
TRIBU NALE DI FROSINONE

FALUMENTO N. 68/2012

CURATORE DOTT. FRANCO SILENZI

GIUDICE DETEGATO DOTT. ANDREA PETTERUTI

AWISO DI VENDITA

ll Dott. Franco Silenli con studio in Frosinone nella Via Vittorio Gassman, n.6, Curatore del Fallimento n.
oót zu rz oet tnounate ot trosrnone

AWISA

che il giorno 23 luglio 2021 dalle ore loroo alle orè 12:(x) si terrà la vendita all'asta del seguente bene sul
portale www.realestatediscount.it, alle infradescritte condizìonj:

LOTTO UNfCO - ASTA N.7247i COMqLESSO INDUSÍR/'ALE D, 24,229 Me, Comune di Ferentino (FR). via )fi
Merll, zone industriale. rmmobire censito ar catasto Fabb cati come piena proprietà r/l di Fogrio 6g
Partl.ella 152 sub 2 e 3, Cat. A/3; particella 152 Sub 5 e 6, Cat. D/g; panicella 152 Sub 7, Cat. B.C.N.C;
Foglio 68 Particella 799, Cat. D/1.
si awerte che il complesso immobiriarè è attuarmente occupato, senza titoro opponibire afla procedura,
da terzi eiercenîi attlvita economica nel cui confronti si sta agendo in via esecuîiva tramite ufficiale
Gaudiziario pe. ottenerne il rilasclo.
Prelro base d'asta € 1.171.925.00,

Per dettaBli e informaaioni relativi allo stato di fatto e di diritto degli immobili in vendita e ad eventuali
abusi, vincori e gravami iscritti si rimanda integrarmente a[a rerazione tecnica di 5tima, decrinando o8ni
responsabilita nei confronti dei soBgetti interessati.

La vendita del bene si svorge sur sito www.rearettatediscount.it secondo re prescrizioni contenute nel
pr esenle Awiso d i ve nd itd.

Art. l_Registrazione

Art. 2_ Presentazione oflerta irrevocabile di acquisto

Art. 3_ Abilitarione

Art. 4_Svolgimento dell,asîa online

Ari. 5_ Agtiudicazione

Art. 6_ Modalita, termini di paSaftento e trasferimenîo della proprietà

Art. 7_ Disposirioni fin.li
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ll presente Awiso di yendito viene pubblicato sul sito www.realestatediscount.it.

an primo luogo, registrarsi al sito www.realestatediscount.it. inserendo un indiriuzo

quìndi una mail contenentè un link dì valìdazione, che una volta cliccato attiverà

An. l_Registrazione
ReEistrazione base

Gli interessati devono,

e-maile una password:

Glì interessati ricevono

l'iscriaione alsito.

Completamento orofilo utente finalizzato alla presentazione di un'offerta
Per poter formulare un'offerta di acquisto gli interessati, una volta reSistrati, dovranno recarsi sulla Schedo
di vendito relalivd all'immobile di interesse (contraddistinta dal numero dell,asta), cliccare sull,apposito
pulsante "PARTECIPA All?SIA" di colore rosso posto in alto a destra nelld Schedo di vendito, e comoletare
il proprio profilo aggiun8endo i dati anagrafici richiesti, allegando infine Carta di ldentità o. in caso dj
iscrizione da parte disocieta, anche la relativa Visura Camerale aggiornala.

Gli interessati procederanno inoltre a richiedere il codice alfanumerico identificativo necessario per la
partecipazione all'asta cliccando sul pulsante di colore rosso ,,RtCHtEOt 

CODtCE,,.

L'utente così registrato al sito e in possesso del proprio codice alfanumerico può presentare la propria
offerta irrevocabile di acquisto secondo quanto previsto dal presente Awiso divendita.

fofferta di acquisto presentata è da ritenersi irrevocabile.

Qualsia5iofferta che non presenti tutti gli elementi o idocumenti richiesti dal presente Awiso di vendita
sarà ritenuta n[illa.

