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TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Fallimentare

FALLIMENTO N. 125/2011

BANDO DI VENDITA SENZA INCANTO

Il sottoscritto Curatore, anche in qualità di delegato alle 

operazioni di vendita, rende noto al pubblico che, a seguito 

di ordinanza del Giudice Delegato al Fallimento nr. 

125/2011, il giorno 22 GENNAIO 2020 alle ore 11,00 presso 

il proprio studio sito in Foligno, Via Roncalli 10, saranno 

posti in vendita senza incanto i seguenti immobili:

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO 1

Piena proprietà di un complesso industriale con annessa area 

pertinenziale, sito in comune di Bastia Umbra (PG), Fraz. Co-

stano – Via S. Elisabetta n. 11.

Il lotto in questione ha giacitura pianeggiante e forma irre-

golare ed ha una superficie pari a mq 5.871 tra superficie 

coperta e scoperta.

Sul lotto sono presenti i seguenti fabbricati:

Opificio industriale – artigianale: corpo di fabbrica elevato 

su un unico piano fuori terra di superficie coperta pari a mq 

1.268 circa e di altezza interna utile pari a m 6. 

L’opificio, al quale si accede tramite n. 4 ingressi carrabi-

li, viene utilizzato per la produzione di infissi, serramenti 

e rivestimenti in alluminio e pvc; al suo interno sono stati 
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ricavati un locale con accesso dall’esterno utilizzato come 

locale compressori, un bagno con antibagno e due soppalchi; 

il primo, della superficie di mq 48 circa e altezza m 3, è 

utilizzato come magazzino, il secondo ha una superficie di mq 

38 circa ed è utilizzato come archivio. Entrambi i soppalchi 

hanno accesso tramite scale metalliche interne. E’ presente 

inoltre una centrale termica con accesso dall’esterno di su-

perficie pari a 8 mq circa.

Palazzina uffici: corpo di fabbrica elevato su due piani fuo-

ri terra, realizzato in aderenza all’opificio al quale è in-

ternamente collegato. Tale porzione è realizzata con struttu-

ra portante in ferro e pareti in cartongesso, rivestite e-

sternamente con pannelli ondulati in alluminio. Il piano ter-

ra ha una superficie di mq 216 circa; il primo piano, al qua-

le si accede tramite una scala interna, ha una superficie di 

mq 59 circa. L’accesso principale si ha dal piazzale anti-

stante l’immobile; il piano terra è suddiviso in ingresso, 

reception, n. 3 uffici, ripostiglio, spogliatoi, servizi i-

gienici; il piano primo è suddiviso in sala riunioni e bagno 

con antibagno.

Ampliamento: in aderenza al lato est dell’opificio sopra de-

scritto è stato realizzato un ampliamento elevato parzialmen-

te su due piani fuori terra. Tale porzione è stata realizzata 

con struttura portante in ferro zincato, tamponature in pan-

nelli prefabbricati in cemento rivestiti con pannelli in al-
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luminio ondulato, copertura con pannelli tipo Elcom system 

interrotti da infissi in alluminio tipo Shed. La porzione e-

levata su un unico piano fuori terra ha una superficie pari a 

mq 640 circa, un’altezza interna utile che va da un massimo 

di m 6,80 ad un minimo di m 5,15 ed è completamente ultimata; 

presenta le stesse finiture dell’opificio descritto preceden-

temente al quale è collegato internamente, ed è inoltre prov-

visto di n. 2 accessi carrabili dall’esterno. La porzione e-

levata su due piani fuori terra, di superficie pari a mq 169 

ciascuno, è ancora in corso di realizzazione ad una volta 

terminata ospiterà uffici e servizi; allo stato attuale si 

presenta al grezzo.

Tettoia:  adiacente la lato ovest dell’opificio è stata rea-

lizzata una tettoia con struttura in profilati metallici e 

copertura in tela, delle dimensioni di m 12 x m 36.

DATI CATASTALI:

Catasto Fabbricati del Comune di Bastia Umbra: 

− Foglio n. …OMISSIS… – Part. n. …OMISSIS… – sub. 4 – Cat. 

