
         

  

BANDO DI GARA SENZA INCANTO 

(vendita di beni immobili) 

Liquidazione D.M. 153 del 17 giugno 2020 

“cooperativa sociale GEA” 

- - - 

Si rende noto, che autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico - 

Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi sulle società e sul 

sistema camerale - il Commissario Liquidatore Dott. Sandro Secchiero 

procederà in Rovigo, presso lo studio del notaio Pietro Castellani, Via Angeli 

n. 30, il giorno 24 Settembre 2021 alle ore 12,00 alla vendita mediante 

gara senza incanto dei seguenti immobili, meglio descritti nella perizia di 

stima: 

Lotto 1 - Asta 13156: piena proprietà della casa di abitazione con garage e 

cortile esclusivo in Marghera (VE), Via Bottenigo n.67, censito al Catasto 

Fabbricati foglio 183 mapp. 1849 sub.5 cat.A/3 RC € 585,97 e mapp.1849 

sub 6 cat.A/3 RC 537,14 

Prezzo base = €. 132.000,00  

Lotto 3 - Asta 13158: nuda proprietà dell'appartamento al secondo piano 

con cantina e garage del "Condominio Fiore" in Mestre - Venezia, Via 

Tagliamento n.27 int.5 censiti nel Catasto Fabbricati foglio 138 mapp.1890 

sub. 8, cat.A/4 RC 187,22 e  mapp. 1890 sub. 12 cat C/6 RC 110,63; Si 

precisa che l'usufruttuario è nato il 18 gennaio 1965. 

Prezzo base = €. 10.800,00  

La vendita avverrà alle seguenti condizioni: 

1) I beni verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trovano, con le relative pertinenze, servitù convenzioni urbanistiche esistenti 

e con tutto quanto evidenziato in perizia, che gli aggiudicatari dovranno 

dichiarare di ben conoscere ed accettare. Solo per il lotto 1, l'acquirente sarà 

obbligato a concedere alla procedura in comodato gratuito uno spazio, 

adeguato alle esigenze di archiviazione e consultazione della 

documentazione contabile della società in L.c.a. per tutto il tempo ritenuto 

necessario per il decorrere degli obblighi civilistici e fiscali. 

2) Le vendite saranno effettuate mediante gara senza incanto. Gli interessati 

dovranno presentare presso il notaio Pietro Castellani di Rovigo all'indirizzo 

suindicato, entro le ore 12,00 del giorno precedente quello della 

gara, negli orari d'ufficio (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 

ore 18,30), la propria domanda di partecipazione (che costituisce offerta 

irrevocabile d'acquisto) separatamente per ciascun lotto per il quale si 

intende partecipare, indicando il prezzo offerto, accompagnata dal 

versamento di una somma a titolo di cauzione infruttifera pari al 10% del 

prezzo offerto e di un'ulteriore somma a titolo di acconto spese e diritti di 

gara pari al cinque per cento (5%) del prezzo offerto, a mezzo assegni 

circolari non trasferibili intestati "liquidazione coatta amm. Coop Sociale 

Gea", il tutto in busta chiusa e sigillata. 

3) La domanda dovrà essere in regola con gli oneri di bollo e contenere le 

generalità dell'offerente, il codice fiscale, l'eventuale partita iva, qualifica e 

poteri di firma se si tratta di ente o società, il riferimento al presente avviso, 

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente senza riserve le 

condizioni della vendita ed i beni della stessa ed ogni altro elemento utile di 

valutazione. Trattandosi di società, dovrà essere accompagnata da una visura 



         

  

camerale aggiornata che evidenzi i poteri di firma. 

4) L'apertura delle buste avverrà nel giorno pattuito per la gara, alla presenza 

del notaio incaricato, ed il cespite sarà aggiudicato a colui che avrà effettuato 

l'offerta più alta; nel caso di pari offerte si procederà lo stesso giorno e nella 

stessa sede ad un gara al rialzo con offerte minime non inferiori al 5% 

(cinque per cento) ed aggiudicazione definitiva al miglior offerente. 

5) L'atto pubblico di trasferimento sarà redatto dallo stesso notaio che avrà 

presieduto la gara, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa; 

contestualmente l'acquirente sarà tenuto a versare il saldo del prezzo di 

compravendita, pena la perdita della cauzione e del diritto all'acquisto. Le 

vendite non sono soggette ad Iva. 

