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TRIBUNALE DI TERNI 

SEZIONE FALLIMENTARE 

PROCEDURA C.P. N. 2/2014 DI SANGEMINI S.P.A. IN LIQ . 

*   *   * 

G.D.: dott. Nastri 

CC.GG.: dott. Angeli, dott. Campana, dott.ssa Cianc hini 

LIQUIDATORE: dott. Albrizio 

*   *   * 

AVVISO DI VENDITA 

DI BENI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI 

DI PROPRIETA’ DELLA SANGEMINI S.P.A. IN  

IN LIQUIDAZIONE E IN C.P. 

*   *   * 

PREMESSE 

A. La società Sangemini S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo, con sede in 

Sangemini (TR), Tiberina n. 1, Codice Fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Terni n. 03310050178, partita Iva 01226930558 (di seguito, per brevità, anche 

Società), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Stefano Albrizio, con 

ricorso ex art. 160 l.f., depositato il 13 gennaio 2014, presentava domanda di 

ammissione alla procedura di concordato preventivo;  

 

B. il Tribunale di Terni, Sezione Fallimentare, con decreto del 17 gennaio 2014 dichiarava 

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata, delegando 

alla procedura il Dott. Alessandro Nastri e nominando, quali Commissari Giudiziali, il 

Dott. Francesco Angeli, il Dott. Leandro Campana e la Dott.ssa Patrizia Cianchini;  

 
C. con decreto del 26/27 gennaio 2015 il Tribunale di Terni omologava il concordato, 

demandando le attività di liquidazione al dott. Stefano Albrizio, liquidatore e legale 

rappresentante della Società; 
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D. gli immobili non strumentali (n. 5, costituenti uno ciascuno un singolo lotto) e le 

partecipazioni della Società in altri enti collettivi (n. 2, costituenti una ciascuna un singolo 

lotto) sono stati analiticamente stimati dalla società REAG 4 Loans e dal Geom. 

Biancifiori; con particolare riferimento alle partecipazioni, la relativa valutazione è stata 

altresì confermata dal professionista stimatore nominato dal Giudice Delegato, Arch. 

Pollegioni; 

E. nella pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche a cura dal Ministero di Giustizia 

per mero errore nel frontespizio del lotto 2 è stato indicato un importo errato pertanto si 

rende necessario ripubblicare il bando che prevedeva la presentazione delle offerte in 

busta chiusa entro le ore 12 del a10 aprile 2019 e l'asta per il giorno 15 aprile alle ore 

9,00 presso lo studio del notaio Vincenzo Clericò di Terni, allegando nuovamente l'atto 

specificamente per il lotto n. 2, per consentire un corretto svolgimento dell'esperimento di 

asta 

 
Le vendite saranno effettuate alle seguenti  

CONDIZIONI 

ART. 1 – Presentazione offerte irrevocabili d’acqui sto 

Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere consegnate a mano, redatte in carta libera ed 

inserite in busta chiusa e sigillata controfirmata da chi deposita detta busta su almeno uno dei 

lembi di chiusura, presso lo studio del Notaio Vincenzo Clericò, in Terni (TR), Corso Cornelio 

Tacito n. 111 entro le ore 12:00 del giorno 6 Giugno 2019  per il lotto 2 meglio descritto sub art. 

9 che segue. 

Sulla busta dovrà essere indicato il nome di chi deposita materialmente detta busta (che può 

anche essere persona diversa dall'offerente), il nome della procedura "C.P. 2/2014 Sangemini 

S.p.A. in liquidazione e c.p.", l'indicazione del numero del lotto oggetto di offerta irrevocabile e la 

data fissata per l’apertura delle buste.  

ART. 2 – Contenuto dell’offerta 

L’offerta dovrà contenere: 

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile con 

l'indicazione, per le persone coniugate, del regime patrimoniale, recapito telefonico del 

soggetto offerente cui andrà intestato il bene oggetto del lotto. 

Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 

indicati anche i corrispondenti dati anagrafici del coniuge. 
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Se l'offerente è un minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 

autorizzazione del giudice tutelare. 

Se l'offerente è una persona giuridica, una società di persone o un'associazione non 

riconosciuta, occorre allegare certificato del Registro delle Imprese ovvero, in mancanza 

di iscrizione presso tale registro, il relativo atto costitutivo, lo statuto e ogni documento 

necessario per giustificare i poteri di rappresentanza del sottoscrittore dell'offerta e del 

partecipante all'asta; 

b) il riferimento esplicito al lotto per il quale l'offerta è proposta; 

c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nel 

presente disciplinare, a pena di esclusione; 

d) nel caso in cui l’offerta sia presentata da più persone o da persone coniugate in regime 

di comunione legale, l’indicazione del domicilio cui dovranno essere effettuate le 

eventuali comunicazioni, nonché il nominativo dell’offerente legittimato a rappresentare 

gli altri nell’eventuale gara. 

L'offerta dovrà essere accompagnata: 

1. da cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versarsi a mezzo di assegno circolare 

intestato a: "CP n.2/2014 Sangemini S.p.A. in liquidazione". Nel caso di mancata 

aggiudicazione l’assegno sarà restituito senza alcun riconoscimento di interessi o 

maggiorazioni a qualunque titolo pretese, salva l’applicazione di quanto previsto 

dall’articolo 580, comma 2, c.p.c.. 

La cauzione costituita dal soggetto aggiudicatario verrà imputata in conto del prezzo di 

cessione al momento della stipula dell'atto di trasferimento. Inoltre, a pena di 

inammissibilità, all’offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

i. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei poteri di firma del legale 

rappresentante del soggetto offerente (per i soli casi in cui l'offerta è presentata dal 

legale rappresentante del soggetto offerente); 

ii. valido certificato di iscrizione al registro delle imprese (nei casi in cui il soggetto 

offerente sia una società soggetta ad iscrizione), ovvero valido certificato rilasciato 

dalle competenti autorità (per le altre persone giuridiche); 

iii. procura in originale (nei casi in cui l'offerta sia presentata dal procuratore del 

soggetto offerente). Nel caso in cui l’offerta sia presenta da avvocato che dichiara di 

partecipare per persona da nominare, la dichiarazione di nomina deve essere 

effettuata e depositata a mano presso il predetto studio notarile entro il termine di tre 

giorni dalla data di apertura delle buste; 
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iv. copia autentica del decreto autorizzativo del giudice tutelare (nei casi in cui l'offerta 

sia presentata dai genitori del minore offerente); 

v. fotocopia del documento di identità valido e relativa fotocopia del codice fiscale del 

soggetto offerente. 

ART. 3 – Data apertura buste 

L'apertura delle buste avrà luogo avanti il suddetto Notaio Vincenzo Clericò, in Terni (TR), Corso 

Cornelio Tacito n. 111, il giorno 10 Giugno 2019 alle ore 09:00  per le offerte relative al lotto 

numero 2 meglio descritto sub art. 9 che segue. 

ART. 4 - Verbale di apertura buste, aggiudicazione ed eventuale gara 

Di tale operazione verrà redatto, per ciascun lotto, apposito verbale nel quale si darà atto, tra 

l'altro: del rispetto dei termini di consegna delle buste, della conformità delle buste alle 

prescrizioni del presente "Disciplinare di Vendita", dello svolgimento delle operazioni di apertura 

delle buste, dell'aggiudicazione provvisoria, o meno, del lotto. 

Ciascun soggetto che ha presentato offerta ha l'onere di presenziare alle operazioni di apertura 

dei plichi, anche al fine di partecipare alla eventuale gara. Il verbale d'asta non ha valore di 

contratto. Gli effetti contrattuali (inclusi quelli traslativi) si produrranno solo al momento della 

stipula del contratto di cessione avanti il notaio suddetto. 

