
TRIBUNALE DI SALERNO 
Sezione Fallimentare 

	
Fallimento n. 64/2010 

 
	

INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI 
PER L’ACQUISTO DI PROPRIETA’ IMMOBILIARE 

(Vendita con procedure competitive ex art. 107 L.F.) 
	
Il Dott. Francesco Tipaldi, Curatore del fallimento dichiarato con sentenza n. 64/2010 dal Tribunale 
di Salerno, in esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice Delegato e 
dell’autorizzazione al presente atto, intende procedere alla vendita del seguente bene facente parte 
dell’attivo fallimentare, di seguito meglio descritto: 
Lotto Unico: Fabbricato di tipo rurale allo stato grezzo in calcestruzzo, sito nel Comune di 
Salerno alla località Rufoli di Ogliara, composto da tre livelli, di cui due fuori terra e uno interrato, 
comunicanti sia con scala interna che esterna, della superficie complessiva di metri quadrati 284,72, 
con annesso terreno di pertinenza della superficie catastale di metri quadrati 5.000 (cinquemila), 
riportato nel Catasto Terreni del Comune di Salerno al foglio 12 particella 185 semin. arbor, classe 
3, zona E2 Zone agricole produttive, con accesso diretto sulla strada Comunale, meglio descritti 
nella perizia di stima dell’Arch. Emilio Lambiase alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. 
	
Il valore di stima determinato dal Perito di nomina giudiziale Arch. Emilio Lambiase, il Lotto 
Unico viene posto in vendita al Prezzo base di Euro 174.279,00 (Euro 
centosettantaquattromiladuecentosettantanove/00) oltre ogni imposta di legge. 
	
Il Curatore Dott. Francesco Tipaldi, alla luce di quanto sopra, intende ricevere e vagliare offerte 
anche migliorative e, pertanto, 

INVITA 
	

tutti gli interessati all’acquisto del richiamato Lotto a far pervenire offerte irrevocabili di acquisto 
in conformità a quanto innanzi previsto. 
	

CONDIZIONI DI VENDITA 
	
1. La vendita degli immobili avverrà a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 

in cui essi si trovano al momento della consegna, con tutte le servitù attive e passive 
eventualmente esistenti anche se non risultanti dalla relazione del tecnico nominato alla quale si 
fa espresso richiamo per una dettagliata esposizione, dovendosi ritenere che la descrizione degli 
immobili in questo atto ha funzione esclusivamente commerciale; 

2. La presente vendita si deve considerare come forzata e quindi non 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, 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. 

3. L’offerta di acquisto, costituente a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. per 
un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla sua presentazione, dovrà essere formalizzata e 
depositata presso lo studio del Curatore in Salerno (SA) – 84128 Via Granozio 13,  entro le 
ore 12,00 del 28.06.2019 in busta di formato A4, recante all’esterno la sola dicitura “Offerta 
per la vendita del 01 luglio 2019”. 

4. Il curatore provvederà ad annotare all’esterno della busta depositata: 
A)  il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito; 



B)   la data e l’ora della ricezione della busta. 
Ogni altra forma di offerta sarà ritenuta giuridicamente inesistente e di conseguenza non verrà 

considerata dagli organi fallimentari. 
5. L'offerente dovrà avere cura di inserire nella busta, a pena di esclusione: 
a) offerta  irrevocabile  di  acquisto  con  esatta  indicazione  del  numero  del  fallimento,  del 

nominativo dell’offerente e del relativo codice fiscale nonché della residenza se persona fisica, 
ovvero della denominazione o ragione sociale, della P. IVA nonché della sede legale, pec cui 
ricevere le comunicazioni, l'indicazione del prezzo offerto per l'acquisto, che dovrà essere pari 
o superiore al prezzo di stima; 

b) dichiarazione espressa di accettazione di tutte le condizioni di cui al presente bando, con 
espressa rinuncia alle norme concernenti la garanzia per vizi e/o mancanza di qualità, ai sensi 
dell'art. 2922 c.c.; 

c) copia del documento di identità, se l'offerente è persona fisica, ovvero visura o certificazione 
camerale nonché le generalità del legale rappresentante se l'offerente è persona giuridica; 

d) Assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo base del lotto, per cauzione ed in 
conto prezzo in caso di accettazione dell’offerta, intestato alla Procedura Fallimentare n. 
64/2010 Tribunale di Salerno; 

6. Non saranno ritenute validamente effettuate le eventuali offerte che siano subordinate, in tutto o 
in parte, a condizioni di qualsiasi genere, non è ammessa offerta per persone, società e/o 
Enti da nominare. Il curatore, qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere all’offerente 
chiarimenti e/o precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell’offerta. 

7. L’apertura delle buste con le offerte avverrà il giorno  01 luglio 2019 con inizio alle ore 
11,00, presso lo studio del dott. Francesco Tipaldi, sito in Salerno alla Via C. Granozio 13; 

8. Il presente avviso è comunicato ai sigg.ri componenti il Comitato dei Creditori invitati a 
partecipare all’apertura delle buste nella data  indicata, ad essi è richiesto il rilascio del proprio 
parere da rendersi all’esito delle operazioni di apertura delle buste. 

9. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente ad una gara assumendo come prezzo 
base quello dell’offerta più alta, mediante unica offerta in aumento – ad aumento libero – da 
formularsi per iscritto subito dopo l’apertura delle buste entro i tre minuti successivi alla 
consegna di apposita scheda per la formulazione della stessa. 