Art, 2_ Presentarione offerte irrevocabile dl acouisto

Gli interessati a partecipare ar|asta per ra vendita del loRo unico, dopo essersi validamente registraîi sul
sito intehet www.realestatediscount.it, dovranno far pervenire una offerta irrevocabire d,acquisto a me2zo
raccomandata, anche a mani, Studio del io Federico via Viale Liesi 1 . 00198 R

fRM). entro e non oltre le ore 12:00 del glomo L9lO7l20'2t.
L'offerta irrevocabile d'acquisto, unitamente a tutta ra documentazione di se8uito erencata, dovra essere
contenuta in una busta chiusa, ra quare dovrà riportare escrusivamente ra dicitura ,'Fort.to n. 6g/2012
Tribunole di Frosinone' curotore Dott. Frcnco sirenzi, osto der qiono 2i/oz/2o2i- senza nessun,artra
indicarione aggiunta.

La busta chiusa di cui sopra dovrà poi essere inserita all'interno di una seconda busta di invio, ove saranno
indicati il destinatario e il relativo indirizro in caso di spedirione.
saranno rltenute vaiide soro re offerte chè perverranno regorarmente presso ro studio der Notaio.
È pertanto onere dell'offerente assicurarsi che re buste contenenti le offerte vengano recap[ate entro il
termine tassativo indica'r.o nell'Awiso di vendito. Tutte le offerte pervenute oltre tale termine non verranno
ritenute valide aifini della partecipaaione all,asta.
ogniofferta dovra essere rerativa a un'unica asîa, e dovrà recare ir numero dell,asta pubblicata sul oortale
www. realestatediscount.it.
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In caso di interesse veBo piùr aste dovranno essere presentate distinte offerte, ognuna delle quali presentata

autonomamente secondo quanto previsto per la partecipazìone ad una singola asta.

Lbfferta potra essere contenuta nel modulo specificamente predisposto "OfÍerta ircvocabile di ocquisto", di
cuiviene pubblicato un facsimile sulla Schedo dl yerdrto presente sul ponale www_realestatedlscounÌ.it.

L'offerta dovra contenere:
1. Offerta irrevocabile di acquisto per il lotto unico del Fallimento n. 6A2012 contenente l,indica2ione

del prerzo offerto. fale prezro non potra essere inferiore al pre22o base d,asta pubblicato sul portale
www.realestatediscount-it. pena la nullita dellbfferta.
lmposte di legge, commissioni a favore di lT Auction S.rl. e oneri di trasferimento a carico dellAggiudicatarjo
sono da considerarsi ulteriori rispetto al prezto base d'asta e non andranno, pertanto, ricompresi all,interno
dellbfferta irrevocabile di acouisto.

2. L'indicazione dell'Asta per cui si presenta l'offerta, indicando il numero dell,Asta riportato in alto a

sinistra nella Schedo di yerdito relativa al lotto presente sul sito www.realestatedis€ount_it.
3, Espressa indicazione di aver preso visione della relazione tecnica di stima e di ben conoscere lo

stato di fatto e di diritto del bene.

4. Espressa indicazione di aver preso visione del presente avviso di vendito, di accetrare integralmente
il contenuto dello stesso, le condizionie le modalità divendita ivi indìcate senza riserva alcuna.

5. La dichiarazione di inte8rale accettazione preventiva ed incondizionata della Condizioni qeneîoli di
yendito pubblicate sulsito wwwrealestatedíscount_it. e delle regole disciplinari in esse comenure.

6. Marca da bollo del valore di € 15,00 (€ sedici,Oo), regolarmente applicata sul documento cartaceo
tramite il predisposto adesivo;

7. A titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento n. 6qDO12
Tribunale di Frosinone, oppure copia del bonìfìco bancario effettuato sulconto corrente intestato allbrdine
del Fallimento 682012 rBAN: "rr0910529714801cc1030030617", per un ammontare €ompressivo Dari ar
10% del prezzo offerto.

