
TRIBUNALE DI VICENZA

coNcoRDATO PREVENTTVO N. 36/201s

LIQUIDATORE DOTT. LUCA BONARDI

GIUDICE DELEGATO DOTT. LUCA EMANUELE RICCI

AWISO DI VENDITA

ll Dott. Luca Bonardi con studio in Vicenza, in Via Divísione Folgore 5/8, Líquidatore gíudiziale del
Concordato preventivo n.36/2OLS del Tribunale di Vicenza

AVVISA

che il gíorno 20 MARZO 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 siterrà la vendita all'asta del seguente bene sul
portal e www. rea I estatediscou nt. ít, al le infra descritte cond izioni :

TOTTO 6 - ASTA N. 5111: Piena proprietù di øppartamento ín parte arredøto posto al píano secondo con
cantino ol piano primo interrato e posto auto coperto al piono secondo interrato. Superficie commerciale 104
mq. Ubicoti nel Comune di Morostica (Vl), viø San Antonio 24-26.

Censiti al catasto fabbricati del Comune di Marostica (Vl) al:

- Foglío 8, Particella 126, Subalterno 32 graffato con Particella 1.27, Subalterno 1L, categoria catastale A/2;
- Foglio 8, Particella 113 Subalterno 61", categoria catastale C/6;

- Foglio 8, Partícella L26, Subalterno L9, categoria catastale C/2.

Stato dell'ímmobile: locato
P rezzo base d'asta € 8L.500,00 (otta ntu nom ilacínqu ecento/0O)

TOTTO 12 - ASTA N. 5117: Piena propríetù di ufficio con posto auto scoperto posti al piono terra. Superficie
commerciale 57 mq. Ubicati nel Comune di Morostico (Vt), via Cesore Bottisti.

Censiti al catasto fabbricati del Comune di Marostica (Vl) al:
- Foglio 8, Particella LL3, Subalterno 2L, categoria catastale A/L0;
- Foglio 8, Particella 569 Subalterno 32, categoria catastale C/6;
Stato dell'immobíle: libero
Prezzo base d'asta € 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/OO)

TOTTO 15'ASTA N. 5118: Piena propríetà di apportamento posto al piano primo con cantina e garage ol
piano primo interrato. Superficie commerciole 285 mq. Ubicoti nel Comune dí Morostica (Vl), via Mozzini 64.
Censiti al catasto fabbricati del Comune dí Marostica (Vl) al:

- FoglÍo 8, Particella L25, Subalterno L2 graffato con Particella'J"26, Subalterno LL, categoría catastale A/2;

- Foglío 8, Particella L25 Subalterno 9, categoría catastaleC/2;

- Foglio 8, Particella 125, Subalterno 1"5, categoria catastale C/6.

Stato dell'im mobile: locato
Prezzo base d'asta € 234.500,00 (duecentotrentaquattromilacinquecento/00)

4
J

L



TOTTO 16 - ASTA N. 5119: Piena proprietà di oppartdmento posto al piano secondo con soffitto al píono
terzo. Superficie commerciale 374 mq. Ubicato nel Comune di Mørostica (Vl), vio Mazzini 64.

Censíto al catasto fabbricati del Comune di Marostica (Vl) al:

- Foglio 8, Particella 125, Subalterno 11, categoria catastale A/2;
Stato dell'immobile: libero
Prezzo base d'asta € 307.000,00 (trecentosettemila/00)

TOTTO 17 - ASTA N. 5120: Quota df L/2 di posto auto coperto con cantina e piena propríetà di magazzino
posti al piono primo interrøto. Superficie commerciale 19 mq. Ubicati nel Comune di Morostica (Vl), via San

Antonio 24. Censiti al catasto fabbrícati del Comune di Marostica (Vl) al:

Quota di 1./2

- Foglio 8, Particella LL3, Subalterno 30, categoria catastale C/6;

Píena propríetà
- Foglio 8, Particella LL3, Subalterno 37, categoria catastale C/2.

Stato del I'immobile: libero
Prezzo base d'asta € 4.000,00 (quattromila/00)

LOTTO 19 - ASTA N. 5121: Piena proprietà di gorqge posto al piano secondo interrato, superfície 22 mq.
Ubicato nel Comune di Marostico (Vl), vio San Antonio 24.