Nell'esame delle offerte si terrà conto dei seguenti criteri: 

• in presenza di una sola offerta valida ed a prezzo non inferiore a quello base, l'unico 

offerente risulterà aggiudicatario provvisorio del lotto; 

• nel caso di più offerte valide, per ogni singolo lotto, si procederà contestualmente ad una 

gara tra tutti gli offerenti.  

La base d'asta della predetta gara sarà determinata dalla offerta più alta, l’eventuale 

assenza di colui che ha presentato l’offerta più alta non pregiudica la regolarità della gara 

stessa.  

In caso di gara ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore all'importo indicato, per 

ciascun lotto, nella descrizione degli stessi, all’esito della gara l’offerente che avrà 

formulato l’ultimo rilancio risulterà aggiudicatario provvisorio del lotto.  

Sia nel caso di unica offerta sia nel caso di gara tra più offerenti l’aggiudicazione 

provvisoria diverrà definitiva alle ore 13:00 del decimo giorno successivo 

all’aggiudicazione provvisoria. Nello stesso termine sarà possibile presentare al 

medesimo notaio offerte in aumento non inferiori a 1/5 del prezzo di aggiudicazione con 

allegata cauzione pari al 20% dell’intero importo offerto, a mezzo di assegno circolare 

come sopra indicato. 
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Della presentazione dell’offerta in aumento sarà redatto, a cura del notaio, apposito 

verbale attestante la regolarità e completezza dell’offerta. 

La gara si terrà presso lo studio del Notaio Vincenzo Clericò non prima di 7 giorni e non 

oltre 10 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle eventuali offerte in 

aumento e previo invio di telegramma, nel quale il notaio comunicherà l’avvenuta 

presentazione dell’offerta in aumento, il prezzo offerto ed il giorno ed ora fissato per la 

nuova gara, a tutti coloro che hanno offerto per il medesimo lotto. 

Per la partecipazione alla nuova gara gli eventuali interessati dovranno presentare, entro 

le ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, domanda di 

partecipazione con allegata cauzione, a mezzo assegno circolare come sopra indicato, 

pari al 20% della nuova base d’asta. 

L’aggiudicatario provvisorio, se intenderà partecipare alla gara, dovrà limitarsi ad 

integrare la cauzione versata in precedenza.  

All’esito della gara colui che avrà offerto la somma più alta diverrà direttamente 

aggiudicatario definitivo. Pertanto, successivamente alla conclusione della gara non 

verranno prese in considerazione eventuali ulteriori offerte qualsiasi sia il prezzo offerto. 

ART. 5 – Pagamento del prezzo e delle spese 

Si evidenza che dovrà essere a carico dell’aggiudicatario la commissione d’asta da 

corrispondere alla società IT Auction Srl incaricata per la realizzazione ed esecuzione di un 

piano di assistenza alla vendita dei beni di cui al concordato preventivo n. 2/2014. 

L’aggiudicatario dovrà versare tale commissione direttamente a IT Auction entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione. La commissione di IT Auction Srl si calcola in misura percentuale sul prezzo 

di aggiudicazione dell’immobile ed è pari a: il 1,5% del valore di aggiudicazione per un prezzo di 

aggiudicazione oltre Euro 700.001,00; 2% per valore di aggiudicazione da Euro 300.001,00 fino 

a Euro 700.000,00; 2,5% per valore di aggiudicazione da Euro 150.001,00 fino a Euro 

300.000,00; 3% per valore di aggiudicazione fino a Euro 150.000,00 con un minimo di Euro 

1.000,00. 

L'aggiudicatario dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, pagare il prezzo, dedotta la 

cauzione, e le spese mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "CP n. 2/2014 

Sangemini S.p.A. in liquidazione" da consegnare al Liquidatore entro il trentesimo giorno dalla 

data del verbale dell'aggiudicazione.  

