 223 e 994.

DESCRIZIONE DEL LOTTO 1 - FOTO DA1 A12

Trattasi di un appartamento al primo piano di un fabbricato condominiale a tre

piani fuori-terra, di complessivi quattro appartamenti e due garages;

I'appartamento si trova nella porzione Ovest dell'edificio, ha accesso dalla scala

condominiale e comunica, tramite scala interna, con la propria porzione al piano

Terra che comprende cantina-taverna e garage.

L'edificio, frutto della ristrutturazione di un più antico fabbricato, sorge nel centro

storico di Battaglia Terme, a poche decine di metri dal ponte pedonale sul

canale Battaglia.

CARATTERISTICHE E FINITURA DEL FABBRICATO

Pareti perimetrali portantí in laterizio intonacato e tinteggiato; copertura a falde

inclinate con tetto in coppi, grondaie in lamiera metallica verniciata; la scala

condominiale interna ha gradini in marmo e corrimano in legno massiccio, non

c'è ascensore.

Le condizioni di manutenzione e conservazione del fabbricato sono, nel

complesso, discrete.

DISTRIBUZIONE DEI LOCALI - FINITURE INTERNE ED IMPIANTISTICA

La distribuzione dei locali corrisponde alla planimetria catastale (allegati 2 e 3).

L'appartamento ha superficie lorda di mq 88 ca.; data, tuttavia, la ridotta altezza

intera dei locali (h = mt 2,40),la superficie commerciale viene calcolata pari al

75o/o della superficie lorda:
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mq 88 ca. x75o/o = mq 66 ca.

La cantina-taverna ed il garage a piano Terra hanno superficie lorda di mq 88

ca.; data, tuttavia, la ridotta altezza intera dei locali (h = mt 2,20), la superficie

commerciale viene calcolata pari al 50% della superficie lorda:

mq 88 ca. x 50% = mq 44 ca.

Le finiture interne sono di un certo pregio e conferiscono all'appartamento un

aspetto piacevole, pur nella ridotta altezza interna.

Pavimenti in piastrelle monocottura nella zona-giorno, in listoni di parquet nelle

camere da letto ed in piastrelle ceramiche nel bagno; pareti tinteggiate a

tempera semi-lavabile, angolo cottura e bagno rivestiti con piastrelle fino quasi

a soffitto.

Scala interna e locali a piano terra (garage e taverna) con piastrelle tipo-cotto.

Portoncino d'ingresso blindato in legno massiccio, porte interne in legno liscio

tamburato e verniciato (alcune con inserto in vetro satinato); finestre in legno

massiccio con vetro-camera e scuri esterni in legno massiccio verniciato.

Porta metallica di comunicazione col piano terra, garage con basculante

metallico e cantina con portoncino secondario in legno massiccio ed inserti in

vetro.

lmpianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano con radiatori a

colonne di ghisa e con produzione di acqua calda sanitaria; impianto elettrico

normale con citofono.

Le condizioni generali di manutenzione e conservazione sono discrete anche se

è evidente un certo deterioramento dovuto al mancato uso dei locali; occorre

anche segnalare che i locali del piano terra recano ancora ben visibili i danni

arrecati dall'esondazione del vicino canale, che ha allagato tutto il quartiere.

LOTTO 2

BATTAGLIA TERME (PD), via Pescheria I
Appartamento al piano 1o con cantina-taverna e garage al

piano T;

superficie commerciale mq 101 ca.

DIRITTO VENDUTO: piena proprietà

ATTUALE PROPRIETA:
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Gatasto Fabbricati Comune censuario di

Battaglia Terme

Agenzia del Territorio di

Padova
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Via Pescheria ! piano

T-1

5 222 16 c/6 2 31 mq 38 mq 62,44 Via Pescheria ! piano T

come da visura di attuale intestazione per soggetto (allegato 1), planimetria

catastale (allegati 4 e 5); il fabbricato sorge sull'area così distinta al Catasto

Terreni:

Foglio 5, Particella 222, Ente Urbano, superficie mq 174, come da visura storica

per immobile (allegato 7) ed estratto di mappa del Catasto Terreni (allegato 8).