8. rimpegno a corrispondere una percentuare der prezzo fìnare di vendita der torro a titoro di
commissioni a favore di l-r Auction s.r.l., secondo quanto previsto al successivo Art. 6 ,,Modofita, ftmini di
pogomento e trcsfe mento dello prcp età,,.

9' codice olÍdnumerico personare è segreto che identifica ir sogSetto offerente come abaratato a
presentare offerte di acquisto.

Se l,offerente è oersona fisica:
10. ll co8nome, il nome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale, la partita IVA (quest,ultima

esclusivamente se lbfferta viene effettuata nell'ambito dell'esèrcizio di impresa o professione), la residenua,
il domicilio (quest'ultimo 5olo se differente daÍa rcsidenza), lo staîo civile, un indirizro e-mail valido, un
recapito telefonico, fotocopia di documento dì identità e di codice Fiscale, €opia del presente Avy,iso d,
vendito siglaro in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima pagina con espressa indicazione scritta
"per occetlazione", adintegÉle accettaaione delle condizioni ivi Drevisîe.

11. se lbfferente risulta coniuqato in reeime di comunione leeale dei beni. idati e i documenti sopra
richiesti devono essere forniti anche per quanto concerne il coniuge.

Se l'offerente è oersona qiuridica:

La ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita lVA, le generalita del Legale
Rappresentante, l'indiriazo di posta elettronica certificata, la visura camerale aggiornata, copia del
documento di identita in corso di validita del soggetto che ha sottoscritto lbfferta in rappresentan2a dèlla
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società (il quale partecipeè alla gara) e, qualora sitratti di soggetto dìverso dal legale rappresentante, copìa

dell'atto da cui risultino i relativi poteri.

Copia del prcsente Ayyi5o di vendito síElato e timbrato ìn ogni pagina, e sottoscritto per esteso nell,ultima
pagina dal legale rappresentante dellbfferente (o da persona munita da comp.ovati poteri di firma la cui
proclra sia stata prodotta) con espressa indica2ione scritta "per occetîazione" ad integrale accettazione
delle condizioni ivi previste.

Eventuale traduzione debitamente legalizzata della visura camerale ove la società non fosse italiana.

13. fofferta di acquisto potrà essere presentata anche per persona, ente o societa da nominare.
fofferente per persona, ente o società da nominare dovrà necessarjamente possedere tutti i requisiti
necessariai fini dell'ammissione alla gara.

Entro n.3 (tre) gìorni lavorativi successivi alla data di aggiudicazione l'offerente dovrà dìchiarare in forma
scratta, tramite comunicazione inviata al Curatore, la persona, ente o societa per la quale ha agito, la quale a
sua volta dovrà presentare alla Curatela dichiarazione di formale accettazione. In caso di mancata
dichiarazione neitermini e/o nei modi prescritti o in caso di dichiarazione di persona incapace diobbligarsi o
di contÉrre o non legittimamente autori22ata, o ner caso in cui ra persona dichiarata non accetti
l'aggiudicazione. l'Offerente sarà considerato a tuttigli effetti quale vero ed unico aggiudi€atario.

Art. 3_Abilitazione

Affè ore lor0o del aiorno 2210712021 ir Notaio Federico Basire procederà al'apertura dele buste.
verifichera:
- l'identita degli offerenti;
- che le offerte presentino tuttigli elementi necessari ai fini della validità delle stesse;
- che le otferte risultino validamente pervenute entro i termini previsti d al ptesente Awiso di vendito.
Tutti gli utenti riceveranno una e-mail di notifica dell'awenuta abilitazione a partecipare all'asta al rialzo
che sisvolgerà ilgiorno previsto nel presente Awiso divendito.
Tuttigli utenti la cuiofferta è invalida per difetto del requisiti essenziali riceveranno analo8a comunicazione
relativa alla mancata abilitarione sul sito.