10. All’esito della gara, o per il caso di unica offerta, gli organi della procedura si riservano di 
valutare entro il termine di 15 giorni, sentito il comitato dei creditori, la convenienza della 
miglior offerta pervenuta ed a comunicare al miglior offerente, nel termine di validità 
dell’offerta di cui al punto 3 del presente invito, l’esito di tale valutazione. 

11.  E’ espressamente ammessa la possibilità di sospendere le operazioni di vendita e di indire 
nuova procedura competitiva aperta a tutti qualora intervenga deposito presso lo studio del 
dott. Francesco Tipaldi, entro il 10 luglio 2019 ore 12,00 di offerta migliorativa di almeno 
il 10% della miglior offerta individuata nella indetta gara, corredata da cauzione pari al 20% del 
nuovo importo proposto. In tal caso il curatore provvederà ad indire nuova procedura 
competitiva aperta a tutti. 

12.  La presenza alla gara degli offerenti è indispensabile. Conseguentemente, al termine della 
gara si procederà alla restituzione della cauzione agli offerenti presenti, con esclusione del 
miglior offerente. 

13.  L’immissione nel possesso di fatto e giuridico e l’atto di trasferimento degli immobili 
verrà stipulato entro 180 (centottanta) giorni dall’accettazione dell’offerta da parte della 
curatela, ovvero dalla sua comunicazione dinanzi al notaio designato dalla curatela, previo 
pagamento del residuo complessivo prezzo  a mezzo assegni circolari intestati alla procedura da 
consegnare  a  mani  del  curatore.  Alla  luce  delle  novità  introdotte  dalla  L.  132/2015  e 
considerato che l’atto di vendita e l’immissione nel possesso di fatto e giuridico all’acquirente 
avverranno entro 180 giorni dall’accettazione dell’offerta, è possibile ottenere da parte 
dell’aggiudicatario definitivo una dilazione per il pagamento del saldo prezzo per lo stesso 
periodo  di  180  giorni.  Nel  caso  in  cui  l’acquirente,  la  cui  offerta  è  stata  accettata,  non 



provveda al versamento del saldo del prezzo nel termine indicato, il deposito cauzionale non 
verrà restituito ma sarà incamerato dalla curatela a titolo di penale. 

14. Il bene immobile verrà trasferito libero da trascrizioni pregiudizievoli, cancellate a cura del 
notaio rogante su provvedimento del giudice delegato successivamente alla stipula dell’atto 
notarile. 

15.  Le imposte di legge e tutte le spese relative alla vendita, al passaggio di proprietà, al compenso 
del notaio che redigerà l’atto, nonché le spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni nei 
registri, saranno tutte  a carico dell’acquirente che le corrisponderà direttamente al notaio 
rogante al momento del saldo del prezzo. 

16. Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione del 
pubblico risparmio. Esso, inoltre, non comporta per le procedure fallimentari e per i suoi organi 
alcun obbligo od impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti sino al momento 
della comunicazione dell’accettazione dell’offerta di acquisto, e per questi ultimi alcun diritto a 
qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione. Qualora una o più clausole del presente bando 
siano dichiarate o da considerarsi invalide e/o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed 
efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita. Ove possibile, dalla corrispondente 
disposizione di legge. 

17. Gli organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di 
motivazione, di sospendere ovvero interrompere definitivamente la vendita degli immobili 
anche ai sensi degli artt. 107, 4° comma, e 108 L.F. fino al momento della comunicazione di 
accettazione di una delle proposte di acquisto pervenute. 

18.  Le trattative per la cessione sono coperte dal dovere reciproco di riservatezza. Gli obblighi  di 
riservatezza degli offerenti sono regolati anche dall’impegno sottoscritto per ottenere l’accesso 
ai dati riservati ai fini della formulazione dell’offerta. Fermo quanto previsto dall’impegno 
sottoscritto per l’accesso ai dati riservati ai fini della formulazione delle offerte, gli offerenti 
dovranno impegnarsi a: considerare tutte le informazioni oggetto del presente bandi come 
strettamente riservate, nonché ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza 
delle informazioni acquisite, anche in ordine alle metodologie di produzione ed ai materiali 
impiegati; ad astenersi dall’utilizzare le informazioni acquisite o riprodurle, ricavarne estratti o 
sommari per scopi diversi da quelli attinenti la predisposizione e la presentazione dell’offerta. 

19.  Saranno eseguite a carico del curatore le seguenti forme di pubblicità del presente avviso e 
degli allegati: inserimento dell’invito ad offrire, unitamente a copia della relazione di stima, dei 
rilievi fotografici e dei documenti catastali dove disponibili, nel sito internet specializzato 
www.astalegale.net almeno 45 giorni prima della data della gara; divulgazione dell’invito ad 
offrire mediante affissione di manifesti murali nel comune di Salerno, pubblicazione di un 
estratto di vendita almeno 45 giorni prima della data della gara e una sola volta sull’edizione 
locale del quotidiano “La Città”. Il presente avviso verrà anche comunicato ai creditori 
ipotecari iscritti ed ai creditori muniti di privilegio sugli immobili. 

20.  Ciascun interessato, previo appuntamento telefonico con il curatore Dott. Francesco Tipaldi, 
con studio in Salerno alla Via C. Granozio 13 – Tel. 089711095 / Fax 0896303133, potrà 
visionare documenti o  richiedere ulteriori informazioni, nonché procedere alla visita degli 
immobili in questione. 

	
Salerno, 25 febbraio 2019 Il curatore 

Dott. Francesco Tipaldi 