CONFINI

Catasto Fabbricati: N - scoperto, E - scoperto, S - scoperto, O - sub 11 e

vano scale.

Catasto Terreni (dell'intero complesso in giro da nord in senso orario secondo

la mappa): via Pescheria, mapp. 223 e 994.

DESCRIZIONE DEL LOTTO 2- FOTO DA 1 A 3 E DA 13 A2O

Trattasi di un appartamento al primo piano di un fabbricato condominiale a tre

piani fuori-terra, di complessivi quattro appartamenti e due garages;

l'appartamento si trova nella porzione Est dell'edificio, ha accesso dalla scala

condominiale e comunica, tramite scala interna, con la propria porzione al piano

Terra che comprende cantina-taverna e garage.

L'edificio, frutto della ristrutturazione di un più antico fabbricato, sorge nel centro

storico di Battaglia Terme, a poche decine di metri dal ponte pedonale sul

canale Battaglia.

CARATTERISTICHE E FINITURA DEL FABBRICATO
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Pareti perimetrali portanti in laterizio intonacato e tinteggiato; copertura a falde

inclinate con tetto in coppi, grondaie in lamiera metallica verniciata; la scala

condominiale interna ha gradini in marmo e corrimano in legno massiccio, non

c'è ascensore.

Le condizioni di manutenzíone e conservazione del fabbricato sono, nel

Complesso, discrete.

DISTRIBUZIONE DEI LOCALI- FINITURE INTERNE ED IMPIANTISTICA

La distribuzione dei locali corrisponde alla planimetria catastale (allegati 4 e 5).

L'appartamento ha superficie lorda di mq 81 ca.; data, tuttavia, la ridotta altezza

intera dei locali (h = mt 2,40),la superficie commerciale viene calcolata pari al

75o/o della superficie lorda:

mq 81 ca. x75o/o = mq 61 ca.

La cantina-taverna ed il garage a piano Terra hanno superficie lorda di mq 81

ca.; data, tuttavia, la ridotta altezza intera dei locali (h = mt 2,20'), la superficie

commerciale viene calcolata pari al 50% della superficie lorda:

mq 81 ca. x 50% = mq 40 ca.

Le finiture interne sono di un certo pregio e conferiscono all'appartamento un

aspetto piacevole, pur nella ridotta altezza interna.

Pavimenti in piastrelle monocottura nella zona-giorno, in listoni di parquet nelle

camere da letto ed in piastrelle ceramiche nel bagno; pareti tinteggiate a

tempera semi-lavabile, angolo cottura e bagno rivestiti con piastrelle fino quasi

a soffitto.

Scala interna e locali a piano terra (garage e taverna) con piastrelle tipo-cotto.

Portoncino d'ingresso blindato in legno massiccio, porte interne in legno liscio

tamburato e verniciato (alcune con inserto in vetro satinato); finestre in legno

massiccio con vetro-camera e scuri esterni in legno massiccio verniciato.

Porta metallica di comunicazione col piano terra, garage con basculante

metallico e cantina con portoncino secondario in legno massiccio ed inserti in

vetro.

lmpianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano con radiatori a

colonne di ghisa e con produzione di acqua calda sanitaria; impianto elettrico

normale con citofono.
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Le condizioni generali di manutenzione e conservazione sono discrete anche se

è evidente un certo deterioramento dovuto al mancato uso dei locali; occorre

anche segnalare che i locali del piano terra recano ancora ben visibili i danni

arrecati dall'esondazione del vicino canale, che ha allagato tutto il quartiere.

LOTTO 3

BATTAGLIA TERME (PD), via Pescheria I
Appartamento al piano 2" senza garage; superficie

commerciale mq 66 ca.