Art. 4_Svolsimento dell'asta online

L'asta si svolge sul sito www.rearestatediscount.it il Bio.',o 23lo7lzo2l da[e ore 1o:oo ale ore 12:oo.-futti gli offerenti abilitatidevono accedere al sito www.realestatediscount.it utiliz2ando le credenziali che
hanno scelto al momento dell'iscrizione al sito stesso.
Successivamente devono accedere alla pagina relativa all,asta e inserire la propria offerta nell,apposita
finestra di dialogo e cficcaîdo il tasto,,Foi ofîertí.
L'asta 5i apre con un pre22o di partenza pariall,importo dell,ofterta piit alta ricevuta in busla.
ll rilancio minimo è un imoorto fisso oari ad €1.OOO,OO {mille/OO)
Gli offerenti abifitati potranno fare offerte sur sito dale ore roioo ale or. r2r00 óer gio.oo 2tlo7l2o2L.
I partecipanti possono rilanciare fino altermine dell,asta online.
In asrenza di rìlanci nel corso dell'asta on line, o nel caso in cui gli offerentiabilitata non accedano all,asta
on line sul porîale, al termine di quest'urtima risurterà aggiudicatario del'immobire r'offerente che ha
presentato l'offerta più1 aka in busta owero, nel caso di più offerte di pafi importo, il titorare del,offerîa
pervenuta prima presso lo studio del Notajo tra quelle con importo pìit alto.
Per garantire la maSsima competitività e assicurare il massimo rearizzo alla procedura, re aste on-line sono
sogSette alfa rcEola del "Time Extensior"; cjò sjgnifica che se il potenziale acquirente anserisce un,offerta
durante gli ultimi 15 minuti digara, ra concrusione deI'asta vaene prorungata per urteraori 15 minuti, dando
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così modo ai concorrenti di rilanciare. Per tale ragione, non è possibile stabilire un orario di chiusura certo
per le aste.

Alla chiusura dell'asta, oweao decorsi oltre 15 minuti dall'ultimo rilancio a€gistrato sul portale,

l'aggiudicazione del bene immobile ogtetto di vendita awerra a favore del maggior offerente al termine
dell'asta.

faggiudicatario sara tenuto a versare il prezzo offerto secondo quanto stabilito nel presente Avy,io di
vendito.

Art. 5_ ASgiudicallone

l'uîente può verificare istantaneamente se la propria offerta è vincente oppure no, consultando
l'indicazione che compare sopra alla finestra per I'inserimento dell,offerta.
Al termine dell'asta l'utente che avra formutato l,offerta più alta risultera vincitore dell,asta. Notaio
gcaricherà tramite il suo profilo sul portale www.realestalediscount.it il resoconto dell'asta contenente il
nominativo delvincitore, e prowederà a inviarlo alCuraîore_
In caso di offena presentata per persona, ente o società da nominare, l,Offerente agSitdicatario fornira
entro n. 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di a8giudicazione in forma scritta, tramite pEc o lettera
raccomandata inviata al Curatore, la persona, ente o societa per la quale ha agito. ll soSgetto nominato
prowedera quindi, entro lo stesso termine, a fornire alla curatela formale dichiarazione di accettarione.
ra8giudicazione sara da intendersi definitiva trascorsi n. dièciBiorni dalla data dell'esperimento, fatta salva
la clausola sospensiva prevista all'An.6 punto ii.

Art 6_Modalta, tè.mini di patanento e trasferimento delle prcprietà

l. Patamenti - ll prezzo battuto all,asta verrà versato direttamente alla curatela fallimentafe g!l[9-]!g
fsessanta) Eiorni dall'areiudicalione con bonifico bancario intestato a curatela Fallimento n.6g/2012
IBAN 1T0910529714801cc1030030617, o tramite assegno circolare non trasferibile intestato a curatela
Fallimento n'68/2012 da depositare presso lo studio dèl Curaîore.
lr Auction matura il diritto ar pagamento derre proprie commissioni ar momento deÍ'aggiudicazione
prowisoria del bene.

