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TRIBUNALE DI SALERNO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 41/2015 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI  

PER L’ACQUISTO DI PROPRIETA’ IMMOBILIARI 

 
*** 

 

In ottemperanza al supplemento di programma di liquidazione depositato il 7/5/2019 ed 

approvato il 14/5/2019, il Curatore a tanto autorizzato, rende noto quanto segue: 

Il fallimento n. 41/2015 dichiarato con sentenza del 10/6/2015 dal Tribunale di Salerno vanta 

all’attivo della procedura una consistenza immobiliare e per quest’ultima è interessato a ricevere 

offerte irrevocabili di acquisto articolando la vendita nel seguente modo: 

Lotto 1:  

Piena proprietà del complesso immobiliare industriale, sito in Buccino, zona industriale.  

Descrizione e consistenza: Il complesso costituito da due corpi di fabbrica tra loro adiacenti, 

insiste su appezzamento di terreno della estensione catastale di circa mq. 9.378, di cui circa 5.000 

mq costituenti piazzale asfaltato esterno al complesso industriale e situato in corrispondenza dei 

due accessi principali al complesso stesso.  

Relativamente ai manufatti si rappresenta che gli stessi sono costituiti sinteticamente da: 

- un capannone ad uso industriale sviluppantesi su piano terra e primo piano collegati da scala 

interna, con annessa corte, avente una superficie totale di 4.600 mq circa, di cui 3.872 mq circa 

destinati alla produzione e sviluppantesi su un solo livello e 728 mq circa adibiti ad uffici, 

laboratori e servizi  sviluppantesi su due livelli. Il capannone presenta una dimensione in pianta di 

circa mq 75,40 x 55,00 (circa 4.147 mq) con altezza di 7,10 – 7,50 metri all’intradosso delle travi di 

copertura; 

- una cabina elettrica che presenta una dimensione in pianta di metri 3 x 8,20 con altezza di 2,65 

m. 

Dati catastali e confini: Il capannone industriale è riportato in catasto fabbricati del Comune di 

Buccino al fg.- 52, particella 621 subalterno 1, Categoria D/7, Rendita euro 31.614,00.  

La cabina elettrica è riportata in catasto fabbricati del Comune di Buccino al fg. 52, p.lla 621 sub. 2, 

Ctg. D/1, Rendita euro 98,00. 

L’intero complesso risulta identificato come lotto 29 confina a nord con strada consortile (Asi), a 

sud con strada consortile secondaria (Asi), ad est con lotti 11 e 19 e ad ovest con strada consortile 

(Asi). 

Conformità urbanistica: L’opificio è stato realizzato in base al permesso di costruire n. 29 del 

16/11/2007 ed alle varianti n. 21/08, n. 26/08 e n. 16/09. Il collaudo statico delle opere in c.a. è 

avvenuto con certificato depositato in data 30/10/2009 prot. n. 9582. 

I lavori venivano dichiarati ultimati in data 15/02/2011 ed il Comune di Buccino in data 

18/02/2011 rilasciava il certificato di agibilità. 

Si precisa che lo stesso ente con proprie delibere consiliari ha impresso nell’area su cui ricadono gli 

immobili ossia zona industriale D.I16 del vigente PUC comunale una limitazione sulla destinazione 
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degli insediamenti a farsi rendendo possibili quelli soli con destinazione agro alimentare e però 

consentendo alle attività esistenti nell’area cambi di destinazione d’uso limitatamente allo stesso 

settore merceologico produttivo o affine anche in caso di alienazione e/o subentro di terzi 

nell’attività in corso. Detta variante al PUC è stata gravata di ricorso al TAR Salerno tuttora 

pendente. 

Si evidenzia, altresì, che nella valutazione si è tenuto conto del fatto che l’opificio ricade in zona 

industriale produttiva Asi e che l’utilizzazione è subordinata al nulla-osta del consorzio Asi di 

Salerno.  

 

Stato occupativo: L’immobile è libero e nella piena disponibilità della Curatela. 

 

VALORE DI STIMA RIDOTTO DEL LOTTO 1:  

EURO 810.000,00 (ottocentodiecimilaeuro/00) 

 

 

** **** ** 

 

IL CURATORE  

 

intende ricevere e vagliare offerta anche migliorativa per il predetto lotto e pertanto 

 

INVITA 

 

gli interessati all’acquisto dei richiamati beni a far pervenire offerte irrevocabili di acquisto in 

conformità a quanto di seguito previsto 

 

Oggetto dell’offerta: il soggetto interessato dovrà formulare l’offerta con riferimento al lotto 

relativo all’immobile come indicato e descritto nella perizia di stima e nei documenti depositati 

presso lo studio del curatore ed in Cancelleria Fallimentare e di cui può prendersi visione.  

