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TRIBUNALE DI SALERNO 
SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 83/2014 
 

PROCEDURE COMPETITIVE 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI 

PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI 
 
 
Curatore Fallimentare: dott. Ernesto Verza 
Via G. Palatucci, 25 -centro direzionale L'Urbe- fabbr.to D, Battipaglia  
tel/fax 0828 672121 - e-mail e.verza@bvassociati.it - pec e.verza@pec.commercialistisalerno.it 
fallimento n. 83/2014, pec f83.2014salerno@pecfallimenti.it, dichiarato con sentenza del 12/17 
novembre 2014 dal Tribunale di Salerno. 

PREMESSO CHE 
• la società fallita era proprietaria di un opificio industriale sito in Giffoni sei Casali, via 

San Pietro n. 42/b; 
• il socio omissis, fallito in proprio, era proprietario, per la quota di 1/2  di un 

appartamento sito in Salerno alla via Montebello n. 4; 
• è stata depositata CTU estimativa dei beni; 
• il curatore del fallimento n. 83/2014 è interessato a ricevere offerte irrevocabili e 

cauzionate di acquisto degli immobili di proprietà della società fallita e dei soci, così 
come previsto dal Programma di liquidazione ex art. 104 ter legge fallimentare, 
regolarmente approvato in data 4-6-2015; 

Tanto premesso, 

IL CURATORE 

al fine di ricevere e vagliare offerte anche migliorative per l’acquisto dei beni indicati in 
premessa, per la cui descrizione si rinvia alla CTU redatta dall’Ing. Angelina Vicinanza,  

INVITA 

gli interessati a far pervenire offerte irrevocabili di acquisto dei cespiti di seguito descritti 
in conformità a quanto di seguito previsto, tutti come appresso descritto nei seguenti Lotti:  

LOTTO N.1: 

Opificio industriale sito in Giffoni Sei Casali, via San Pietro, località Le Malche, non ancora 
accatastato; esso impegna il lotto di terreno individuato in N.C.T. al foglio 35, part.lla 193, 
seminativo, classe 3, di superficie catastale complessiva pari a 1.600 m2, R.D. 5,78, R.A. 9,09;  al 
foglio 35, part.lla 509, seminativo arborato, classe 3, di superficie catastale complessiva pari a 20 
m2, R.D. 0,19, R.A. 0,17; al foglio 35, part.lla 680, seminativo arborato, classe 3, di superficie 
catastale complessiva pari a 76 m2, R.D. 0,73, R.A. 0,63, con servitù perpetua di passaggio 
pedonale e carrabile sulle part.lle 552 e 554. In conformità ai titoli autorizzativi occupa una 
superficie lorda di 303,48 m2 ed è costituito da un fabbricato in c.a. composto da piano 
interrato, piano terra e primo piano oltre la copertura a tetto. Il piano interrato è attualmente 
destinato a deposito, non è ancora ultimato nelle rifiniture, mentre al primo piano, in difformità 
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ai titoli autorizzativi, vi sono due appartamenti, occupati rispettivamente dai sigg. omissis 

LOTTO N.2: 
Quota di 1/2  della piena proprietà di appartamento sito in Salerno, via Montebello n. 4,  piano 
III, fabbricato E, Scala B, interno 11. L'unità immobiliare, identificata in N.C.E.U. al foglio 39, 
part.lla 284, sub 23, zona 2, ctg A/4, cl. 3, di vani 5 e rendita catastale di euro 361,52, presenta 
una superficie catastale m2 96 ed è composta da ingresso/corridoio, soggiorno cucina , bagno e 
due camere da letto. L’immobile è attualmente concesso in comodato d’uso gratuito al nucleo 
familiare della figlia del fallito.  

La completa descrizione e valutazione dei fabbricati può essere rilevata dalla perizia di stima 
immobiliare cui si fa pertanto espresso rinvio, visionabile sul sito internet www.astalegale.net 

Per il LOTTO N. 1 si precisa che l’acquirente dovrà, come indicato nella richiamata CTU, 
a propria cura:  
 

1. Ripristinare le destinazioni d’uso; 
2. Richiedere al comune di Giffoni Sei Casali Accertamento di Conformità ai sensi 

dell’art. 36 del DPR 380/01 per le modifiche apportate abusivamente; 
3. Presso il Genio Civile di Salerno dovrà comunque essere completato l’iter 

procedurale iniziato con la costruzione dell’immobile. In particolare il direttore dei 
lavori dovrebbe presentare relazione per le strutture ultimate e il collaudatore 
dovrebbe effettuarne il collaudo.  