Censito al catasto fabbricatí del Comune di Marostica (Vl) al:
- Foglio 8, Particella LL3, Subalterno 55, categoria catastale C/6;

Stato dell'immobíle: libero
Prezzo base d'asta € 1-4.000,00 (quattordicimila/00)

LOTTO 20 - ASTA N. 5122: Piena proprietù di garage posto al piano secondo interroto, superficie 1"5 mq
Ubicato nel Comune di Marostica (Vl), via San Antonio 24.

Censito al catasto fabbricati del Comune di Marostica (Vl) al:

- Foglio 8, Particella LL3, Subalterno 65 graffato con ParticellaL26, Subalterno L2, categoría catastale C/6;

Stato dell'immobile: libero
Prezzo base d'asta € 9.500,00 (novemilacinquecento/0O)

TOTTO 21 - ASTA N. 5123: Píena proprietà di cantino posto ol piano secondo interroto, superfície 1-1 mq
Ubicoto nel Comune dí Marostica (Vl), via San Antonio 24.

Censito al catasto fabbricati del Comune di Marostica (Vl) al:

- Foglio 8, Particella LL3, Subalterno 69, categoría catastale C/2;

Stato dell'ímmobile: libero
Prezzo base d'asta € 2.500,00 (duemilacinquecento/O0)

TOTTO 22 - ASTA N. 5L24: Piena proprietà di garage posto ol piano primo interroto. superficie 22 mq.
Ubicoto nel Comune di Morostica (Vl), via Son Antonio 24.

Censito al catasto fabbricati del Comune di MarostÍca (Vl) al:
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- Foglio 8, Particella 1L3, Subalterno 75, categoria catastale C/6;

Stato dell'immobile: libero
Prezzo base d'asta € L4.000,00 (quattordícímila/00)

LOTTO 25 - ASTA N. 5125: Piena proprietà di gørdge posto al piono primo interroto, superficie 75 mq.
Ubícato nel Comune di Morastica (Vl), via San Antonio 24.

Censito al catasto fabbrícati del Comune di Marostica (Vl) al:

- Foglío 8, Particella L13, Subalterno gL graffato con Particella 126, Subalterno 26, categoría catastale C/6;

Stato dell'immobile: libero
Prezzo base d'asta € 9.500,00 (novemilacinquecento/00)

TOTTO 28 - ASTA N. 5128: Piena proprietà di contíno posta al piono primo interrato, superficie 72 mq
Ubicato nel Comune di Morostico (Vt), viø San Antonio 24.

Censito al catasto fabbricati del Comune dí Marostica (Vl) al:
- Foglio 8, Particella L24, Subalterno 14, categoría catastale C/2;
Stato dell'immobile: libero
P rezzo base d'asta € 3. 750, 00 (trem ílasettecentocinq uanta/OO)

TOTTO 29 - ASTA N. 5129: Piena proprietà di garage posto al piano primo interrato, superficie 20 mq.
Ubicoto nel Comune di Morostica (Vl), vio San Antonio 24.

Censito al catasto fabbricati del Comune di Marostíca (Vl) al:

- Foglio 8, Particella 124, Subalterno L5 graffato con Particella 569, Subalterno L9, categoria catastale C/6;

Stato dell'immobíle: libero
Prezzo base d'asta € 13.000,00 (tredicimila/00)

TOTTO 32 - ASTA N. 5132: Piena proprietà di garage posto al piano primo ínterrato, superficie 77 mq.
Ubicoto nel Comune di Mqrostica (Vl), vio San Antonio 24.

Censito al catasto fabbricati del Comune di Marostíca (Vl) al:

- Foglío 8, Particella 126, Subalterno 28 graffato con Particella 569, Subalterno 27, categoria catastale C/6;

Stato dell'immobile: libero
Prezzo base d'asta € L1.050,00 (undicimílacinquanta/00)

TOTTO 33 - ASTA N. 5133: Píena proprietà di ripostiglio e posto outo coperto posti al piono secondo
interrato, superficie 25 mq. Ubicoti nelComune di Marostica (Vt), via San Antonio 24.