In caso di mancato pagamento del saldo e delle relative spese entro il suddetto termine di 30 

giorni, il Liquidatore avrà diritto ad incamerare la cauzione e potrà chiedere il risarcimento di 

eventuali danni. In tale caso la Procedura potrà, a proprio insindacabile giudizio, indire una 
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nuova vendita, ovvero, ove siano state presentate più offerte, aggiudicare il lotto al soggetto che 

abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato. 

Tutte le spese relative alla procedura di aggiudicazione ed alla stipula del relativo atto di 

trasferimento, comprese le imposte, le tasse, i diritti di qualsiasi natura, gli onorari e le spese 

notarili, dovranno essere corrisposte dall'aggiudicatario al Notaio delegato al momento del saldo 

prezzo nella misura e con le modalità che saranno indicate dal Notaio stesso al momento 

dell’aggiudicazione definitiva. 

ART. 6 – Stipula atto definitivo 

L'atto di trasferimento sarà stipulato dal Notaio Vincenzo Clericò entro trenta giorni dal 

pagamento del saldo del prezzo e di tutte le spese indicate al precedente art. 5. Nel caso di 

mancata stipula di tale contratto per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà 

decaduto dall'aggiudicazione e la Procedura avrà diritto ad incamerare la cauzione, salvo il 

diritto al maggior danno. 

Nel termine di 60 giorni successivi al trasferimento il Liquidatore depositerà istanza al G.D. 

affinché disponga la cancellazione, ai sensi dell'art. 108 l.f., delle eventuali iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli esistenti. Il relativo annotamento di cancellazione avverrà a completa 

cura e spese dell’acquirente. 

ART. 7 - Descrizione, condizioni e rinvii 

Per la descrizione e consistenza dei singoli lotti (costituiti da n. 5 immobili e da n. 2 

partecipazioni sociali) con la relativa indicazione del complesso di diritti, rapporti, permessi 

amministrativi, concessioni, convenzioni ad essi afferenti, si fa espresso riferimento, in 

particolare, alla proposta di concordato preventivo del 13 gennaio 2014, alle relazioni di stima di 

REAG 4 Loans e del Geom. Biancifiori (allegati nn. 40, 41, 42 e 43 alla proposta di concordato 

preventivo), alla relazione ex art. 172 l.f. dei Commissari Giudiziali (pagg. 41 – 45) ed alla 

relazione di stima dell’Arch. Pollegioni, tutti depositati agli atti della procedura. 

La vendita è a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i singoli 

cespiti; eventuali difformità non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 

del prezzo; la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 

qualità. 

Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o le difformità della cosa 

venduta, la mancanza e/o la decadenza delle autorizzazioni amministrative, permessi, 

convenzioni, atti d'obbligo, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi quelli urbanistici - per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti della 
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procedura, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, 

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei detti rami di azienda. 

Su ciascun offerente grava l'onere di prendere visione delle perizie e degli atti con i relativi 

allegati depositati agli atti della procedura. Il Liquidatore della Società rimane disponibile per 

fornire eventuali documenti ulteriori che l’offerente ritenesse necessario od opportuno esaminare 

prima di formulare l’offerta. Tale richiesta dovrà pervenire non oltre 20 giorni prima del termine 

fissato per la presentazione dell’offerta. 

La sottoscrizione dell’offerta irrevocabile d’acquisto implica specifica conferma di aver preso 

visione delle dette relazioni di stima e dei documenti sopra citati, nonché accettazione e 

conoscenza della consistenza dei singoli cespiti e di tutto quel complesso di rapporti, diritti, 

obblighi, oneri ad essi afferenti, così come evidenziato nelle perizie e nei titoli anche se decaduti 

e/o venuti meno od anche se non espressamente indicati agli atti della procedura. 