lr Aucîion dispone che re proprie commissioni ortre rva di regge vengano ve^ate direttamente a
mezro bonifico bancario intestato a lr Auction s.r.l., entro e non oltre il tefmine dì riorni 30 ftrenta)

rl compenso spettante ad rr Auction è costituito da una commissione carcorata con metodo reSressivo
per scagiioni sul valore di aggiudicazione, lale compenso è posto interamenre a canco
dell'aggiudicatario.

ll complessivo valore di aggiudicazione verrà fra2ionato sulla base de8li scaglioni (indicati nela tabe a
sottostante) e su ogni singola frazione delvaloré verrà applicata la relativa percentuale dicomDenso lT
Aucîion (oltre oneri di legge).

ll compenso totale spettante a ll Auction sara dato dalla somma dei singoli importi calcolati per ognl
scaglione.
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Oltre € 700.001,00 r,s%

Oa € 3d),001,00 fino a € 700.000,00 2%

Da € 150.001,00 fino a € 300.000,00 2,5%

Hno a € 150.000,00 3%

con un minimo di€ 1.000,00

Stipula dell'atto di vendita - La stipula dellhtto di vendita awerrà successivamente all'integrale
pa8amento del prczzq presso ll Notaio Federico Basile per quanto compatibile con la normativa
vi8ente, salva facoltà delCu.atore di sospendere la vendita ai sensi dellhrt. 107, 4'comma L.F. qualora

peNenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% (dieci per

cento) dèl prezzo diaggiudicazione entro iltermine di 10 (dieci) giornìdalla data di aggiudicazione.

Ai sènsi dell'art. 108 1'comma 1.F., il ciudice Delegato può, fìno alla data di pedezionamento della
vendita, sospendere le operazioni divendita qualora ricorrano gravi e giustificati moîivi, owero, èntro
diecigiornidal deposito in cancellerìa della documentazione inerente gli esiti della procedura, impedirè
il perfèzionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferjore a euello
giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Informazionl e dichiarazioni - Gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella
relazione tecnica redatta dallo stimaîore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascrina)
pubblicata anche sul sito internet wwwrealestatediscount.it; quanto alle ìndicaaioni della normativa
refativa affe regolarita urbanistica degli immobili, si richiamano nel presente Awiso di vendito le

indicazioni e gli accertamenîi operati dal medesimo stimatore. La vendita awiene nello stato di fatto e

di diritto in cui il bene si trova, fermo il disposto di cui all'drt. 2922 c.c., con tutte le eventuali
pertinènze, accessioni, ragioni ed alioni, servitit attive e passive, La vendita è a corpo e non a mrsura

(eventuali differenze di misura non potranno dar luo8o ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo). Agli effetti del D.M. 22fr|nOOA n.37 è del D.Lgs 192ò5 e s.m.ì., l'aggiudicatario, dichiarandosj
edotto sui contenuti dell'Avviso di vendito e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine
agli impianti, dispenserà esplicitamente la ProceduÉ dal produrre la certificalione relativa alla

conformita de8li stessi alle norme sulla sicurezza, manifèstando di voler assumere direttamente tale
incombente, qualora fosse richiesto.

ReSola.ità urbanistica e altre disposizionl - Per quanto riguarda la situazione urbanistica degli

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

ove ne ricorrano ipresupposti, di awalersi dell'arl.45 comma 5 del DPR 3802001, trattandosi di

alienatione che conserva natura coattiva,

L'onere per la regolarizzazione delle difformita edilizie e/o catastali, ove sanabili, o per la ridulione in
pristino, è a cuÉ e spese dell'ag8iudicatario. E'parimenti a cadco dell'a88iudicatario ogni eventuale
responsabjlità e obbligo previsto dalle vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza sul

lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela dell'atmosfera, delle acque e del territorio
dall'inquinamento, di conformità impianti, con esclusione di qualsivoglia responsabilita a qualunque

titolo da tali attività derivanti nei €onfronti della Procedura, dei suoi or8ani e di lTA.

iv,
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viii. Sanatorie - fa8giudicatario dovrà altresì prowedere alla sanatoria delle eventuali violazioni della L n.