Censiti al catasto fabbricati del Comune di Marostica (Vl) al:
- Foglio 8, Particella 569, Subalterno 7, categoria catastale C/6;

- Foglio 8, Particella 569, Subalterno L5, categorÍa catastale C/6;

Si precisa che il subalterno 7 è un ripostiglio ma risulta classato come categ oria C/6

Stato dell'immobile: libero
Prezzo base d'asta € L3.600,00 (tredicimilaseicento/00)
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LOTTO 34 - ASTA N. 5134: Piena proprietà di gqrage posto al píono secondo interrato, superficíe 2O mq.
Ubicoto nel Comune di Marostica (Vl), via San Antonio 24.

Censito al catasto fabbricati del Comune di Marostica (Vl) al:
- Foglío 8, Particella 569, Subalterno 8, categoria catastaleC/6;
Stato del I'immobile: libero
Prezzo base d'asta € t2.750,00 (dodicim ílasettecentocinquanta/00)

TOTTO 38 - ASTA N. 5138: Pieno proprietù di ripostiglío posto al píano primo interrato, superficie 77 mq.
Ubicato nel Comune dí Marostíco (Vl), via San Antonio 24.

Censíto al catasto fabbricati del Comune di Marostíca (Vl) al:
- Foglio 8, Particella 569, Subalterno 20, categoria catastale C/2;
Stato dell'immobile: libero
Prezzo base d'asta € 3.500,00 (tremilacínquecento/O0)

TOTTO 39 - ASTA N. 5139: Piena proprietò di ripostiglio posto ol piono prímo interrato, superficie 77 mq
Ubicoto nel Comune di Marostica (Vl), via San Antonio 24.

Censíto al catasto fabbricatí del Comune di Marostíca (Vl) al:
- Foglio 8, Particella 569, Subalterno 21., categoria catastale C/2;
Stato dell'ímmobile: libero
Prezzo base d'asta € 3.500,00 (tremilacinquecento/OO)

****rl.rfr

Presentante opere in dífformità ai títoli edilízi abilitativi come meglio chiarito nella relazione tecnica di stima

visionabile in allegato alla Scheda di vendita presente sul portal e www.real íscou nt.it.

Per dettagli e informazioni relativi allo stato di fatto e dí dirítto degli immobili in vendita e ad eventuali
abusi, vincoli e gravami iscritti sí rimanda integralmente alla relazione tecnica di stima, declínando ogni
responsabílítà nei confronti dei soggetti interessati.

La vendita dei beni si svolge sul sito www.realestatediscount.it secondo le prescrízioni contenute nel
presente Avviso di vendito.

Art. l_Registraz¡one

Att. 2_ Presenta z¡one offerta irrevoca b ile d i acq u isto

Art. 3_ Abilitazione

Art. 4 Svolgimento dell'asta online

Art. 5_ Aggíudicazíone

Art. 6_ Modalità, termini di pagamento e trasferimento della proprietà

Aft. 7 _Disposizioni finali

ll presente Awíso di vendito viene pubblicato sul sito r¡¿ww.realestatediscount.it.
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Art. l_Reg¡strazione

Regístrazione base

Gli interessati devono, in primo luogo, regí strarsí al sito www.real iscou nt.it, inserendo un indirízzo e-
mail e una password.

Gli interessati ricevono quindí una maíl contenente un link di validazione, che una volta cliccato attiverà
l'iscrízíone al sito.

Completamento profilo Utente finalízzato alla presentazione di un'offerta

Per poter formulare un'offerta dí acquisto gli ínteressati, una volta registrati, dovranno recarsi sulla Scheda
di vendita relativa all'immobile di interesse (contraddístínta dal numero dell'asta), clíccare sull'apposito
pulsante "PARTECIPA ALLASTA" di colore rosso posto in alto a destra nella Scheda di vendita, e completare il
proprío profilo aggiungendo i dati anagrafici richiestí, allegando infine Carta di ldentità o, ín caso di
iscrízione da parte di società, anche la relativa vísura camerale aggiornata.

Gli interessati procederanno inoltre a ríchiedere il Codice alfanumerico identificativo necessarío per la
partecÍpazione all'asta cliccando sul pulsante di colore rosso "RlcHtEDt coDICE".
L'Utente così registrato al sito e in possesso del proprio Codice ølfønumerico può presentare la propría
offerta irrevocabíle di acquísto secondo quanto previsto dal presente Avviso di vendita.

llofferta di acquisto presentata è da ritenersi írrevocabíle.

Qualsiasí offerta che non presenti tuüí gli elementi o i documenti richiesti dal presente Awiso di
sarà ritenuta nulla.