DIRITTO VENDUTO: piena proprietà

ATTUALE PROPRIETA:

I
IDENTIFICAZION E CATASTALE

Gatasto Fabbricati Comune censuario di

Battaglia Terme

come da visura di attuale intestazione per soggetto (allegato 1), planimetria

catastale (allegato 6); il fabbricato sorge sull'area così distinta al Catasto

Terreni:

Foglio 5, Particella 222, Ente Urbano, superficie mq 174, come da visura storica

per immobile (allegato 7) ed estratto di mappa del Catasto Terreni (allegato 8).

CONFINI

Catasto Fabbricati: N - scoperto, E - sub 14 e vano scale, S - scoperto, O -
scoperto.

Catasto Terreni (dell'intero complesso in giro da nord in senso orario secondo

la mappa): via Pescheria, mapp. 223 e 994.

DESCRIZIONE DEL LOTTO 3 - FOTO DA 1 A 3 E DA 21 A-24

Agenzia del Territorio di

Padova

7

.9
o)o
LL

_(E

o
.o
L
(ú
fL

-o
Ja

ac
o
O
(E

o
N

(E
c
o
N
o
.o

(s
L
o
CDo
(E

o

ooa
(E

(J

.aaco
O

3oiF(Ú
oao-o
68

Rendita

Euro
lndirizzo

5 222 13 A/3 2
4,5

vani
89 mq 336,99 Via Pescheria ! piano 2



Trattasi di un appartamento al secondo piano di un fabbricato condominiale a

tre piani fuoriterra, di complessivi quattro appartamenti e due garages;

I'appartamento si trova nella pozione Ovest dell'edificio ed ha accesso dalla

scala condominiale.

L'edificio, frutto della ristrutturazione di un più antico fabbricato, sorge nel centro

storico di Battaglia Terme, a poche decine di metri dal ponte pedonale sul

canale Battaglia.

CARATTERISTICHE E FINITURA DEL FABBRICATO

Pareti perimetrali portanti in laterizio intonacato e tinteggiato; copertura a falde

inclinate con tetto in coppi, grondaie in lamiera metallica verniciata; la scala

condominiale interna ha gradini in marmo e corrimano in legno massiccio, non

c'è ascensore.

Le condizioni di manutenzione e conservazione del fabbricato sono, nel

complesso, discrete.

DISTRIBUZIONE DEI LOCALI - FINITURE INTERNE ED IMPIANTISTICA

La distribuzione dei locali corrisponde alla planimetria catastale (allegato 6).

L'appartamento ha superficie lorda di mq 88 ca.; data, tuttavia, la ridotta alteza

intera dei locali (h = mt 2,40),la superficie commerciale viene calcolata pari al

75o/o della superficie lorda:

mq 88 ca. x75o/o = mQ 66 ca.

Le finiture interne sono di un certo pregio e conferiscono all'appartamento un

aspetto piacevole, pur nella ridotta altezza interna.

Pavimenti in piastrelle monocottura nella zona-giorno, in listoni di parquet nelle

camere da letto ed in piastrelle ceramiche nel bagno; pareti tinteggiate a

tempera semi-lavabile, angolo cottura e bagno rivestiti con piastrelle fino quasi

a soffitto.

Portoncino d'ingresso blindato in legno massiccio, porte interne in legno liscio

tamburato e verniciato (alcune con insefto in vetro satinato); finestre in legno

massiccio con vetro-camera e scuri esterni in legno massiccio verniciato, velux

in falda nel bagno.

lmpianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano con radiatori a

colonne di ghisa e con produzione di acqua calda sanitaria; impianto elettrico
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normale con citofono.