4. Redigere l’accatastamento presso l’Agenzia del Territorio.  

1. INVITO 

1.1 DATA E LUOGO  

La gara per l’acquisto dei n. 2 lotti posti in vendita avrà luogo innanzi al sottoscritto curatore 
presso il suo studio in Battipaglia, Via Palatucci n. 25, Centro Direzionale “L’urbe” fabb.to D, 
il giorno 5 febbraio 2019 ore 17.00 iniziando con la verifica delle buste -recanti all’esterno la sola 
dicitura “offerta per vendita 5 febbraio 2019” contenenti le offerte di acquisto presentate entro il 
4 febbraio 2019 ore 12.00 con le modalità di seguito precisate.  

1.2 OGGETTO DELL’OFFERTA 

L’offerente formulerà offerta irrevocabile per l’acquisto con riferimento ai beni indicati nei lotti 
1) e 2) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e descritti ai soli fini commerciali nelle 
citate perizie e negli altri documenti della procedura visionabili in cancelleria o richiedibili al 
curatore. 

2. PROCEDURA COMPETITIVA CON OFFERTE SEGRETE IRREVOCABILI  

2.1 CONDIZIONI 

1. La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della 
consegna ed è disciplinata ai sensi degli articoli 107 e 105 legge fallimentare.  

2. Il prezzo base, ribassato per la seconda volta rispetto al valore di stima, è fissato in € 
310.000,00 per il Lotto n. 1 ed in € 32.000,00 per il Lotto n. 2. A tali importi andranno 
aggiunte imposte di legge, spese di trasferimento e spese di cancellazione delle 
formalità pregiudizievoli iscritte sui beni sottoposti a privilegio. 
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3. Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile, né 
sollecitazione del pubblico risparmio. Esso, inoltre, non comporta per la procedura 
fallimentare e per i suoi Organi alcun obbligo od impegno di vendita 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. 

4. 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. 

5. La presentazione di offerta, anche nel caso di unico offerente, non dà diritto alla 
cessione. 

2.2 PROCEDURA  

6. L’offerta di acquisto costituisce a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art.1329 del 
codice civile per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione 

7. L’offerta di acquisto deve pervenire allo studio dello scrivente curatore in Battipaglia, 
Via Palatucci n. 25, Centro Direzionale “L’urbe” fabb.to D, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 4 febbraio 2019 e deve essere contenuta in busta chiusa di formato A4, 
recante all’esterno la sola dicitura “offerta per vendita 5 febbraio 2019”, con firma sui 
lembi della busta. 

8. Le buste potranno anche essere inviate per il tramite di agenzie autorizzate alla 
consegna della corrispondenza  

9.  L’apertura delle buste avverrà nella seduta pubblica presso lo studio del curatore nelle 
modalità indicate di seguito. 

2.3 OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO  

10. L’offerente avrà cura di inserire nella detta busta, a pena di esclusione offerta 
irrevocabile di acquisto con indicazione:  
a) del numero del fallimento n. 83/14;  
b) del nominativo dell’offerente e del relativo codice fiscale nonché della residenza, 

ovvero se trattasi di persone giuridiche della denominazione e ragione sociale, della 
relativa P. IVA nonché della sede legale,  

c) se trattasi di offerta per persone, società e/o enti da nominare; 
d) del prezzo proposto dall’offerente pari o superiore al prezzo base per l’acquisto 

sopra indicato (oltre imposte di legge, spese di trasferimento e spese di 
cancellazione delle formalità pregiudizievoli iscritte sui beni sottoposti a 
privilegio), oppure anche  inferiore al prezzo suindicato ma non inferiore al 
prezzo base ridotto di ¼. 

e) dichiarazione espressa di accettazione dei beni come visti e piaciuti, nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano,  con espressa rinunzia:  I) alle norme concernenti 
la garanzia per vizi o mancanza di qualità; II) ad ogni contestazione in merito alle 
indicazioni fornite dalla procedura;  

f) fotocopia di un documento di identità per le persone fisiche o  visura o 
certificazione camerale con le generalità del legale rappresentante per le persone 
giuridiche;  

g) assegni circolari non trasferibili emessi da primario istituto di credito operante 
sulla piazza italiana intestati al Fallimento n. 83/2014, o bonifico bancario al 
seguente codice Iban IT09G0200876093000104069103, per una somma pari al 10% 
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dell’importo offerto a titolo di deposito cauzionale da imputare in caso di 
aggiudica in conto prezzo. 

2.4 ESCLUSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

11. Sono escluse dalla gara perché ritenute giuridicamente inesistenti le offerte formulate in 
forme differenti e quelle subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi 
genere; 

12. Il presente invito è comunicato al legale rappresentante della società fallita, ai soci 
dichiarati falliti in estensione ed al comitato dei creditori, se costituito, così invitato ad 
essere presente alla gara 

13. La presenza alla gara degli offerenti è indispensabile; 
14. Dopo l’aggiudicazione al prescelto, agli offerenti non aggiudicatari presenti verrà 

restituita la cauzione; agli offerenti non presenti -i quali non abbiano giustificato 
l’assenza- e non siano divenuti aggiudicatari, in applicazione del secondo comma 
dell’art. 580 c.p.c. verrà restituita solo in caso di mancata aggiudicazione e solo nella 
misura di nove decimi; 

15. L’offerente può farsi rappresentare nella gara da persona munita di procura risultante 
da atto pubblico, salvo che il potere di rappresentanza risulti dal Certificato del Registro 
delle Imprese. 