Art. 2_ Presentaz¡one offerta irrevocabile di acquisto

Gli interessati a partecipare all'asta per la vendita del lotto di interesse, dopo essersí validamente reg

sul sito internet www.realestatediscount.ít, dovranno far perveníre una offerta irrevocabíle d'acquisto a
mezzo raccomandata, anche a mani, presso lo Studio del Notaio Dott. Díego Trentin in Piazza Giacomo
Matteotti n. 31, 36199 Vicenza (Vl), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno L6l03l2O2O.

llofferta irrevocabile d'acquisto, unitamente a tutta la documentazíone di seguito elencata, dovrà essere
contenuta in una busta chiusa, la quale dovrà riportare esclusivamente la dícitura "Concordato Preventivo n.

36/2015 Tribunole di Vicenza Liquidatore Dott. Luco Bonardi, asta del gíorno 20/03/2020", senza
nessun'altra indicazione aggiunta.

La busta chiusa dí cuí sopra dovrà poí essere ínserita all'interno di una seconda busta di invio, ove saranno
indicati il destinatarío e il relativo indirizzo ín caso di spedizione.

Saranno ritenute valíde solo le offerte che perverranno regolarmente presso lo studío del Notaio.

È pertanto onere dell'Offerente assicurarsi che le buste contenenti le offerte vengano recapitate entro il
termine tassativo indicato nell'Avviso di vendita. Tutte le offerte pervenute oltre tale termine non verranno
ritenute valide aifini della partecipazione all'asta.

Ogní offerta dovrà essere relativa a un'unica asta, e dovrà recare il numero dell'asta pubblicata sul portale
www. realestatediscou nt. it.

ln caso di interesse verso più aste dovranno essere presentate distinte offerte, ognuna delle quali
presentata autonomamente secondo quanto prevísto per la partecípazíone ad una síngola asta.
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llofferta potrà essere contenuta nel modulo specificamente predispo sto "Offerta irrevocobile di acquisto,,, di
cui viene pubblicato un facsímíle sulla Scåedo di vendita presente sul portale www.realestatediscount.ít.

llofferta dovrà contenere:

L. Offerta irrevocabile di acquisto per il lotto di interesse del Concordato preventivo n. 36/201-5,
contenente l'indicazione del prezzo offerto. Tale prezzo non potrà essere inferiore al prezzo base d,asta
pubblicato sul portale www.realestatediscount.it. pena la nullità dell'offerta.

lmposte di legge, commissioni a favore di lT Auction S.r.l. e onerí di trasferimento a carico
dellAggiudicatario sono da considerarsí ulteriori rispetto al prezzo base d'asta e non andranno, pertanto,
ricom presi all'interno dell'offerta írrevocabíle dí acq u isto.

2, L'indicazione dell'Asta per cuí si presenta I'offerta, indicando il numero dell'Asta riportato in alto a

sinistra nella Scheda di vendita relativa al lotto presente sul sito wwwreal scount. it.

3. Espressa indicazione dí aver preso visione della relazione tecnica di stima e di ben conoscere lo
stato difatto e di diritto dei beni.

4. Espressa indicazíone di aver preso visíone del presente Avviso dívendito, di accettare integralmente
il contenuto dello stesso, le condizioni e le modalità di vendita ívi índicate senza ríserva alcuna.

5. La dichiarazíone di integrale accettazione preventiva ed incondizionata delle Condizíoni generali
vendita pubblicate sul sito wwwrealestatedíscount.ít, e delle regole disciplinari in esse contenute.

6. Marca da bollo del valore di € 16,00 (€ sedici,O0), regolarmente applicata sul documento cartace
tramite il predisposto adesívo;

7. A titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile intestato al Concordato preventivo n.
36/2015 Tribunale di Vicenza per un ammontare complessivo parí al L0% del prezzo offerto.

8. lJimpegno a corrispondere una percentuale del prezzo finale di vendíta del LOTTO Dl INTERESSE a
títolo di commissioni a favore di lT Auction S.r.l., secondo quanto previsto al successivo Art. 6 ,,Modalità

termini di pogamento e trosferimento dellq proprietù".

9. Codice alfonumerico personale e segreto che identifica íl soggetto offerente come abílitato a
presentare offerte di acquisto.