Le condizioni generali di manutenzione e conservazione sono discrete anche se

è evidente un certo deterioramento dovuto al mancato uso dei locali.
***

atto di fusione di società per incorporazione del

(allegato 9), trascritto il

PROVENIENZA

Alla

nn

nn.

gli immobili erano pervenuti per

rep.n

ai

sece !, codice fiscale

seoe !, codice fiscale

I, codice fiscale

Notaio

da:

a

a

a

a

sede

a

seoe f (l), codice fiscale

seoe ! (l), codice

fiscale

Alla suddetta gli immobili erano pervenuti per atto di

mutamento della denominazione del rep. n. I Notaio I
I, du

trascritto.

seoe !, non

Alla gli immobili erano pervenuti giusto

atto di vendita del rep. Notaio , trascritto il

dalla con sede in I,
codice fiscale

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI PADOVA ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

a favore:

I
aca sede I (l) Mutuo di

Euro 600.000,00 - durata anni 10 - ipoteca di Euro 1.200.000,00 su diversi

immobili, tra cui quelli in questione.

con sede in I (I), codice fiscale
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titolo: atto di mutuo fondiario del , rep. n Notaio

beni colpiti: tutti i lotti

TRASCRIZIONI PREGIU DIZIEVOLI

a favore: con

sede in I (!), codice fiscale

a carico: e sede

a sino alla complessiva somma di euro 705.330,53 oltre alle spese e

agli interessi successivi.

titolo: atto di pignoramento n

Tribunale di Padova;

beni colpiti: tutti i lotti

OCCUPAZIONE

rep. Ufficiali Giudiziari

Tutti gli immobili sono liberi da persone e cose.

ATTESTAZTONE Dt PRESTAZTONE ENERGETTCA (A.p.E.) SPESE

CONDOMINIALI

Non è mai stata redatta per nessuno dei tre lotti, né risulta esservi una

Amministrazione Condominiale, trattandosi di un fabbricato con soli quattro

appartamenti.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FINITURE UTILI AI FINI DELLA

CLASSI FICAZIONE EN ERGETICA

Murature perimetrali: laterizio, spessore 30 cm ca., senza cappotto;

Pavimento e soffitto: privi di qualsiasi forma di isolamento termico;

lnfissi: legno massiccio con vetrocamera;

Appare prevedibile una medio-bassa classificazione dal punto di vista

energetico.

REGOLARITA EDILIZIA - Si

A norma e per gli effetti della legge 28-02-1985 n. 47, e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 39, legge 23-12-1994 n. 724, e

successive modificazioni e integrazioni ed, infine, dell'art. 32 della legge 24-11-

2003 n. 326, è stato accertato:

10



. che I'edificio è stato costruito con regolare concessione Edilizia n. I
del prot.n. I;
o che è stata successivamente rilasciata la Concessione Edilizia n. ! var

prot. n.

. che è stato successivamente rilasciato il Certificato di Abitabilità per la

porzione ad uso residenziale n , prot. n. I catastale

(allegato 10), dopo il quale non sono stati effettuati altri interventi;

o che l'edificio è, pertanto, regolare dal punto di vista edilizio.

CORRISPONDENZA TRA GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI BENI

tMMOBtLt OGGETTO Dr PERIZIA (COME RISULTANO DALL'ATTO DI

PTGNORAMENTO), LE RISULTANZE CATASTALI E L'ISTANZA Dl VENDITA

Dagli accertamenti effettuati presso la competente Agenzia del Territorio

(Nuovo Catasto - Conservatoria dei Registri lmmobiliari) non sono emerse

discordanze tra I'atto di pignoramento e i dati catastali dei beni oggetto di

perizia.

Dagli accertamenti effettuati presso la Cancelleria competente di codesto

Tribunale non sono emerse discordanze tra I'atto di pignoramento e I'istanza di

vendita.

STIMA DEL VALORE

Tenuto conto di quanto esposto, della consistenza e dell'ubicazione dei lotti,

dell'accessibilità dell'area, dello stato di conservazione del fabbricato, delle sue

rifiniture e degli impianti in dotazione, delle informazioni reperite in loco

sull'attuale andamento di mercato, il C.T.U. ritiene di poter esprimere i seguenti

valori da porre a base d'asta:

LOTTO

superficie commerciale

valutazione unitaria

valutazione totale

110,0 mq

1.000 Euro/mq Euro

1.000 x 1 10,0 = 1 10.000,00

1

LOTTO I diconsi Euro CENTODIECIMILA / 00

LOTTO

superficie commerciale

2

101,0 mq
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valutazione unitaria

valutazione totale

1.000 Euro/mq Euro

1 .000 x 101 ,0 = 101.000,00

LOTTO 2 diconsi Euro CENTOUNOMILA / 00

LOTTO

superficie commerciale

valutazione unitaria

valutazione totale

66,0 mq

1.000 Euro/mq Euro

1.000x66,0=66.000,00

3

LOTTO 3 diconsi Euro SESSANTASEIMILA / 00

c) che il valore di stima del compendio immobiliare è stato indicato dall'lng.

