
TRIBUNALE DI SPOLETO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART.14 TER 

L.3/2012 

L.P. N. 7/2018 

 

* * * * * 

 
Giudice Delegato: Dott. Roberto LAUDENZI 

Liquidatore del Patrimonio: Dott. Marco LOCCI 

 

02 dicembre 2020 ore 12.00 

II° AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 
 

Il Liquidatore del Patrimonio della procedura di “Liquidazione del Patrimonio ex art. 

14-ter L. 3/2012 n. 7/2018”, Dott. Marco LOCCI, nominato dal Tribunale di Spoleto 

con decreto del 2 4 .0 1 .201 9 , 

AVVISA 

Che il giorno 02 dicembre 2020 alle ore 12.00, presso il proprio studio sito in 

Montefalco Piazza del Comune n. 15, si terrà la vendita senza incanto con gara in 

caso di più offerenti, dei beni mobili e immobili di seguito descritti. 

LOTTO N.1 

-  si fa presente, che tali beni sono in utilizzo da sempre da parte degli utilizzatori e 

soggetti alla liquidazione del patrimonio, nell'edificio interessato ed all'uso che ne 

viene fatto.  

 

N.  Quantità Descrizione del bene   

1 1 Lavello con 2 vasche inox e rubinetto €    500,00 

2 1 Lavastoviglie €    500,00 

3 1 Cucina quattro fuochi €    600,00 

4 1 Frytop €    500,00 



2 
 

5 1 Tavolo open in acciaio inox €    100,00 

6 1 Frigorifero combinato €  1.000,00 

7 2 Frigorifero basso €     400,00 

8 1 Tavolo armadiato in acciaio inox €     300,00 

9 1 Cappa in acciaio inox motore interno €     600,00 

10 1 Banco neutro preparazione pizza con sovrastuttura refrigerata €     700,00 

11 1 Pensile in acciaio inox €     200,00 

12 1 Congelatore a pozzetto  €     300,00 

13 2 Elemento scaffalatura magazzino €     100,00 

14 1 Porta vassoi in acciaio inox €     200,00 

15 1 Banco Bar €  1.500,00 

16 1 Tavola fredda €  2.000,00 

17 2 Angoli di raccordo €  1.000,00 

18 1 Banco pizza €  1.000,00 

19 1 Banco bagno maria €  1.500,00 

20 1 Elemento retrobanco con pmc €  1.500,00 

21 1 Elemento retrobanco ad angolo €     500,00 

22 2 Elemento retrobanco con ante €  1.000,00 

23 2 Elemento retrobanco con ante €  1.000,00 

24 15 Tavoli zona bar €     900,00 

25 21 Sedute per tavolo zona bar €     480,00 

26 1 Murale frigo 60 €     500,00 

27 1 Misuratore fiscale €  1.700,00 

28 2 Frigo a colonna €     500,00 

29 9 Tavoli verdi in plastica €     180,00 

30 38 Seggiole verdi in plastica €     380,00 

31 1 Forno Elettrico (Pizze) €     750,00 

32 3 Condizionatori e splitter €     800,00 

33 2 Lampade illuminazione BAR €     400,00 

                                                  TOTALE € 22.590,00 

Gli importi indicati sono iva esclusa. 
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Valore del lotto € 18.072,00+IVA 

 

LOTTO N. 2 

In comune di Foligno, in via A. Da Sangallo n.27, all’interno della zona artigianale 

“LA PACIANA” l’immobile è all’interno all’area denominata “Centro Servizi La 

Paciana” con ingresso privato esterno con cancello automatico con chiusura ed 

apertura programmata. Viene posta in vendita la piena proprietà di fabbricato 

commerciale, posto al piano terra, mq. 108, comprendente:  

- BAR Tavola Calda e da locali secondari usati come servizi attinenti all’attività 

(cucina, dispensa e bagni);  

Il fabbricato sopra descritto, realizzato nel 1999, presenta le seguenti caratteristiche 

costruttive e finiture:  

- struttura realizzata in un unico piano con struttura portante antisismica con 

copertura interna a vista in legno lamellare e sovrastante copertura esterna 

coibentata, il paramento esterno di finitura è in mattoni a faccia vista;  

- l’immobile è in buono stato di conservazione, è servito dalla rete metano e da tutti i 

servizi primari necessari all’uso. 

L’immobile in oggetto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al foglio 

187, particelle 696, sub 6 graffata alla particella 695 sub 2 piano T, categoria C/1, 

classe 7, consistenza mq. 108, rendita €. 1.846,23. 

