
CANTINA COOPERATIVA DELLA RIFORMA FONDIARIA AULON SOC. COOP.
AGRICOLA

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Commissario Liquidatore: Aw. D'Angiulli Viryini&

D.M.25lO112016 n.312

BANDO DI \'ENDITA
Visti gli atti della procedura;
Esaminata la relazione di stima;
Ritenuto che può essere disposía la vendita degli immobili acquisiti
autorizzazione del MISE del 06.12.2018, Protocollo m. 420075 - AOO
lndustdali e Tutela;
visti gli artt.2l0 R.D. 16.3.1942 n.267 e 570 e ss. c.p.c.;

visto il pdmo tentativo di asca senza incanto, andato d€serto il 24.05.2018, al prezzo base per €

2.300.000.00, il secondo tentativo, andato d€serto il 19.07.2018, al prezzo base per €
1.840.000.00 (prezzo derivante da1 ribasso di ll5 del prezzo di pedzia), ed il tezo tentativo,

andato deserto il 21.03.2019, al prezzo base per € 1.656.000.00 (prezzo derivante dal ribasso del

l0% dal prezzo dell'asta precedente), come da resoconti gia inoltrati allo Spett. le Ministero

ORDINA

procedersi alla v€ndita SENZA INCANTO della piena proprietà dei seguenti beni:

LOTTO UNICO
(Comprensivo di beni mobili ed immobili)

PREZZO BASE D'ASTA € 1324.800,00 (derivatrte dal ribasso di 1/5 dall'ultino prezzo
d'ast|)

Cornplesso industriale adibito a stabilimento enologico in Pulsano (TA), ubicato alla via
Vittorio Emanuele II n. 172, nella parte sud del paese, costituito da una serie di fabbricati,
olhe una cabina elettrica, piccolo deposito, cabina di pesaîura camion con relativa pedana,

macchinari, impianti ed aflÌezzabJÍe. Il tutto i$istente su un suolo di pertinenza di circa
7.200 mq.

Nel Catasto Fabbricati di detto Comune, il complesso è identificato come seguel

- fg. ll - p. a 28 - sub. 3 (casa custode), cat. A"/3 - cI.3, coDsistenz! 5,5 vani, sup. catastale
187 mq., RC. € 369,27; sub. 4 (opificio) - cot. D/1' RC. € 53.037,00;
- fg. 11 - p.lla 791 - sub. 1, categoria area urbana di 67 mq.

Oltre al prezzo base di gara sararuro dovuti gli oneri fiscali e di legge e le spese notarili.
II rialzo minimo in aumento non potrà essere inferiore al 5% (cinque per ceúto) del prezzo di
vendita.
I beni sopra indioati sono meglio descritti nella "Consulenza tecnico-Estimativa" redatta dal
Dott. lng. Giovanni Salamina, asseverata iÍ dùa 29.08.201'1 dal Tribunale di Ta$rto, cui si

rinvia e che si intende qui richiamata.
È stato coÍferito incarico alla societÀ It Auction S.r.1. di organizzaÌe e gestire le operazioni di
pubblicita legale. Il compenso spettante alla soci€tà lt Auction S.r'1., coúmisurato in

all'attivo a seguito di
PIT- AOO Politiahe



percentur e sul prezzo di vendita e da versarsi entro 30 giomi dall'aggiudicazione, è a carico
dell'aggiudicatario senza alcun costo per la procedì.úa.

La vendita avrà luogo dinanzi al Notaio, dott.ssa Angelina Latoîaca, nel suo studio in Taranto,
alla via XX Settembre D. 3, il giorno 6 giugno 2019 alle ore 1630 col seguito, alle seguenti
condizioni e modalità.