ART. 8 - Pubblicità 

Il presente disciplinare di vendita e la citata relazione di stima saranno pubblicati sul Portale 

delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, sul sito www.astegiudiziarie.it                       

e sul sito della procedura al seguente indirizzo: 

http://www.tribunale.terni.giustizia.it/procedure/default.aspx (procedura n. 2/2014). 

Si avrà inoltre la pubblicazione dell’annuncio di vendita sul portale www.realestatediscount.it con 

accurata descrizione fotografica e tecnica dell’immobile, possibilità di scaricare elaborati grafici e 

specifiche tecniche che descrivono il lotto e il contesto in cui si trova, modalità di partecipazione 

all’asta e moduli utili alla formulazione delle offerte. Tale portale, di proprietà di IT Auction s.r.l. e 

inserito nel network di portali dedicati alle vendite da procedure concorsuali 

(www.industrialdiscount.it; www.publicdiscount.it, www.realestatediscount.it) è dedicato 

esclusivamente alle vendite di beni immobili. 

Invio di newsletter informative a tutti i clienti del database del portale web 

www.realestatediscount.it, e a nuovi contatti reperiti sulla base dell’accurato studio dell’immobile 

e dei soggetti potenzialmente interessati all’acquisto; 

Pubblicazione dell’annuncio di vendita sui principali marketplace immobiliari italiani: 

www.immobiliare.it, www.casa.it, www.idealista.it; 

Pubblicazione dell’annuncio di vendita su circa 900 portali nazionali on-line ad alta visibilità 

dedicati alle vendite immobiliari, tra i quali si indicano di seguito (a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo, concordemente con la categoria di appartenenza dell'immobile pubblicizzato): 
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www.prossimacasa.it, www.appartamentoinvendita.it, www.trovacasa.net, www.casamix.it, 

www.wikire.it, www.annuncicasa.com, www.caseasta.it, www.terrenoinvendita.it, 

www.solocostruzioni.it, www.prossimocommerciale.it, www.lottoedificabile.it, www.solocantieri.it, 

www.casavendesi.it, www.mitula.it, www.offrocerco.com, www.bachecacase.com 

Per gli immobili a destinazione d’uso residenziale, pubblicazione dell’annuncio di vendita su 

www.gate-away.com, l'unico portale immobiliare italiano che promuove gli immobili del nostro 

Paese esclusivamente a potenziali acquirenti esteri . 

I servizi sopraelencati saranno automaticamente rinnovati ad ogni esperimento senza costi per 

la procedura. 

Ai sensi dell’art. 490, comma 1 c.p.c., come riformato dal d.l. 83/2015 convertito con 

modificazioni dalla l. 132/2015, nel momento in cui diverrà operativo il “Portale delle vendite 

pubbliche”, l’annuncio di vendita sarà pubblicato anche sul suddetto portale, con le modalità che 

saranno prescritte e disciplinate dal Ministero della Giustizia. La Procedura si impegna a 

corrispondere ad ITA il rimborso delle spese vive sostenute per pubblicazione della vendita sul 

suddetto Portale, calcolato sulla base delle tariffe che saranno indicate dal Ministero. 

Per ogni informazione relativa alla vendita, rivolgersi al Liquidatore, indirizzo PEC: 

stefano.albrizio@pec.it 

ART. 9 – Descrizione del lotto 

Lotto 2 - Terreno edificabile sito in Comune di San Gemini, Via Tiberina, classificato come “D1 

Zone Industriali di mantenimento e trasformazione”, della superficie complessiva di mq 28.460, 

di cui edificabile mq 22.000 con indice di edificabilità di 0,60 per mq. 

Prezzo base come da valutazione peritale Euro 500.000,00 che a seguito delle decurtazioni per 

le prime cinque aste andate deserte assomma oggi a: Euro 221.853,00 

(duecentoventunomilaottocentocinquantatre/00). 

Offerta minima in aumento: Euro 30.000,00 (trentamila/00) 

Terni, 22 aprile 2019 

             Il liquidatore 

               dott. Stefano Albrizio 

                   