D/1 - Rendita € 9.874,00;

Catasto Terreni del Comune di Bastia Umbra:

− Foglio n. …OMISSIS… – Part. n. …OMISSIS… – Qualità/Classe 

Ente urbano – Superficie 3.720 mq;

− Foglio n. …OMISSIS… – Part. n. …OMISSIS… – Qualità/Classe 

Area rurale – Superficie 330 mq;
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− Foglio n. …OMISSIS… – Part. n. …OMISSIS… – Qualità semi-

nativo arborato – Classe 2 – Superficie 541 mq – R.D. € 

3,07 - R.A. € 2,79;

− Foglio n. …OMISSIS… – Part. n. …OMISSIS… – Qualità semi-

nativo arborato – Classe 2 – Superficie 1.280 mq – R.D. € 

7,27 – R.A. € 6,61.

CONFINI:

L’area in oggetto confina con: Proprietà …OMISSIS…, stessa 

proprietà, salvo altri.

STATO DI OCCUPAZIONE:

L’intero compendio immobiliare risulta libero.

Prezzo originario di stima del lotto n. 1 € 1.396.000,00

PREZZO BASE RIBASSATO DEL LOTTO N. 1     € 667.703,00

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Gli immobili saranno posti in vendita al prezzo base di € 

667.703,00 per il Lotto 1.

2. Le offerte di aumenti non dovranno essere inferiori ad € 

10.000,00 per il Lotto 1.

3. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate presso lo 

studio del Curatore in Foligno Via Roncalli n.10, in busta 

chiusa, in bollo (Euro 16,00), entro le ore 12,00 del 

21 Gennaio 2020, secondo le modalità indicate dal Curato-

re. Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità 

di chi presenta l’offerta, che può anche essere persona di-
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versa dall’offerente, il nome del Curatore delegato alla ven-

dita e la data della vendita. Nessuna altra indicazione (né 

numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fat-

ta offerta né l’ora della vendita o altro) deve essere appo-

sta sulla busta;

4. Il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli

eventuali ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla 

vendita è al massimo di 120 giorni decorrenti dalla data di 

aggiudicazione. Il termine di 120 giorni per il versamento 

del saldo è il termine massimo: resta salva la “possibilità”

per l’offerente di indicare un termine più breve, circostanza 

che verrà valutata dal delegato o dal giudice ai fini della 

individuazione della migliore offerta. 

5. La procedura ha affidato in esclusiva l’assistenza alla 

vendita, consistente nella pubblicizzazione, individuazione 

dei potenziali acquirenti, gestione dei sopralluoghi di visi-

ta ecc., alla società “IT AUCTION” o “ITA”. 

IT Auction dispone che le proprie commissioni oltre IVA di

legge vengano versate direttamente a mezzo bonifico bancario 

intestato a IT Auction 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 preceden-

ti la data prevista per il rogito qualora quest’ultimo avven-

ga entro i predetti 30 (trenta) giorni.
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Il compenso spettante ad ITA è costituito da una commissione 

calcolata con metodo regressivo per scaglioni sul valore di 

aggiudicazione. 

Il complessivo valore di aggiudicazione verrà frazionato sul-

la base degli scaglioni (indicati nella tabella sottostante) 

e su ogni singola frazione del valore verrà applicata la re-

lativa percentuale di compenso ITA (oltre oneri di legge). 

Il compenso totale spettante a ITA sarà dato dalla somma dei 

singoli importi calcolati per ogni scaglione. 

Prezzo di aggiudicazione Compenso IT Auction (oltre IVA di legge)

Oltre € 700.001,00 1,5% del valore di aggiudicazione

Da € 300.001,00 fino a € 700.000,00 2% del valore di aggiudicazione

Da € 150.001,00 fino a € 300.000,00 2,5% del valore di aggiudicazione

Fino a € 150.000,00 3% del valore di aggiudicazione,

con un minimo di € 1.000,00

6. L’offerta dovrà contenere:

a. Il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 

andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare 

l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 

l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fis-

sata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime 

di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minoren-

ne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 
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autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente agisce 

quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere 

allegato certificato del registro delle imprese da cui risul-

tino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giu-

stifichi i poteri;

b. I dati identificativi del bene per il quale l’offerta è propo-

sta;

c. L’indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia 

non potrà essere inferiore al prezzo base indicato 

nell’avviso di vendita, ridotto in misura non superiore ad ¼

(UN QUARTO);

d. L’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia 

di stima;