Ulteriori dati ed informazioni sono consultabili nella perizia del CTU allegata. 

Valore del lotto € 112.000,00 

 

LA VENDITA AVVERRA’ AL PREZZO BASE DI 

 

1) LOTTO N. 1: € 18.072,00 + IVA (euro diciottomilasettantadue/00); 

2) LOTTO N. 2: € 112.000,00 (euro centododicimila/00); 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

1. Le unità m o b i l i a r i  e d  immobiliari di cui sopra, descritte in dettaglio nella 

perizia di stima redatta dal Geom. Giovanni FRASCONI, che sarà resa disponibile 

agli interessati in formato digitalizzato sul sito www.industrialdiscount.it, 

www.tribunaledispoleto.it, www.venditegiudiziarieitalia.it, sono poste in vendita 

con lotto unico al prezzo indicato. 

2. IT Auction applica, al termine della gara online, una commissione denominata 
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“Buyer’s Premium”. Tale commissione, interamente a carico dell’acquirente 

aggiudicatario e versata direttamente a IT Auction, si calcola in misura 

percentuale sul prezzo di aggiudicazione dei beni, come specificato nei successivi 

paragrafi. 

3. Ogni offerente dovrà depositare formale domanda entro le ore 12,00 del giorno 

01/12/2020, nell’orario di ufficio, presso lo Studio del Liquidatore Dott. Marco 

Locci, sito in Montefalco, Piazza del Comune n. 15, in busta chiusa, all’esterno 

della quale saranno annotati a cura del Liquidatore il nome, previa 

identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del 

Liquidatore e la data fissata per la vendita. 

4. L’offerta di acquisto, in bollo (€ 16,00), dovrà contenere: 

a. 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 fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato dovrà essere 

indicato il regime patrimoniale e in caso di comunione legale dei beni, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se 

l’offerente è un minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, 

previa autorizzazione del Giudice Tutelare allegata in copia autentica. Se 

l’offerente è interdetto e/o inabilitato e/o beneficiario di 

amministrazione di sostegno, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal 

rappresentante legale, previa autorizzazione del G.T. che dovrà essere 

allegata in copia autentica. Se l’offerente agisce quale legale 

rappresentante di altro soggetto dovrà essere allegato certificato del 

Registro delle Imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto 

di nomina che giustifichi i poteri. Dovrà essere indicata l’eventuale 

spettanza di agevolazioni fiscali; 

b. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta (sono 

sufficienti numero della procedura e il numero del lotto); 

c. l’indicazione del prezzo offerto, del tempo e del modo del pagamento e di 

ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerta non è 

efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’art. 569 comma 

3 c.p.c. o se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito 

nell’ordinanza indicato nell’avviso di vendita ridotto in misura non 

superiore ad un ¼; 

d. l’impegno a corrispondere il 10% del prezzo di vendita del complesso 



5 
 

aziendale a titolo di commissioni a favore di IT Auction s.r.l. 

relativamente al Lotto 1; 

e. l’impegno a corrispondere tra il 2% e il 4% del prezzo di vendita del bene 

immobile a titolo di commissioni a favore di IT Auction s.r.l. 

relativamente al Lotto 2 così come previsto nella tabella sottostante; 

f. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 

g. l’offerente dovrà altresì eleggere domicilio o dichiarare la residenza nella 

circoscrizione del Tribunale di Spoleto. In mancanza le comunicazioni 

saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale di Spoleto (ex art. 174 

disp. att. c.p.c.). 

5. All’offerta dovrà essere allegata, all’interno della busta, una fotocopia del 

documento di identità e del codice fiscale dell’offerente, nonché Assegno 

Circolare non trasferibile intestato a “Liquidazione del Patrimonio n. 7/2018 - 

Tribunale di Spoleto”, per un importo rispettivamente pari al 10% del prezzo 

offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto all’acquisto. 

6. L’apertura delle buste avrà luogo in data 02/12/2020, alle ore 12,00 presso lo 

Studio del Liquidatore Dott. Marco LOCCI, sito in Montefalco,  Piazza del 

Comune n. 15. 

7. 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 presente, 

salvo quanto disposto ai successivi punti 7 e 8, il bene andrà comunque 

aggiudicato all’offerente non presente. 

8. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell’ordinanza di 

vendita, in misura non superiore ad un quarto, il Liquidatore potrà fare luogo alla 

vendita quando ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo 

superiore con una nuova vendita. 