2.5 GARA 
16. L’apertura delle buste con le offerte avverrà il giorno 5 febbraio 2019  con inizio alle ore 

17,00, presso lo studio del curatore Battipaglia, Via Palatucci n. 25, Centro Direzionale 
“L’urbe” fabb.to D. 

17. Il curatore, qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere in sede di gara all’Offerente 
chiarimenti e/o precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell’offerta. 

18. In caso di deposito di più offerte, si procederà ad una gara tra gli offerenti da svolgersi 
nel corso dell’udienza del 5 febbraio 2019 avanti al curatore con base d’asta l’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 dell’offerta migliorativa. 

19. All’esito della gara, ovvero in caso di unico offerente, gli organi della procedura si 
riservano di valutare entro tre  giorni, sentito il Comitato dei Creditori se costituito, la 
convenienza dell’offerta. 

20. La presentazione di offerta, anche nel caso di unico offerente, non dà diritto all'acquisto. 
Ogni decisione in merito alla conclusione o meno della vendita è riservata agli Organi 
della procedura. 

21. All’esito della gara, ovvero in caso di unico offerente, compiute le valutazioni ex artt. 
107 e 108 l. fall., si procederà all’aggiudicazione definitiva al migliore offerente, ovvero 
all’unico offerente, precisando che l’effetto traslativo è ad ogni modo connesso alla 
successiva stipulazione del contratto di vendita.  

22. Il pagamento del saldo dal prezzo offerto dovrà avvenire in unica soluzione a mezzo 
assegno circolare non trasferibile ovvero bonifico bancario sul conto della procedura al 
seguente codice Iban IT09G0200876093000104069103 contestualmente alla stipula di 
formale atto di compravendita del complesso immobiliare, che avverrà entro 60 giorni 
dalla definitiva aggiudicazione dinanzi a notaio designato dagli Organi della procedura. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda  al versamento del saldo del prezzo nei 
termini di cui sopra, il deposito cauzionale non verrà restituito ma sarà incamerato a 
titolo di penale.  
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23. Le imposte di legge e tutte le spese relative alla vendita, al passaggio di proprietà, al 
compenso al notaio che redigerà l’atto, nonché le spese di cancellazione di iscrizioni e 
trascrizioni nei registri immobiliari ecc., saranno a carico dell’acquirente. 

24. Il presente annuncio non comporta per la procedura e per i suoi Organi alcun obbligo 
od impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti sino al momento della 
definitiva aggiudicazione, e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia rimborso, 
indennizzo o prestazione. 
Gli Organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo 
di motivazione, di sospendere o interrompere la vendita fino al momento 
dell’aggiudicazione.  

25. Chiunque sia interessato potrà richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle 
pubblicate sui siti e depositate in cancelleria. Tali informazioni aggiuntive  sono coperte 
dal dovere reciproco di riservatezza e dall’impegno che si chiederà di sottoscrivere per 
ottenere l’accesso agli ulteriori dati sensibili. In tal caso gli interessati dovranno 
impegnarsi a: considerare riservate tutte le informazioni acquisite dalla procedura;  
adottare tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni 
acquisite, anche in ordine alle metodologie di produzione ed ai materiali impiegati; 
astenersi dall’utilizzare le informazioni acquisite, dal riprodurle, dal ricavarne estratti o 
sommari per scopi diversi da quelli attinenti la predisposizione e la presentazione 
dell’offerta. 

26. Copia del presente avviso è visionabile presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale 
di Salerno ed è, inoltre, disponibile sul sito internet www.astalegale.net per l’intera 
durata della presente procedura.  

27. Un estratto del presente avviso viene, infine, pubblicato sul quotidiano 'La Città'. Gli 
interessati potranno prendere visione di copia della relazione tecnica relativa ai beni 
immobili  con i relativi prezzi, consultando il suddetto sito. 

28. Ciascun interessato, previo appuntamento con il Curatore Fallimentare potrà procedere 
alla visita del complesso aziendale nonché, previa sottoscrizione di un accordo di 
riservatezza, all’esame dei dati e dei documenti relativi al complesso dei beni oggetto di 
affitto. 

29. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al curatore Dott. Ernesto Verza con 
studio in Battipaglia, Via Palatucci n. 25, Centro Direzionale “ L’urbe” fabb.to D tel./ fax 
0828 672121 e-mail f84.2014salerno@pecfallimenti.it   
 

Salerno, 7 novembre 2018                   Il curatore 
                Dott. Ernesto Verza 

                                