Luigi Corti nella somma di €277.000,00 (Euro duecentosettantasettemila/OO)

d) che il sottoscritto Curatore intende peÉanto indire una procedura di

vendita competitiva del compendio immobiliare ai sensi dell'aÉ. 107 primo

comma L.F., prevendendo una base d'asta di € 277.000,00 (Euro

duecentosettantasettemila/00), con possibilità di presentare offeÉe sino al

limite minimo di € 210.000,00 (Euro duecentodiecimila//00) pari al 75o/o

circa del prezzo base.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Curatore, a ciò autorizzalo con decreto del

G.D. del 14 febbraio 2021 esperisce la procedura competitiva secondo la

disciplina che segue:

Vendita del compendio immobiliare

al prezo base da€,277.000,00

Sono ammissibili anche offeÉe inferiori a tale prezzo, fino al limite del

75o/o circa del prezzo base

(offeÉa minima pari ad € 210.000,00)

ll sottoscritto Curatore rag. Giuseppe Bussolin

FISSA

il rilancio minimo nella misura di€ 10.000,00;

FISSA

per la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti il giorno venerdì

4 giugno 2021 alle ore 12:00 avanti il Coadiutore del Curatore Notaio

t2



Massimiliano Stocco con Studio in Este (PD), Via Olmo n.1;

DETERMINA

Modalità di presentazione delle offerte

1) Le offerte di acquisto dovranno essere depositate a mano in busta chiusa

presso I'Ufficio del Notaio Massimiliano Stocco in Este (PD), Via Olmo n. 1,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente la data della vendita e

quindi entro le ore 12:00 del giorno giovedì 3 giugno 2021 previo

appuntamento (orari dello Studio Notarile: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:30

alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore

13:00). Nell'offerta dovrà essere manifestata la volontà di acquistare in blocco il

complesso immobiliare così come descritto nella perizia predisposta e alle

condizioni in precedenza indicate.

La busta dovrà riportare esclusivamente la dicitura "Tribunale di Padova -
Fallimento n.5512018 - Offerta di acquisto complesso immobiliare".

2) L'offerta redatta in lingua italiana dovrà contenere anche:

a - l'indicazione della procedura concorsuale cui si riferisce (Fallimento n.

5512018 - Tribunale dí Padova);

b - I'indicazione del soggetto offerente (persona fisica, ditta o

ragione/denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita lva) e i dati del

soggetto che rappresenta la parte acquirente;

c - l'indicazione del prezzo offerto per l'acquisto in blocco, che non potrà

essere inferiore, a pena di inefficacia e non validità e quindi esclusione,

all'offeÉa minima di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila euro//O0) oltre

imposte di legge;

d - I'espressa dichiarazione di aver preso attenta visione del presente bando di

gaîa, della perizia di stima, dei documenti richiesti e di accettare integralmente

tutte le condizioni della procedura competitiva fallimentare;

e - I'espressa dichiarazione di aver preso visione del complesso immobiliare e

che il compendio stesso sarà acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si

trova.