Se l'offerente persona fisica

10. ll cognome, il nome, il luogo e la data dí nascita, il Codice Fiscale, la Partita IVA (quest'ultima
esclusivamente se l'offerta viene effettuata nell'ambito dell'esercízio dí impresa o professÍone), la residenza,
íl domicilio (quest'ultímo solo se dífferente dalla residenza), lo stato cívíle, un indirízzo e-majl valido, un
recapito telefoníco, fotocopia di documento di identítà e di Codice Fiscale, copia del presente Avviso di
vendita siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima pagina con espressa indicazione scritta
"per accettozione", ad integrale accettazione delle condizioni ivi prevíste.

tL. Se risulta coniusato in regíme di comunione lesale dei beni, i dati e i documenti sopra
richiestí devono essere forníti anche per quanto concerne il coniuge

Se l'offerente è persona qiuridica

L2.
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Rappresentante, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la visura camerale aggiornata, copia del
documento di identítà in corso dí validità del soggetto che ha sottoscrítto l'offerta in rappresentanza della
società (il quale parteciperà alla gara) e, qualora sitratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia
dell'atto da cui rísultino i relativi poteri.

Copía del presente Awiso di vendita siglato e timbrato ín ogni pagina, e sottoscritto per esteso nell'ultima
pagina dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona muníta da comprovati poteri di fírma la cui
procura sia stata prodotta) con espressa indicazione scritta "per accettazione" ad íntegrale accettazione
delle condizioní ívi previste.

Eventuale traduzíone debítamente legalízzata della visura camerale ove la società non fosse italíana.

Art. 3_Ab¡l¡taz¡one

Alle ore 09:00 del giorno t9lO3l2O2O il Notaio Dott. Diego Trentin procederà all'apertura delle buste,
verificherà:

- l'ídentità deglÍ offerenti;

- che le offerte presentíno tutti gli elementí necessarí ai fini della valídità delle stesse;
- che le offerte rÍsultino validamente pervenute entro i terminí previsti dal presente Avviso dí vendita.

Tutti gli utenti riceveranno una e-mail di notifica dell'awenuta abilitazione a partecipare all'asta al rialzo che

si svolgerà il giorno prevísto nel presente Avviso dí venditø.

Tutti glí utenti la cuí offerta è invalida per difetto dei requisiti essenzíali ríceveranno analoga comunicazione
relativa alla mancata abilitazione sul sito.

Art. 4_Svolgimento dell'asta onl¡ne

llasta sí svolge sul sito wwwrealestatediscount.it il giorno 2010312020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Tutti gli offerenti abilitati devono accedere al síto wwurealestatediscount.it utilizzando le credenziali che
hanno scelto al momento dell'iscrizione al sito stesso.

Successivamente devono accedere alla pagina relatíva all'asta e inserire la propria offerta nell'apposita
finestra di dialogo e cliccando il tasto " Fai offerta".
Uasta si apre con un prezzo di partenza pari all'importo dell'offerta píù alta ricevuta in busta.
ll rilancio minímo è un importo fÍsso pari ad € 1.000,00.

Glí offerenti abilítati potranno fare offerte sul sito dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del giorno 2OlO3l2O2O.

I partecipanti possono rilanciare fino al termine dell'asta online.
ln assenza di rilanci nel corso dell'asta on line, o nel caso ín cui gli offerenti abilitati non accedano all'asta on
line sul portale, al termine di quest'ultima risulterà aggiudicatario dell'immobíle l'offerente che ha

presentato l'offerta più alta in busta ovvero, nel caso di più offerte di pari importo, il titolare dell'offerta
pervenuta prima presso lo studio del Notaio tra quelle con importo più alto.
Per garantíre la massima competitivítà e assicurare il massimo realizzo alla procedura, le aste on-line sono
soggette alla regola del "Time Extension"; ciò sígnifica che se il potenziale acquirente inserisce un'offerta
durante gli ultími L5 minutí di gara, la conclusione dell'asta viene prolungata per ulteriori L5 minuti, dando
così modo aí concorrenti di rílancíare. Per tale ragione, non è possibíle stabilíre un orario di chíusura certo
per le aste.

Alla chiusura dell'asta, ovvero decorsi oltre 1-5 minuti dall'ultímo rilancio registrato sul portale,
l'aggiudicazione del bene ímmobile oggetto di vendíta avverrà a favore del maggíor offerente al termine
dell'asta.