7. L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 22 Gennaio 

2020 ore 11,00 presso lo studio del Curatore delegato alla 

vendita, in Foligno Via Roncalli n. 10; 

8. Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di 

uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili 

(es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una 

stessa udienza, potrà fare offerta valida per più lotti, di-

chiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, 

se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà ob-

bligato all’acquisto dei lotti successivi.

9. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento 

di identità e codice fiscale dell’offerente, nonché due asse-
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gni circolari non trasferibili così intestati: “Fallimento n.

125/2011 Tribunale di Perugia”, per un importo pari al 10% 

del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo di cau-

zione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto e 

al 20% del prezzo offerto (e non del prezzo base) a titolo di 

spese salvo conguaglio. Ove l’offerta riguardi più lotti ai 

sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cau-

zione e un solo fondo spese, determinata con riferimento al 

lotto di maggior prezzo;

10. L’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto a 

presentarsi nel giorno sopra indicato. In caso di mancata 

presentazione e se l’ offerta è la sola presentata per quel 

lotto il bene andrà comunque aggiudicato all’offerente non 

presente;

11. In caso di presenza di altre offerte per il bene in questione 

si darà luogo ad una gara sulla base dell’offerta migliore, 

che potrà essere anche quella formulata dall’offerente non 

presente;

12. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di 

rilanci, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo 

di un minuto vi siano ulteriori rilanci. In assenza di ade-

sione alla gara si aggiudicherà a chi ha fatto la migliore 

offerta (valutata in termini non solo di prezzo ma anche di 

tempi di versamento del saldo prezzo e di misura della cau-



9

zione), se le offerte sono tutte equiparabili allora si ag-

giudicherà a chi ha depositato l’offerta per primo.

13. Le offerte devono essere depositate in busta chiusa, 

all’esterno della quale saranno annotati, a cura del profes-

sionista ricevente o di suo delegato, il nome, previa identi-

ficazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome 

del delegato e la data dell’udienza fissata per l’esame delle 

offerte. Gli assegni dovranno essere inseriti nella busta.

14. Il saldo prezzo dovrà essere depositato entro il termine 

previsto nell’offerta (che costituisce elemento per la valu-

tazione della migliore offerta) e comunque entro 120 giorni 

dall’aggiudicazione, a meno che il G.D. abbia preventivamente 

autorizzato, sentito il Curatore, il pagamento rateale.

15. Il saldo prezzo dovrà essere depositato, dedotta la cauzione 

già prestata, a mezzo assegno circolare non trasferibile in-

testato alla “Fallimento n.125/2011 Tribunale di Perugia” op-

pure mediante bonifico bancario le cui coordinate verranno 

fornite dal Curatore.

16. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e 

l’aggiudicatario perderà quanto versato a titolo di cauzio-

ne. Lo stesso avverrà nell’ipotesi in cui, autorizzato il 

pagamento rateale, l’aggiudicatario non versi anche una sola 

rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine.

17. In presenza di unica offerta pari o superiore al prezzo base 

la stessa verrà senz’altro accolta.



10

18. Se l’offerta non è inferiore al 75% del prezzo base indicato 

nell’ordinanza e non sono state presentate istanze di asse-

gnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c., il curatore delegato 

procederà all’aggiudicazione all’offerente solo se ritenga 

che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo su-

periore con una nuova vendita;

19. L’eventuale conguaglio relativo alle spese del trasferimento 

dovrà essere versato nel termine di giorni 10 dalla richiesta 

che il professionista delegato andrà ad effettuare. In caso 

di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e 

l’aggiudicatario perderà quanto versato a titolo di cauzione;

20. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipote-

cario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendi-

ta, rivolgendosi preventivamente alle banche che offrano det-

to servizio;

21. L’aggiudicatario, con il consenso dell’eventuale creditore 

ipotecario iscritto e con l’autorizzazione del G.D., potrà 

regolare parte del prezzo di aggiudicazione mediante accollo 

a valere sul debito del fallimento verso lo stesso creditore.