3) A corredo dell'offerta dovranno allegarsi, mediante inserimento nella busta

chiusa:
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f - il certificato di iscrizione dell'offerente al Registro delle lmprese o visura o al

corrispondente Pubblico Registro dello stato estero di appartenenza e, ove non

idonei, I'originale della procura e di ogni altro atto che attesti i poteri e la
legittimazione di chi ha sottoscritto I'offerta in rappresentanza della società e

parteciperà alla gara;

g - la copia del documento di identità del predetto sottoscrittore;

h - gli ultimi tre bilanci depositati con la ricevuta di deposito per le imprese

soggette all'obbligo del deposito o copia autentica del libro inventari riportante

I'inventario sottoscritto degli ultimi tre esercizi per le imprese non soggette

all'obbligo del deposito;

i - attestazione di regolarità contributiva (Durc) del proponente I'offerta in corso

di validità alla data di apertura delle buste per attestare la regolarità contributiva

dei dipendenti, deltitolare dei soci o degli amministratori;

| - uno o più assegni circolari non trasferibili intestati al "Fallimento n. 5512018

Tribunale di Padova" per un importo complessivo pari al 1oo/o del prezzo offerto

a titolo di cauzione, pena I'inefficacia, che sarà trattenuta in caso di rifiuto

dell'acquisto. Ai partecipanti alla gara che non risulteranno aggiudicatari gli

assegni saranno restituiti al termine dell'asta.

4) Possono manifestare interesse per I'acquisto del complesso immobiliare

persone fisiche, titolari di impresa individuale (anche gestita nella forma di

impresa familiare di cui all'art. 230 bis codice civile), enti o società aventi

soggettività giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza in

possesso dei seguenti requisiti, da dimostrare con autocertificazione ai sensi

del DPR 44512000:

- per le persone fisiche, i titolari di impresa individuale, le società o enti: che la

persona o l'imprenditore o il legale rappresentante della società o ente o il

soggetto delegato ad impegnare la società o I'ente nella presente Procedura,

non sia interdetto, inabilitato o assistito da un amministratore di sostegno o

fallito;

- che nei confronti dei medesimi non sussistano condanne con sentenza

definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione

della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati societari, reati tributari, reati
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fallimentari;

- che nei confronti dei medesimi non sia pendente un procedimento per

I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli articoli 1 e seguenti

del D.Lgs 15912011;

- che nei confronti dei medesimi non sussistano le cause di esclusione di cui

all'art. 80 comma 1,2,3,4 del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016);

- che il proponente sia in regola con gli obblighi contributivi, come da regolare

Durc;

- per le imprese individuali e le società:

o per le imprese residenti in ltalia assenza delle seguenti situazioni: stato

di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di

deposito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. o di

deposito di un accordo di cui all'art. 7 della Legge 27.01.2012 n. 3 o di un

piano attestato ex art. 67 terzo comma lettera d) L.F.

. Per le imprese residenti all'estero: certificazione in lingua italiana

attestante I'inesistenza di procedure concorsuali, o di procedure di

insolvenza o di procedure di allerta aperte nello stato di residenza o in

altro stato estero;

5) Si ricorda che le offerte prive delle indicazioni di cui al punto 2) elo sprowiste

degli allegati indicati al punto 3) e la mancata dimostrazione dei requisiti di cui

al punto 4), oppure qualora siano subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di

qualsiasi genere saranno ritenute invalide.

- Per i requisiti della società o ditta individuale offerente: certificato di iscrizione

al Registro lmprese o visura non antecedente a|31.03.2021.

Autocertificazione ai sensi del DPR 445|2OOO, del legale rappresentante della

società o della persona delegata o del titolare, che attesta la non conoscenza di

istanze difallimento a carico della società o della ditta individuale.

Autocertificazione da parte del legale rappresentante o del soggetto delegato

ad impegnare la società o del titolare della ditta individuale della inesistenza

della pendenza di:

o trattatíve per la predisposizione di un piano attestato ex art. 67 L.F.;

o trattative per la predisposizione di una proposta di concordato preventivo ex
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art. 160 e segg. L.F.;

o trattative per la predisposizione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182

bis L.F.;

o trattative per la predisposizione di un accordo di cui all'art. 7 della Legge

27.1.2012 n.3.

La persona delegata ad impegnare la società sarà individuata dal certificato di

iscrizione al Registro lmprese o dalla visura o dall'originale della procura e di

ogni altro atto in copia autentica che attesti i poteri e la legittimazione di chi ha

sottoscritto I'offerta in rappresentanza della società e parteciperà alla gara.