471985 secondo le prescrizioni impartìte all'uopo dallAutorità amministrativa.

Cancellazioné iscrilioni e trascririoni - Le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ivi inclusa la

trascrizione della senten2a di Fallimento, potranno essere cancellate, a cura e spese dell'aggiudicatario,
in forza di autorizzazione che verra richiesta al ciudice Delegato solo dopo l'awenuto 5aldo del prer2o;

non saranno cancellate le eventuali ulteriori trascrizioni pre8iudizievoli esistenti (es. domande

Biudìziali, fondi patrimoniali, trust), anche ove inopponibìli.

Garanzie - La presente vendita deve considerarsi come vendita forzata e non è soggetta alle norme

concernenti la Saranzia per vizi o mancanza di qualità, né potra essere revocata per alcun motivo,

fesistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformìta della cosa venduta, oneri di qualsiasi

genere anche se occultì, (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici e/o edalizi e/o catastali, owero
derivati da eventuale necessita di adeguamento deglì immobili e/o impianti e/o macchinari e/o di

attrezzature, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitorè) e

comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione dalla Proaedura concorsuale, owero derivanti

dalla eventuale necessità di ade8uahento di impianti alle leggi vigenti, non potranno dar luogo ad

alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutarione del

bene ed essendo già stata applicata una riduzione di valore, con esclusione di qualsivoglia

responsabilita a qualunque titolo da tali attività derivanti neiconfrontidella Procedura, dei suoiorgani

e di l-IA.

Sp€se notarili, accessorie e tributi - Le spese notarili, le spese di registrazione, di trascrizione, di

voltura, l'eventuale lVA, le altre imposte (eccettuate quelle per legge a carico del venditore), gli altri

oneri e diritti (es. relarione ventennale per gli immobili, accatasîamento dei singoli lotti, ecc.) e le spese

per il perfezionamento dell'atto di trasferimento della proprietà 5ono a completo carico

dell'aggiudicatario, e sono da saldare prima della sottoscrizione dell'atto traslativo della proprietà,

come pure le spese per l'acquisizione del certificato energetico prevìsto dal d.lgs. 19?2005 come

modificato dal d.lgs. 3112006 e successive integrazionie modificazioni.

vil.

ìx. lmposte, spesè condominiali ed altrl oneri, doaumenti da consetnaÍe - La presente vendita è soggetta

ad imposta di re8istro (o IVA) secondo le aliquotè di legge; in caso di richiesta ditassarione agevolata,

l'aggiudicatario è tenuto a consegnare al curatore, contestualmente al saldo prezzo. le relative

dichiarazioni aifini fiscali in originale, unitamente a copia del documento di identità; dovrà in ognicaso

essere consegnata al Curatore l'eventuale dichiarazione resa a norma del d.p.r 4452000 (ad es. sulla

ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica); ove ne ricorra l'ipotesi dovra e5sere

conse8nata al Curatore anche la dichiarazione del coniuge non offerente al fine della esclusione del

bene dalla comunìone lecale;

dìso- att. c.c.. al oaqamento delle soese condominiali arretGte relative all'anno solare ìn corso al

momento del trasferimento della oroorietà, oltre al paeamento dì olelle relative all'anno precedente.

lr.súerimento della proprieta - La proprietà, il possesso e il godimento del cespite, e in genere ogni

diritto attivo e oassivo derivante dall'acauisto lfatto salvo ouanto descritto nella relazìone tecnica è

nella Scheda tecnica del cespite), per quanto compatibile con la normativa vigente, saranno trasferiti

all'aggiudicatario a far data dal rogito notarile, che verrà stipulato a seguito del saldo integrale del
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prezlo di aggiudicazione e dei predetti oneri conseguenti alla vendita, nell'entìta che verra comunicata

dalCuratore.