CONDIZIOM DELLA I'ENDITA
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, che i partecipanti alla gara

devono dichiarare espresszrmente di conoscere ed accettare; la vendita è a corpo e non a misura;
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo. La presente vendita non è soggetta alle nome concementi la garcnzia pet
vizi o mancanza di qualita né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente
I'esistenza di eventuali vizi, mzmcanza di qualita o difformità della cosa venduta, one di
qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici owero derivanti dalla eventuale
necessità di adeguamento agli impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad

alcun risarcimento, inderuútà o riduzione del prezzo, essendosi di ciò implicitamente tenuto
conto nella valutazione dei beni.
L€ evgntuali iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni pregiudizievoli gravarti sui beni saranno
cancellat€ successivamente alla vendita ai sensi dell'articolo 5, Legge n. 400 del 1975.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
l) Le offerte di acquisto, in bollo da € 16,00, dovranno pervenire presso lo studio del Notaio,
dolt.ssa Angelina Latonaca, in busta chiusa indirizzata al Corùnissario Liquidatore entro e non
oltre le ore 19,00 dell'ultimo giomo non festivo antecedente a quello stabilito per Ia vendita. In
ogni caso di rinvio di ufficio della vendita, resta fermo, quale termine ultimo per la
presentazione delle offefte, quello dell'ulîimo giomo non festivo antecedente a quello stabilito
per 1a vendita originariamente fissata.
Sulla busta dowà essere indicato un motto od uno pseudonimo dell'offerente che consenta a lui
ed a lui solo di riconosce.e la bust4 e la data della vendita. Nessuna altla indicazione, né

numero o nome d€lla orocedura. né il bene Der cui è stata fatta I'offefa. né I'oú della vendin o
altro dovrà essere apposta sulla busta.
2) L'offerta do\Tà contenere:
- il cognome e nome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale, domicilio, stato civile ed

almeno un recapito telefonico dell'offerente (non sara possibile intestare I'immobile a soggetto
diverso da quello che sottosc ve l'offerta), il quale dowà anche presentarsi il giomo fissato per
la vendita. Se coniugato, l'offerente dovrà ahresì dichiarare il regime patrimoniale prescelto
(comunione o separazione dei beni, fondo patrimoniale). ln caso di persona giuridica deve
essere allegata copia della visura camerale aggiomata dalla quale risulti la costitùzione della
socieLà ed i poteri conleriti all'offerente.
- i dati identificaîivi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- I'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere infe ore a quello indicato nel presente

bando, pena I'esclusione dell'offerente dalla gara;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, depositata presso lo studio
del Notaio, dott.ssa Angelina Latonaca e pubblicata sul sito intemet
www.realestatediscount. com.
3) All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente,
nonché tm assegno circolaJe non trasferibile intestato alla procedura per l'importo pari al l0oi
(dieci per cento) del prezzo posto a base di gara a titolo di deposito cauzionale infruttifero che,

in caso di aggiudicazione, veÍà computato in conto prezzo. La cauzione sarà trattenuta in caso

di assenza dell'offerente all'apertura delle buste o di rifiuto dell'acquisto.



4) All'offeÍa dovd altesì essere allegato un ulteriore assegno circolale non [asferibile, sempre

intestato atla procedura, pari al 5% (cinque pet cento) del prezzo posto a base di gara quale

acconto spese e diritti di gara.

5) L'offerta presentata è inevocabile Essa, peraltro, non dà diritto. all'acquisto del bene,

rÉstando piena facoltà del Commissario Liquidatore di valutare se dar luogo o meno alla

vendita, ; ciò anche nel caso di unico offerente. La persona indicata nella offerta come

int€stataria del bene è tenuta a plesenta.rsi alla vendita sopra indicata

6) All'adunanza di aggiudicazione, fissata Per Ia data del 6 giugno 2019, alle ore 16,30, e presso

ló studio del Notaio,ìott.ssa Angelina Latoùaca, in Taranto, alla presenza dello stesso Notaio,

si prowederà all'apefura delle buste ed all'esame delle offerte alla presenza degli offerenti

Nel caso di presen-tazione di unica offerta, risultelà aggiudicatario prowisorio I'unico offercnte

Net caso di piu offerte dsulterà aggiudicatario prowisorio colui ch€ avrà presentato I'offerta piri

alla.
In caso di pit) offerte valide e di pari importo, si procederà a gara tla coloro che hanno effettuato

dette offerte con il rilancio minimo indicato nel pfesente bando (rialzo minimo non inferiore al