Criteri vincolanti

Nessuno dei soggetti interessati potrà presentare, direttamente o

indirettamente, più di una offerta.

Non è ammessa la partecipazione per persona o società da nominare.

Eventuali intermediari di qualsiasi natura, nonché il mandatario, nel caso di

raggruppamento, sono tenuti a dichiarare I'identità dei propri mandanti e ad

agire in nome e per conto di questi ultimi sulla base di idonei poteri, conferiti

con procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procedura competitiva per la vendita del complesso immobiliare è stata

affidata alla società specializzata lT Auction S.r.l. (ora Neprix Srl con sede

legale in Via Soperga, 9, 20124 Milano (Ml)) alla quale spetterà una

commissione sul prezzo battuto a carico della Procedura fallimentare.

Altre condizioni

6) L'offerta presentata è irrevocabile.

Ciascun offerente sarà tenuto a comparire all'ora e nel luogo anzidetto ai fini

dell'eventuale gara.

Nel caso di unica offerta il complesso immobiliare sarà aggiudicato all'unico

offerente (salvo quanto previsto dagli artt. 107 - 108 L.F.).

Nel caso di più offerte valide si procederà a gara tra gli offerenti sulla base

dell'offerta più alta e il complesso immobiliare verrà definitivamente aggiudicato

a chi abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo stabilito

preventivamente dal Curatore, in accordo con il Notaio, vi siano stati ulteriori

rilanci. Lo scatto obbligatorio minimo in aumento è pari ad € 10.000,00
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(diecimilaeuro).

A coloro che non saranno individuati quale "miglior offerente" la cauzione sarà

restituita subito dopo lo svolgimento della gara, o previa autorizzazione

dell'ill.mo Giudice Delegato al prelevamento, nel caso in cui la cauzione sia già

stata versata nel conto corrente della procedura.

L'assegno o gli assegni consegnati dall'aggiudicatario a titolo cauzionale

saranno versati sul conto corrente della procedura e saranno trattenuti sino alla

data della cessione del complesso immobiliare, allorché saranno computati in

conto del pagamento del preTzo totale.

L'aggíudicazione determina I'obbligo dell'aggiudicatario di stipulare I'atto

notarile di compravendita previsto nel termine e alle condizioni di seguito

precisate.

Formalizzazione della venditar pagamento del prezzo e degli oneri fiscali e

stipula atto di cessione.

7) La vendita dovrà essere formalizzata entro centoventí giorni dal verbale di

aqqiudicazione, tramite atto pubblico avanti il Notaio Massimiliano Stocco con

imposte, spese, oneri accessori inerenti e conseguenti alla vendita, compresi gli

oneri fiscali e notarili a carico esclusivo dell'aggiudicatario - cessionario.

Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

saranno poste a carico della Procedura fallimentare e verranno eseguite dal

Notaio su ordine del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 L.F..

La vendita del complesso immobiliare sarà soggetta ad imposte a seconda del

regime fiscale vigente al momento del trasferimento ed in base alle disposizioni

fiscali applicabili al compendio ceduto preventivamente verificate con il Notaio

Massimiliano Stocco;

8) ll pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione, dovrà essere

corrisposto in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla definitiva

aggiudicazione e comunque entro la data del rogito notarile di trasferimento se

antecedente alla scadenza dei 120 giorni dall'aggiudicazione a mezzo uno o più

assegni circolari non trasferibili intestati a "Fallimento n. 5512018 Tribunale di

Padova";

9) ln caso di mancato adempimento da parte dell'aggiudicatario agli impegni di
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cui al presente bando, l'aggiudicazione si intenderà automaticamente revocata

e la procedura sarà legittimata ad incamerare la cauzione versata a titolo di

risarcimento danni, salvi maggiori, con rinuncia dell'aggiudicatario a qualsiasi

pretesa restitutoria.