ri. Consegna - Gli immobili verranno consegnati all'acquirente liberi da peEone e/o cose, salvo il caso in

cui siano occupati in forza di titoli opponìbili alla Procedura.

xii. Inademplmento dell'aggiudicatario - Nel caso di man€ato pagamento nei termini per fatto o colpa

dell'aggiudicatario, quèst'ultimo si intendera decaduto dall'aggiudicazione e la Procedura avrà diritto di

incamerare la caurione, a titolo di penale, salvo il dirifto al risarcimento del maggior danno. ln tal caso,

la Procedura potra, a suo insindacabile giuditio, indire un nuovo esperimento, owero dar luogo
all'aggiudicazionè a favore delsoggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato
rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto.

An. 7_Disposizioni fìnali

Grava su ciascun partecipante all'asta l'onere di prendere preventiva ed accurata visione del bene posto in

vendita così come indicato ne8liatti messi a disposirione della Procedura.

Si precisa che la vendita del complesso immobìliare da intendersi effettuato alla condizione "visto e piociuto

nello stoto di fotto in cui si trovo"; I'aggiudicatario non potrà muovere obiezìone alcuna sul bene acquistato
successivamente all'aggiudicarione.

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

Gli or8ani della Procedura si riservano, a proprio insindacabile giudi2io e senza obblago di motivarione, di
poter sospendere owero interrompere defìnitivamente la procedu.a di a8giudicarione in qualsiasi

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

tipo di risarcimento o spesa verrà riconosciuto agli offerenti sia dalla Procedura, dai suoi organi e

segnatamenîe dai Curatori fallimentari, che dalla lf Auction S.r.l..

Eventuali informazioni supplementari e/o chiarìmenti sul contenuto del presente Avyljo dl yendito, o allro
tipo di assistenza possa rendersi necessaria per l'iscrizione, la formolazione delle offerte o la partecipazione

alle gare, potranno essere richiesti alla societa lT Auction s.r-I. al numero 0546 046747 oppure tramite
e- mail all' indirirzo i m m o b i I i @ rc o I e sto ted i s c o u nt. c o m.

Sarà possibile effettuare visite accompagnate agli immobili fino a sette giorni prima della data prevista per
la conse8na buste, contattando llAuction con congruo anticipo per fissare un appuntamento.
A tafe scopo occorrera inviare richiesta di sopralluogo all'indirizzo e mail immobilit@reolestotediscount.com.
Detta rìchiesta dov.a indicare il soggetto che effettuerà il sopralluogo (allegare il relativo documento di
riconoscimento), l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica e del proprio recapito telefonico ai
quali lT Audion Srlfarà pervenire risposta.

Frosinone, lì 15.05.2021

Fallimenta

o Silenzr l
uP.rv(
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Oggetto: fusione per incorporazione IT Auction S.r.l. – NEPRIX S.r.l. 

 

 

 

Si comunica che a partire dal 1/02/2021 la società IT Auction S.r.l., con sede a Faenza (RA) in via Galileo 

Galilei 6, 48018 Faenza (RA), partita IVA e codice fiscale 02410510396 ha cessato di esistere ed è stata 

incorporata nella società NEPRIX S.r.l., con sede in via Soperga 9, 20127 Milano (MI), Partita Iva e codice 

fiscale 10130330961. 

La società incorporante subentrerà in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata 

e, pertanto, si invita a fare riferimento a NEPRIX S.r.l. per qualsiasi rapporto intrattenuto con IT Auction 

S.r.l., anche se sorto precedentemente alla data di efficacia della Fusione. 

I dati della società incorporante cui fare riferimento a decorrere dall’efficacia della Fusione sono i 

seguenti: 

Denominazione: NEPRIX S.r.l. Sede legale: Via Soperga 9, 20127 Milano (MI) Codice fiscale e P.IVA 

10130330961 CODICE S.D.I. 2MAAHTG 
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