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T R I B U N A L E DI PERUGIA 
FALLIMENTO 114/2014 

 
************* 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE DI ACQUISTO 
************* 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Chionne, in qualità di Curatore del fallimento in epigrafe, con studio in Castiglione 
del Lago, nella via V. Emanuele 59, intende raccogliere e valutare offerte all’acquisto, del lotto unico di 
proprietà del fallimento rende noto che è posto in vendita il bene di seguito descritto, al prezzo base non 
inferiore a euro 155.000, oltre Iva come per legge. 

 
ASTA 691: EDIFICIO POLIFUNZIONALE E TERRENO AGRICOLO, comune di Nocera Umbra (PG), località 
Gaifana, via Flaminia Sud. 
La sua destinazione d'uso è plurima, composta da parte commerciale, parte direzionale e parte residenziale, 
sorge su un lotto di terreno di circa 4.800,00 mq, al piano interrato sono ubicati tutti i garage privati parte dei 
parcheggi pubblici e tutti i magazzini, al piano si accede da una rampa per i veicoli e da collegamenti verticali 
costituiti da scale e ascensore per quanto riguarda il traffico pedonale. Al piano terra sono ubicati una serie 
di locali che ospitano le otto attività commerciali che a loto volta si affacciano su una galleria coperta 
collegata ai vari piani da scale ed ascensore. Al piano primo sono presenti le attività direzionali e 
residenziali, le unità direzionali che si trovano nel lato strada sono costituite da otto uffici, mentre le unità 
residenziali sono poste nel retro del fabbricato e sono formate da quattro appartamenti. Anche questo piano 
è servito da scale ed ascensore. Al piano secondo si trova la copertura piana e un locale tecnico 
condominiale. L'edificio una volta completato con le dotazioni impiantistiche come solare termico e impianto 
fotovoltaico potrà essere classificato in categoria energetica A. Immobile identificato al Catasto Fabbricati al 
foglio 18 particella 1321 tipo mappale 50772 (fabbricato grezzo) e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 
1322 (terreno agricolo). La particella 1321 è stata trasferita al Catasto Fabbricati, ma non è stata fatta la 
Docfa per la creazione di unità immobiliari e spazi comuni. Risulta dunque non accatastata presso l'Agenzia 
delle Entrate competente. 
Valore di stima € 2.538.523,00 
Prezzo base d’asta € 155.000,00, oltre Iva come per legge. 
 

************** 
 

CONDIZIONI 
 

1. Il bene verrà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e 
passive eventualmente esistenti anche se non risultanti dalla relazione tecnica, e senza garanzia 
per, mancanza di qualità o difformità della cosa vendita, od oneri di qualsiasi genere.  

2. Qualsiasi tipologia di spesa, incombenza ed onere sarà a carico dell’acquirente. 
3. Il Curatore invita a far pervenire offerte irrevocabili per l’acquisto al fine di valutare la vendita 

del suddetto bene. Le offerte dovranno essere non inferiori ad euro 155.000.  
4. Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta. La dichiarazione di offerta costituisce a tutti gli 

effetti proposta d’acquisto irrevocabile.  
La dichiarazione di offerta dovrà contenere a pena di ammissibilità i seguenti elementi:  
a) esatta identificazione dell’offerente;  
b) se l’offerente è persona fisica: Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale, 
la Partita IVA (quest’ultima esclusivamente se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di 
impresa o professione), la residenza, il domicilio (quest’ultimo solo se differente dalla residenza), lo 
stato civile, un indirizzo e-mail valido, un recapito telefonico, fotocopia di documento di identità e di 
Codice Fiscale, copia del presente Avviso siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima 
pagina con espressa indicazione scritta “per accettazione”, ad integrale accettazione delle condizioni 
ivi previste. 
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c) se l’offerente risulta coniugato in regime di comunione legale dei beni, i dati e i documenti sopra 
richiesti devono essere forniti anche per quanto concerne il coniuge; 
d) se l’offerente è persona giuridica: la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la Partita 
IVA, le generalità del Legale Rappresentante, l’indirizzo di posta elettronica certificata, la visura 
camerale aggiornata, copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che ha 
sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società (il quale parteciperà alla gara) e, qualora si tratti 
di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri; copia del 
presente Avviso siglato e timbrato in ogni pagina, e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina dal 
legale rappresentante dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura 
sia stata prodotta) con espressa indicazione scritta “per accettazione” ad integrale accettazione delle 
condizioni ivi previste; eventuale traduzione debitamente legalizzata della visura camerale ove la 
società non fosse italiana. 
c) dichiarazione espressa di accettazione del bene posto in vendita come visto e piaciuto nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, con espressa rinuncia alle norme concernenti la garanzia per vizi o 
mancanza di qualità ai sensi dell’art.2922 c.c;  
d) il prezzo offerto per l’acquisto dei beni, oltre imposte previste dalle vigenti disposizioni fiscali, 
spese vendita, passaggio proprietà, compenso notaio, cancellazione iscrizioni e trascrizioni nei 
registri immobiliari, ecc.;  
e) l’offerta dovrà contenere un versamento per un ammontare complessivo pari al 10% del 
prezzo offerto a titolo di cauzione, a mezzo bonifico bancario effettuato sul conto corrente 
intestato a “Fallimento 114/2014 Curatore Roberto Chionne”, IBAN: 
“IT26C0103038350000000794092”. All’offerta dovrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuto 
bonifico e n. CRO. 
f) indirizzo pec ove ricevere le comunicazioni della procedura di Fallimento e recapiti telefonici. 

5. Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa riportante la dicitura “Tribunale di Perugia – offerta 
irrevocabile di acquisto Fallimento n.114/2014 lotto 1” entro e non oltre le ore 12.30 del 18 
gennaio 2022, presso lo studio del Curatore Dott. Roberto Chionne in via V. Emanuele 59, 
Castiglione del Lago (PG), a mani o anche mediante assicurata A.R.(per l’assicurata varrà la data di 
ricevimento postale presso il destinatario). In caso di consegna brevi mano dovrà essere 
preventivamente comunicata a mezzo mail (info@studiocr.eu) e dovrà avvenire negli orari di ufficio 
comunicati dalla segreteria. Nell’ottemperanza di quanto previsto dai DPCM a causa della crisi 
sanitaria gli accessi a studio devono essere concordati e scaglionati. Ogni altra forma di offerta sarà 
ritenuta inesistente e di conseguenza non presa in considerazione dagli organi della procedura.  

6. L’apertura delle buste contenente l’offerta irrevocabile di acquisto, avverrà il giorno 19 gennaio 2022 
alle ore  10.30 presso lo studio del Curatore Dott. Roberto Chionne in via V. Emanuele 59.  

7. La presentazione dell’offerta, anche in caso di unico offerente, non dà diritto all’acquisto. Ogni 
decisione in merito è riservata agli organi della procedura.  

8. Sia in caso di un’unica offerta che in caso di pluralità di offerte efficaci, verrà fissata una 
vendita sulla base dell’offerta più alta ricevuta. In tale occasione in caso di più offerte efficaci 
si terrà una gara alle condizioni e modalità che saranno esplicitate con apposito avviso di 
vendita. 

9. Verranno trattenute la cauzioni versate da parte dei soggetti che hanno proposto le offerte 
efficaci, in quanto gli stessi saranno i partecipati della vendita che seguirà. 

10. Agli offerenti la cui offerta di acquisto non troverà accoglimento saranno restituite le somme versate 
a titolo di cauzione. 

11. Gli interessati dovranno espressamente riconoscere all’interno dell’offerta le commissioni a 
carico dell’acquirente calcolate sul valore di aggiudicazione da versare alla società Neprix srl 
calcolato secondo i seguenti criteri per i lotti n.1), n.2) per ogni scaglione di cui sotto: 

 
Oltre € 700.001 1,5% 
Da € 300.001 fino a € 700.000 2% 
Da € 150.001 fino a € 300.000 2,5% 
Fino a € 150.000 3% con un minimo di € 1.000,00 

 
Neprix 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. 

12. Le imposte di legge e tutte le spese riguardanti la vendita (che avverrà con successivo avviso di 
vendita), il passaggio di proprietà, il compenso del notaio che redigerà l’atto, nonché le spese di 
cancellazione di iscrizioni e trascrizione nei registri immobiliari, ecc, saranno a carico dell’acquirente. 
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13. L’Avviso recante invito a presentare offerte di acquisto non costituirà offerta al pubblico ex art.1366 
c.c., né sollecitazione del pubblico risparmio. Esso, inoltre, non comporterà per la procedura di 
Fallimento e per i suoi Organi alcun obbligo o impegno di alienazione dell’offerta di acquisto, e per 
questi alcun diritto qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione. 

14. Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso il Curatore, Dott. Roberto Chionne, con studio 
in Castiglione del lago, Via Vittorio Emanuele n. 59, tel. 075/951345 orari 9.00-12.30, email 
info@studiocr.eu, pec f114.2014perugia@pecfallimenti.it . 

 
Castiglione del lago, lì 25.11.2021 
        

Il Curatore fallimentare 
 Dr. Roberto Chionne 
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