9. L’accettazione dell’offerta non è obbligatoria a meno che il prezzo offerto non sia 

pari o superiore al prezzo base o salvo presentazione di più offerte valide, anche 

inferiori al prezzo base. 

10. In caso di pluralità di offerte valide si darà luogo ad una gara fra gli offerenti 

sull’offerta più alta. I rilanci minimi non potranno essere inferiori a: 

1) LOTTO N. 1:                                                € 500,00(euro cinquecento/00); 

2) LOTTO N. 2:                                                         €1.000,00 (euro mille/00). 

11. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto 

il prezzo più alto senza che – nel tempo stabilito preventivamente nel momento 

in cui si indice la gara – vi siano stati ulteriori rilanci. 
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12. In assenza di adesione alla gara il lotto 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 cauzione); se le offerte sono tutte equiparabili 

allora, il lotto verrà aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo. 

13. Il saldo del prezzo dovrà essere depositato entro il termine previsto nell’offerta 

(che costituisce elemento per la valutazione della migliore offerta) e comunque 

entro 120 giorni dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà depositare il prezzo, 

dedotta la cauzione già prestata, a mezzo assegno circolare intestato a 

“Liquidazione del Patrimonio n. 7/2018 - Tribunale di Spoleto”, o mediante 

bonifico bancario le cui coordinate, codice iban e causale versamento verranno 

fornite dal Liquidatore. 

Quanto alle commissioni del prezzo di aggiudicazione dei rispettivi lotti ad IT 

Auction S.r.l., essa dovrà essere versata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 

conferma dell’aggiudicazione provvisoria del bene, 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 e comunicato da parte degli Organi della 

Procedura, direttamente a mezzo Bonifico Bancario intestato a IT AUCTION S.R.L.  

La corresponsione delle commissioni rappresenta condizione necessaria per il 

perfezionamento della vendita. 

Il compenso spettante ad IT Auction è costituito da una commissione calcolata 

con metodo regressivo per scaglioni sul valore di aggiudicazione. 

Il complessivo valore di aggiudicazione verrà frazionato sulla base degli scaglioni 

(indicati nella tabella sottostante) e su ogni singola frazione del valore verrà 

applicata la relativa percentuale di compenso IT Auction (oltre oneri di legge). 

Il compenso totale spettante a IT Auction sarà dato dalla somma dei singoli 

importi calcolati per ogni scaglione. 

 

SCAGLIONE Compenso ITA (oltre oneri di legge)  

Oltre € 2.000.001,00 2%  

Da € 500.001,00 fino a € 2.000.000,00 3%  

Fino a € 500.000,00 4% con un minimo di € 500,00 

 

14. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte 

le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive. La 
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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 vendita 

forzata non è soggetta alle norme 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 difformità della cosa venduta, 

oneri di qualsiasi genere, - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero 

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, 

spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal 

debitore -, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non 

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

15. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e 

trascrizioni saranno cancellate a spese dell’aggiudicatario, a cura del Liquidatore. 

La liberazione dell’immobile, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà 

effettuata a cura del Liquidatore e a spese dell’aggiudicatario. 

16. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 

17. Le disposizioni della legge n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni 

dovranno essere ottemperate a cura e spese dell’aggiudicatario secondo le 

prescrizioni dell’autorità amministrativa. 

18.  il presente avviso verrà pubblicato, almeno 45 giorni prima della data 

dell'incanto, sul Portale delle Vendite Pubbliche istituito dal Ministero della 

Giustizia https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, oltre che mediante 

inserzione di un estratto su un quotidiano locale ai sensi dell'art. 490 c.p.c. come 

modificato dall'art. 52, comma 76 della Legge Finanziaria 2002 e dell'art. 174 del 

D.L. 196/2003 (ovverosia omettendo l'indicazione delle generalità del debitore 

nell'avviso di gara), nonché pubblicizzato per via telematica mediante 

inserimento di breve annuncio, unitamente al testo integrale dell’ordinanza di 

vendita e della perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 173 bis disp. Att. C.p.c. 

anche su un sito INTERNET istituzionale autorizzato dal Ministero di Giustizia 

(www.tribunali.it/spoleto- link “astalegale.net” sotto la voce “vendite 

giudiziarie”). 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 confini del bene. 
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Montefalco, 30.09.2020 

                                         Il Liquidatore del Patrimonio 

                                                                                 Dott. Marco Locci 

                                                      