J
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lJaggiudicatario sarà tenuto a versare il prezzo offerto secondo quanto stabilíto nel presente Avviso di

vendita.

Art. 5_ Aggiudícazione

Uutente può verificare istantaneamente se la propria offerta è vincente oppure no, consultando

l'indicazione che compare sopra alla finestra per l'ínserimento dell'offerta.

Al termine dell'asta l'utente che avrà formulato l'offerta più alta risulterà vincitore dell'asta. ll Notaio

scaricherà tramite il suo profilo sul portale www.realestatedíscount.it il resoconto dell'asta contenente il

nominativo del vincítore, e provvederà a inviarlo al Liquidatore.

lJaggiudicazione sarà da intendersi definitiva trascorsi n. dieci giorni dalla data dell'esperimento, fatta salva

la clausola sospensiva prevista allArt. 6 punto ii.

Art 6_Modalità, termini di pagamento e trasferimento della proprietà

i. Pagament¡ - ll prczzo battuto all'asta verrà versato direttamente alla procedura entro 60 {sessanta)

giorni dall'aggiudicazíone con bonifíco bancario intestato alla procedura Concordato preventivo n'
36/2015, IBAN lT96 N060 451L 8000 0000 5003 029, o tramite assegno circolare non trasferibile

intestato a procedura Concordato preventivo no 36/20L5 da depositare presso lo studio del

Líquidatore.

lT Auction matura il diritto al pagamento delle proprie commissíoni al momento dell'aggiudicazione

prowisoria del bene.

lT Auction dispone che le proprie commissioni oltre IVA di legge vengano versate direttamente a mezzo

bonifico bancario intestato a lT Auction, entro e non oltre íl termine dí gíorni 30 (trenta) decorrentí

la

prevista per il rogito qualora quest'ultimo awenga entro i predetti 30 (trental giorni.

ll compenso spettante ad lT Auction è costituíto da una commissione calcolata con metodo regressivo
per scaglioni sul valore di aggíudicazione.

ll complessívo valore di aggiudicazione verrà frazionato sulla base degli scaglioni (indicatí nella tabella
sottostante) e su ogní singola frazione del valore verrà applicata la relativa percentuale di compenso lT
Auction (oltre oneri di legge).

ll compenso totale spettante a lT Auction sarà dato dalla somma dei singoli importi calcolati per ogni
scaglione.

ln caso di offerta presentata per l'acquisizione accorpata di due o píù lotti (ipotesi contemplabile

esclusivamente nel período dí tempo intercorrente tra un esperimento d'asta e l'altro), il compenso a favore

Y
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Oltre € 700.00L00 L,5o/o

Da € 300.001,00 fino a € 700.000,00 2%

Da € 150.001,00 fino a € 300.000,00 2,syo

Fino a € 150.000,00 3%

con un minimo di€ L.000,00



ll

di lT Auction è quantificato sommando le commissioni relative al prezzo di aggiudicazione calcolate secondo

íl metodo di cui sopra per ogni síngolo lotto.

Stipula dell'atto di vendita - La stipula dell'atto di vendita avverrà successivamente all'integrale

pagamento del prezzo, presso ll Notaio che le parti índicheranno, per quanto compatibile con la
normativa vígente, salva facoltà del Liquidatore di sospendere la vendita ai sensí dell'art. I07,4o
comma L.F. qualora pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore

al t0% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazíone entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di

aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108 l-" comma 1.F., il Giudice Delegato può, fino alla data di perfezionamento della

vendita, sospendere le operazioni di vendita qualora rícorrano gravi e giustíficati motivi, owero, entro

dieci giorni dal deposito in cancelleria della documentazíone inerente gli esiti della procedura, impedire

il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello

gíusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

¡¡¡. lnformazioni e dichiarazioni - Gli immobili sono postí in vendita nella consístenza indicata nella

relazione tecnica redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta)

pubblícata anche sul sito internet www.realestatediscount.it; quanto alle indicazioni della normativa

relativa alle regolarità urbanistica degli immobilí, si richiamano nel presente Avviso di vendita le

indicazioni e gli accertamenti operati dal medesimo stimatore. La vendita avviene nello stato di fatto e

dí diritto in cui í beni si trovano, fermo il disposto di cuí all'art. 2922 c.c., con tutte le eventualí

pertinenze, accessioní, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura

(eventualidifferenze dí mísura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o ríduzione del

prezzo). Aglí effetti del D.M. 22/01,/2A08 n. 37 e del t.Les 192/05 e s.m.i., I'aggiudicatario,

dichiarandosi edotto sui contenuti dell'Avviso di vendito e sulle descrizíoni indícate nell'elabo

peritale in ordine agli impíantí, dispenserà esplicítamente la Procedura dal produrre la certificazíon

relatíva alla conformità degli stessi alle norme sulla sícurezza, manifestando di voler assumere

dírettamente tale incombente, qualora fosse richiesto.