22. In caso di più offerte valide, (intendendosi valida l’offerta 

al ribasso fino al limite del 25% rispetto al prezzo base in-

dicato in ordinanza), si procederà a gara sulla base della 

offerta più alta con rilanci minimi non inferiori a quanto 

indicato al punto n. 2 del presente avviso di vendita. I be-
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ni verranno definitivamente aggiudicati a chi avrà effettuato 

il rilancio più alto.

23. Qualora il prezzo indicato nella migliore offerta od in 

quella depositata per prima sia inferiore al valore 

dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita e siano 

state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 

588 c.p.c., non si farà luogo alla vendita ma si procederà 

alla assegnazione;

24. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i 

beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessio-

ni,  ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita 

è a corpo e non a misura, eventuali differenze di misura non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento,  indennità o ridu-

zione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle nor-

me concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né 

potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente 

l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o diffor-

mità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi com-

presi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla 

eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vi-

genti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno pre-

cedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non 

consideranti, anche se occulti e comunque non evidenziati in 

perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, inden-
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nità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto 

nella valutazione dei beni;

25. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da 

trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della 

vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancel-

late a spese dell’aggiudicatario;

26. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico 

dell’aggiudicatario;

27. Gli eventuali offerenti, ai sensi dell’Art. 174 disp. Att. 

C.p.c., devono, contestualmente alla presentazione 

dell’offerta, dichiarare con essa la residenza ovvero eleg-

gere domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha 

sede il Tribunale e che, in difetto, le comunicazioni sa-

ranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Ufficio 

Giudiziario;

28. Qualora non pervengano offerte entro il termine indicato, o 

le stesse non siano efficaci  ex art. 571 c.p.c.,  o si ve-

rifichi una  delle circostanze di cui all’art. 572  c.p.c. 

terzo co., o per qualunque altra ragione la vendita senza 

incanto  non  abbia  luogo, si provvederà alla fissazione 

di nuova vendita stabilendone le modalità; 

Pubblicità legale

• L’avviso di vendita sarà reso pubblico mediante i seguenti 

adempimenti: 
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1. Pubblicizzazione, almeno 45 gg prima della data della vendi-

ta, mediante inserzione di un estratto dell’ordinanza di ven-

dita su un quotidiano locale ai sensi dell’art. 490 c.p.c. 

come modificato dall’art. 52, comma 76 della Legge Finanzia-

ria 2002 e dell’articolo 174 del D.L. 30/06/2003 nr. 196 (ov-

verosia omettendo l’indicazione delle generalità del debitore 

nell’avviso di gara), nonché pubblicizzazione per via tele-

matica mediante inserimento dell’avviso della vendita unita-

mente a copia dell’ordinanza di questo Giudice e della rela-

zione di stima redatta ai sensi dell’art. 173 bis disp. Att. 

C.p.c. anche su un sito internet istituzionale autorizzato 

dal Ministero della Giustizia. Il trattamento dei dati della 

vendita verrà effettuato attraverso una delle società a ciò 

abilitate. Il testo dell’inserzione dovrà contenere 

l’ubicazione e la tipologia del bene, la superficie in mq., 

il prezzo base, il giorno e l’ora dell’asta, con indicazione 

del Giudice, del numero della procedura e del sito internet; 

saranno invece omessi i dati catastali ed i confini del bene.

2. Notificazione, almeno trenta giorni prima della vendita, del-

la presente ordinanza ai creditori iscritti non comparsi ed 

ai debitori esecutati.

• Le disposizioni della Legge n. 47/1985 e D.L. 269/2003 con-

vertito nella Legge 326/2003 dovranno essere ottemperate a 

cura e spese dell’aggiudicatario secondo le prescrizioni 

dell’Autorità Amministrativa.
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• Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso la 

Cancelleria Fallimentare di Perugia o comunque tramite il 

sito Internet www.tribunalediperugia.it

Foligno, 08.10.2019    

Il Curatore Delegato          

Lorenzo Ducci