10) Ai fini della determinazione delle imposte in sede di tassazione dell'atto di

trasferimento, il valore complessivo di aggiudicazione sarà ripartito in

propozione al valore attribuito ai singoli lotti nella perizia di stima dell'lng. Luigi

Corti.

L'applicazione delle imposte sarà determinata sulla base delle disposizioni

fiscali vigenti al momento del rogito notarile, privilegiando comunque il regime

più favorevole per I'aggiud icatario.

Avvertenza sulla procedura competitiva

ll Curatore in accordo con il Notaio potrà sospendere, interrompere, rinviare o

modificare i termini e le modalità della presente procedura di vendita,

qualunque sia il relativo grado di avanzamento, senza onere alcuno di

risarcimento o di indennizzo a favore degli offerenti.

lnoltre, resta salva ogni facoltà degli Organi della Procedura prevista dagli artt.

107 e seguenti L. F., e in generale, da ogni altra norma di legge.

ln particolare si awerte che, a) ai sensi dell'art. 107 quarto comma L. F. "il

Curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile

d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo

offerto", e, b) ai sensi dell'art. 108, primo comma, L.F. "il Giudice Delegato, su

istanza del fallito, del comitato dei creditori e di altri interessati, previo parere

dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le

operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi giustificati motivi owero, su

istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al

quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento della vendita qualora il

prezo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle

condizioni di mercato".

La vendita concorsuale è vendita forzosa e pertanto esclude che la stessa

possa essere impugnata per vizi della cosa, mancanza di qualità o difformità
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della cosa venduta, difformità o differenze circa i contratti di locazione in essere

(compresi i canoni e la regolare riscossione degli stessi), per la presenza di

oneri di qualsiasi genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se non

occulti o, comunque, non evidenziati in perizia, per vizi che in alcun modo e

sotto nessuna forma, potranno dare diritto a risarcimento, indennità, indennizzo

o riduzione di prezzo. Eventuali adeguamenti dei beni alle normative vigenti e,

in particolare a quella in ambito di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro,

così come quella riguardante la tutela ecologica ed ambientale, saranno ad

esclusivo carico dell'acquirente che ne sopporterà ogni spesa e/o onere, con

esonero della Procedura Fallimentare da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente disciplinare, alla sua

interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché per ogni altra

controversia comunque connessa al medesimo e/o alla presente procedura

competitiva sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle

norme del Codice di Procedura Civile in tema di vendita giudiziaria in quanto

compatibili.

ll presente disciplinare non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336

c.c.

ll trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in

conformità alle nuove disposizioni del GDPR (Regolamento Europeo n.

20161679).

La presentazione dell'offerta di acquisto comporta la dichiarazione di presa

visione del complesso immobiliare, della perizia di stima, dei documenti allegati,

nonché I'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente

regolamento.

Eventuali documenti non allegati potranno essere richiesti al Curatore o per gli

aspetti tecnico/urbanistici direttamente all'lng. Luigi Corti.

f l Curatore inoltre resta a disposizione per autorizzare gli interessati all'accesso

agli atti presso I'Ufficio Tecnico del Comune di Battaglia Terme e per l'eventuale

richiesta di copia di documenti (con spese a carico del richiedente).
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Ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento sarà fornita dal Curatore

fallimentare ai seguenti recapiti:

Studio: Monselice (PD), Via San Salvaro n.2lE

tel. 042917 81292: cellulare: 34818547 958;

indirizzo e- m a i I : g i u se p pe ivo . b u sso I i n @ g m a i l. co m ;

pec fal limento : f55.20 1 Spadova@pecfallimenti. it.

Eventuali informazioni possono essere richieste anche al Dott. Moras della

società Neprix S.r.l., incaricata alla procedura competitiva per la vendita, ai

seg uenti reca piti : tel. 04441 1 442262; e-mai I : triveneto@neprix. com.

Eventuali richieste di accesso per prendere visione del complesso immobiliare

potranno essere presentate al Dott. Moras che si coordinerà con il Curatore.

Monselice, lì 18 febbraio 2021.

ll Curatore

Rag. Giuseppe Bussolin
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