iv. Regolarità urban¡st¡ca e altre disposizioni - Per quanto riguarda la situazíone urbanistica degli

immobili si awerte l'aggiudicatario che, in caso di difformità e/o irregolarità, è prevista la possibilítà,

ove ne rícorrano i presupposti, di avvalersi dell'art. 46 comma 5 del DPR 380/2OO'J,, trattandosi di

alienazíone che conserva natura coattiva.

L'onere per la regolarizzazione delle difformítà edílizie e/o catastali, ove sanabili, o per la ríduzione in

prístino, è a cura e spese dell'aggiudicatario. E' parimenti a carico dell'aggiudicatario ogni eventuale

responsabilità e obbligo prevísto dalle vigenti disposizioni in materia amministratíva, di sicurezza sul

lavoro, sanitaria, dí prevenzione incendí, di tutela dell'atmosfera, delle acque e del territorio

dall'inquinamento, di conformità impianti, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a qualunque

titolo da tali attivítà derivanti nei confronti della Procedura, dei suoi organi e di lTA.

v Cancellazione ¡scr¡z¡on¡ e trascr¡zioni - Le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievolí, ivi inclusa la

trascrizione del decreto di ammissione al Concordato, potranno essere cancellate, a cura e spese

dell'aggíudicatario, in forza di autorizzazione che verrà richíesta al Giudice Delegato solo dopo

f'awenuto saldo del prezzo; non saranno cancellate le eventuali ulteriorí trascrizioni pregiudizievoli

esistenti (es. domande gíudiziali, fondí patrimoniali, trust), anche ove inopponibilí.

vi. Garanzie - La presente vendita deve considerarsi come vendita forzata e non è soggetta alle norme
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concernenti la garanzia per vizí o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
[esistenza dí eventualí vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi
genere anche se occulti, (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici e/o edilizí e/o catastali, owero
derivatí da eventuale necessità di adeguamento degli immobili e/o impianti e/o macchinari e/o di

attrezzature, spese condominiali dell'anno ín corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore) e
comunque non evidenzíatí negli atti messi a disposizione dalla Procedura concorsuale, owero derivanti
dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, non potranno dar luogo ad

alcun risarcimento, indennità o ríduzione di prezzo, essendosi dí cíò tenuto conto nella valutazione dei
beni ed essendo già stata applicata una riduzione di valore, con esclusione di qualsivoglia

responsabilità a qualunque titolo da tali attività derívanti nei confronti della Procedura, dei suoi organi

e dí lTA. È esclusa qualsiasi responsabílità per lT Auctíon, per la Procedura e per la custodia giudiziaria
circa eventuali dírítti diterzi sui beni mobili oggetto dell'asta (art. 2920 c.c.).

vii. Spese notar¡li, accessorie e tr¡but¡ - Le spese notarili, le spese di registrazione, di trascrizione, dí

voltura, l'eventuale lVA, le altre imposte (eccettuate quelle per legge a carico del venditore), gli altrí
oneri e diritti (es. relazione ventennale per gli immobili, accatastamento dei singoli lotti, ecc.) e le
spese per il perfezíonamento dell'atto di trasferÍmento della proprietà sono a completo carico

dell'aggÍudicatario, e sono da saldare prima della soüoscrizione dell'atto traslativo della propríetà,

come pure le spese per l'acquisízione del certificato energetico prevísto dal d.lgs. 192/2005 come
modificato dal d.lgs. 31,L/20A6 e successive integrazioni e modificazioni.

viii. Sanatorie - ÍaggÍudicatario dovrà altresì provvedere alla sanatoría delle eventuali víolazioni della l. n.

47/1985 secondo le prescrizioniimpartíte all'uopo dallAutorità Amministratíva.