6) Per quant'altro si rinvia alle disposizioni contenute negli artt.570 e 

seguenti del c.p.c., ivi incluso l'art. 572 c.p.c. la cui applicazione è 

espressamente prevista nell'istanza, con esclusione dell'art.573 primo 

comma, c.p.c.. 

7) Ricorrendone i presupposti, l'aggiudicatario potrà avvalersi delle 

disposizioni di cui all'art.17 quinto comma (ora art. 46 quinto comma DPR. 

380/2001) e dell'art.40 sesto comma della Legge 47/85, per la 

regolarizzazione di difformità edilizie ed urbanistiche. 

8) Le spese di vendita saranno a carico dell'acquirente. 

9) Successivamente alla vendita sarà onere del liquidatore richiedere il 

decreto ministeriale che ordini la cancellazione delle formalità 

pregiudizievoli, con spese a carico della procedura (ex art. 5 Legge 400/75). 

10) Ulteriori informazioni possono essere fornite presso lo studio del Notaio 

Dott.Pietro Castellani in Rovigo, Via Angeli n.30 (tel 0425/24089 – 

www.notaiocastellani.it – menù "Documenti" – Sezione "Pubblicazioni") 

presso il quale è possibile reperire altresì bando, perizia e allegati e presso lo 

studio del Commissario Liquidatore (tel.0425/27505 – e-mail 

studiosecchiero@libero.it). I medesimi documenti sono disponibili anche 

presso la società Neprix s.r.l. sul sito www.realestatediscount.it (Tel: 0546 

046747; email immobili@realestatediscount.com).  

Per prendere visione degli immobili è necessario fissare un appuntamento 

con il referente di Neprix s.r.l., contattando Neprix s.r.l.con congruo 

anticipo. A tale scopo 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 s.r.l. o la Procedura farà 

pervenire risposta.  

Si precisa che il compenso per l’assistenza alla vendita degli immobili, da 

versare a favore di Neprix s.r.l., sarà posto a carico dell’aggiudicatario, 

quantificata nelle schede di vendita dei rispettivi lotti rilevabile sul sito 

www.realestatediscount.it 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

 

 

http://www.notaiocastellani.it/
mailto:studiosecchiero@libero.it
http://www.realestatediscount.it/


 

PROSPETTO RELATIVO ALLE COMMISSIONI A FAVORE DI NEPRIX s.r.l. (già IT AUCTION s.r.l.) 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA N. 153/2020 

Come da ultimo capoverso dell’avviso di vendita si precisa che Neprix s.r.l. (già IT AUCTION s.r.l.) matura il diritto al 

pagamento delle proprie commissioni al momento dell’aggiudicazione provvisoria del bene, come altresì indicato 

nelle schede di vendita dei rispettivi lotti rilevabile sul sito www.realestatediscount.it. 

Neprix s.r.l. dispone che le proprie commissioni oltre IVA di legge vengano versate direttamente a mezzo bonifico 
bancario intestato a Neprix s.r.l., entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di 
aggiudicazione provvisoria, e comunque entro e non oltre 15 giorni precedenti la data prevista per il rogito qualora 
quest’ultimo avvenga entro i predetti 30 (trenta) giorni. 

 
Il compenso spettante a Neprix s.r.l. è costituito da una commissione calcolata con metodo regressivo 
per scaglioni sul valore di aggiudicazione.  
Tale compenso, posto interamente a carico dell’aggiudicatario, dovrà essere versato direttamente a Neprix s.r.l.. La 
vendita potrà dirsi perfezionata solamente quando anche il compenso di Neprix s.r.l. sarà stato integralmente 
corrisposto. 
Il complessivo valore di aggiudicazione verrà frazionato sulla base degli scaglioni (indicati nella tabella sottostante) e 
su ogni singola frazione del valore verrà applicata la relativa percentuale di compenso Neprix s.r.l. (oltre oneri di 
legge). 
Il compenso totale spettante a Neprix s.r.l. sarà dato dalla somma dei singoli importi calcolati per ogni 
scaglione. 

SCAGLIONE Compenso Neprix s.r.l. (oltre oneri di legge)  

Oltre € 2.000.001,00 2%  

Da € 500.001,00 fino a € 2.000.000,00 3%  

Fino a € 500.000,00 4% con un minimo di € 500,00 

 
Si precisa che le commissioni sopra identificate non saranno dovute con riferimento al lotto numero 3, nuda 

proprietà dell’appartamento sito a Mestre, via Tagliamento n. 27. 
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