5%). Sarà dichiarato aggiudicataîio definitivo I'ultimo offerente a cui non sarà seguita, nei tre

minuti successivi, un'ulteriore offerta. Non veÍanno prese in conside'azione offefte peÎ prczzi'

inferiori a quello base, così come le offerte subordinate in tutto od in parte a condizjoni di

qualsiasi genere.

i'offerta ninirna dovra essere pari al prezzo base d'asta del lotto per il quale si partecipa'

tale prezzo è da intetrdersi non comprensivo di IVA ed oneri fiscali'
Per quanto non disposto, si applicano, in quanto compatibili, le norme rclative alla vendita senza

incanto di cui agli altt. 570 e ss c.p.c., con esclusione dell'al' 5'12 cp c'

ASSENZA DI OFFERTE
Nel caso di asta deserta, il Commissario Liquidatore prowederà ad inoltrare, al Ministero dello

sviluppo Economico, nuova istanza di autorizzazione per ulteriori altri tentativi di vendita senza

incanto, con modalità che lo stesso indicherà

PAGAMENTO DEL PREZZO
l) In caso di aggiudicazione, I'aggiudicatario sarà tenuto a depositarc il saldo del prezzo oltre

l'iV,l se dovuta, dedotta la cauzione già versata, enlro 60 giomi dall'aggiudicazione mediante

assegno circolare non trasferibile intestato al Conmissario Liquidatore, da depositarsi p'esso jl

Notio delegato alla vendita. Nello stesso termine e con le stesse modalìta dovrà essere

effettuato il versamento dell,eventuale saldo dell€ spese occorrenti al trasferimento del bene, ivi

incluse quelle notarili, nella misura che sarà iDdicata dal Commissario Liquidatore o dal Notaio

(fatta salva la restituzione dell'eventuale eccedenza).

)) h caso di inadempimento, sia pul parziale, l'aggiudicazione sarà revocata e I'aggiudicatario

perderà il diritto all'acquisto e peiderà tutte le somme versate a titolo di cauzione, dspondendo

altresì ex art. 587 c.p.c..

3) Si precisa che il compenso per I'assistenza alla vendita degli immobili, da versare a favore di

It Auction, sarà posto a carico dell'aggiudicatario senza Blcrn costo per la procedura e saxà

calcolato in percentuale sul prezzo di vendita nella misura dportata di seguitoì

Valore di aggiudicazione

- Olhe Euro 700.001

- Da Euro 300.001 fino a Euro ?00.000

- Da Euro 150 001 fino a Euro 300.000

- Fino a Euro I50 000

Compenso It Auction

1,5 % del valore di aggiudicazione

2% delvalore di aggiudicazione

2,5% delvalore di aggiudicazione

3% del valore diaggiudicazione

con un minimo di Euro 1.000,00



PUBBLICITA' LEGALE
Il Commissario Liquidatore è stato autorizzato a conferirc incarico alla IT AUCTION SRL di
organizzare e gestire le operazioni di pubblicita lega.le.

Ulteriori informazioni possono esserc fomite presso lo studio del Commissario Liquidatore tel.

333/9212426 e-mail virginiadangiullì@gmail.com, presso lo studio del Notaio Angelina
Latoraca tel. 099/4596755 e presso la società It Auction s.r.l. al numero 0546 046747 opptne
tramite I'indirizzo mail immobili@Jealestatediscourt.com; bando, perizia e allegati sono

disponibili sul sito www.realestatediscount.it.

Per prendere visione degli immobili è necessario fissare un appuntarnento con il referente di IT
Auction, contattando IT Auction con congruo anticipo. A tale scopo dolranno rnviare una
richiesta di sopralluogo all'indirizzo mail immobili@realestatediscount.com. Detta richiesta
doÌrà indicare il soggetto che effettuerà il sopralluogo e l'indicazione del proprio indirizzo di
posta €lettronica al quale IT Auction srl o la Procedua farà pervenite sposta.

Tala'lto,26 matzo 2019

Il Com