íx. lmposte, spese condom¡n¡ali ed altri oner¡, documenti da consegnare - La presente vendita è soggetta

ad ímposta dí registro (o IVA) secondo le aliquote di legge; in caso di richiesta di tassazione

l'aggiudicatarío è tenuto a consegnare al Liquidatore, contestualmente al saldo prezzo, le relatí
dichiarazioni aifinifiscali in origÍnale, unitamente a copia del documento di Ídentità; dovrà in ogni caso

essere consegnata al Líquidatore l'eventuale dichiarazione resa a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es.

sulla ricezíone delle informazíoni relative alla prestazione energetica); ove ne rícorra l'ipotesi dovrà

essere consegnata al Liquidatore anche la dichiarazíone del coniuge non offerente al fÍne della
esclusione del bene dalla comunione legale; l'aggiudícatarío sarà tenuto in solido, ai sensi dell' art. 63

disp.att. c.c., al pagamento delle eventuali spese condominiali arretrate relative all'anno solare ín corso

al momento del trasferimento della propríetà, oltre al pagamento di quelle relative all'anno
precedente.

x. Trasferímento della proprietà - La proprietà, il possesso e íl godimento del cespÍte, e in genere ogni
diritto attivo e passívo derivante dall'acquisto (fatto salvo quanto descritto nella relazíone tecníca e

nella Scheda tecnica del cespite), per quanto compatíbile con la normativa vígente, saranno trasferiti
all'aggiudicatario a far data dal rogito notarile, che verrà stipulato a seguito del saldo integrale del
prezzo di aggiudicazione e dei predetti oneri conseguenti alla vendita, nell'entità che verrà comunicata

dal Liquidatore.

xi. Consegna - Glí immobíli verranno consegnati all'acquirente liberi dí persone e/o cose, fattí salvi quelli
in precedenza specíficati che risultano occupati in forza di titoli opponÍbili alla Procedura.

xii. lnadempimento dell'aggiudicatario - Nel caso dí mancato pagamento nei termíni per fatto o colpa

dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggíudicazione e la Procedura avrà diritto di
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Íncamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il díritto al risarcimento del maggíor danno. ln tal caso,

la Procedura potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, owero dar luogo
all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato
rispetto a q u el la form u lata dal l'aggiud icatario decad uto.

Art. 7_Disposizioni finali

Grava su ciascun partecipante all'asta l'onere di prendere preventiva ed accurata visione del complesso
staggito, ovvero, dei singolí beni posti in vendita così come indicati negli atti messi a disposizione della
Procedura.

Si precisa che la vendita del complesso immobíliare da intendersi effettuato alla condizíone "visto e piaciuto
nello stato difotto in cui sítrovo"; l'aggíudicatarío non potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati
successiva mente al l'aggiudicazione.

La cauzione versata per la partecipazione all'esperimento verrà restituita, al termine della gara, ai soggetti
partecipanti che non risultíno aggíudicatari.

Gli organi della Procedura si riservano, a proprío insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di
poter sospendere owero interrompere definitivamente la procedura di aggiudícazione in qualsiasi

momento. Quindi, nel caso in cui, per qualsiasÍ motivo, non sia possibile effettuare l'aggiudicazione, nessun

típo dí risarcimento o spesa verrà riconosciuto agli offerenti sia dalla Procedura, daí suoi organi e
segnatamente daÍ Liquidatori, che dalla lT Auction S.r.l..

Eventuali ínformazioni supplementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Avviso di vendita, o altro
tipo di assistenza possa rendersi necessaria per I'iscrizíone, la formulazione delle offerte o la partecipazione

alle gare, potranno essere richiestí alla società lT Auction s.r.l. al numero 0546 046747 oppure tramite e-
m a il al l' índi rizzo i m m o b íl i @ r e al esta te d i sco u n t. co m.

Sarà possíbíle effettuare visite accompagnate agli ímmobili fino a sette giorni prima della data prevista per
la consegna buste, contattando lTAuction con congruo antícipo perfissare un appuntamento.
A tale scopo occorrerà inviare richiesta di sopralluogo all' indirizzo e-mail immobili tediscount.com.

Detta richiesta dovrà indicare il soggetto che effettuerà il sopralluogo (allegare il relativo documento dí

ríconoscimento) e l'indicazione del proprio indirízzo di posta elettronica al quale lT Auction Srl farà
pervenire risposta.

Vicenza, lì L3 dicembre 2079
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