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

1. La vendita del lotto come sopra descritto avverrà a corpo e non a misura e nello stato di 

fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le servitù attive e passive eventualmente 

esistenti anche se non risultanti dalla relazione tecnica dell’ingegnere nominato alla quale 

si fa espresso richiamo per una dettagliata descrizione, dovendosi ritenere che la stessa ha 

funzione esclusivamente commerciale; eventuali differenze di misura non daranno luogo a 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita non è soggetta alle norme 

concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ai sensi dell’art. 2922 c.c..  

Per quanto concerne l’attuale stato detentivo e la conformità urbanistica si fa espresso 

rimando a quanto indicato nella sezione del lotto ed alla richiamata perizia. Si rende noto 

che eventuali abusi edilizi, se condonabili, possono essere regolarizzati ai sensi della 

normativa vigente e l’aggiudicatario è tenuto a presentare domanda di condono entro 120 

giorni dal rogito notarile. Le spese necessarie per ottenere il condono edilizio saranno a 

carico della parte acquirente. 

E’ facoltà degli organi di procedura sospendere il presente invito nell’ipotesi in cui 

emergano incongruenze nella titolarità dell’immobile senza che ciò possa dar luogo per la 

procedura ad alcuna responsabilità; responsabilità che restano espressamente escluse 

anche per eventuale mancato rilascio di provvedimenti di condono e per eventuali 

difformità urbanistiche anche non citate in perizia.  
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PROCEDURA COMPETITIVA 

 

1. L’offerta di acquisto, costituente a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art. 1329 del 

codice civile per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione, dovrà essere 

formalizzata e depositata presso lo studio del Curatore sito in Salerno al Corso Vittorio 

Emanuele, 171, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 26 novembre 2019 in busta 

chiusa di formato A4, recante all’esterno la sola dicitura “Offerta per la vendita del giorno 

26 novembre 2019 “, che il curatore o un suo incaricato sigillerà idoneamente al momento 

del deposito. Quale modalità alternativa, è previsto che il deposito possa avvenire anche a 

mezzo del servizio postale o di un corriere autorizzato, con invio presso lo studio del 

Curatore di un plico contenente la busta recante la medesima dicitura di cui sopra, 

ritenendo, però, che il termine di scadenza coincida con quello di effettivo arrivo a 

destinazione senza che possa essere dato rilievo alla data di spedizione.  

2. L’offerente avrà cura di inserire nella detta busta, a pena di esclusione 

a) offerta irrevocabile di acquisto redatta su carta in marca da bollo, con indicazione del 

numero del fallimento, del nominativo dell’offerente e del relativo codice fiscale 

nonché della residenza se trattasi di persona fisica, della denominazione e ragione 

sociale, della relativa P. IVA nonché della sede legale se trattasi di persona giuridica,  

del lotto e del prezzo proposto dall’offerente 

b) prezzo offerto per l’acquisto dell’immobile pari o superiore al prezzo base di:  

Lotto 1: € 810.000,00 

oltre iva e imposte di legge, spese di trasferimento e spese di cancellazione delle 

formalità pregiudizievoli.  

b) dichiarazione espressa di accettazione dell’immobile posto in vendita come visto e 

piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come descritto nella consulenza 

tecnica depositata con espressa rinuncia alle norme concernenti la garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, ai sensi dell’art. 2922 c.c. ; 

c) fotocopia di un documento di identità per le persone fisiche o per le persone giuridiche 

visura o certificazione camerale con le generalità del legale rappresentante;  

d) assegno circolare non trasferibile emesso da primario istituto di credito operante sulla 

piazza italiana intestato al Fallimento n. 41/2015 Trib. di Salerno, per una somma pari al 

10% del prezzo offerto per l’acquisto del bene a titolo di deposito cauzionale da imputare 

in conto prezzo in caso di accettazione dell’offerta, e che sarà incamerato a titolo di penale 

in caso di successivo mancato versamento del saldo del prezzo. 

3. Partecipazione alla gara  

Ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571 comma I c.p.c., tranne la società fallita,  è ammesso 

a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a 

norma dell’art. 579, co III, c.p.c., con l’espressa avvertenza che il procuratore legale dovrà, 

in ogni caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura 

privata autenticata dal notaio, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti. Nel 

caso previsto dall’art. 579 comma III c.p.c., il mandato speciale dovrà essere depositato 

contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel 

termine di cui all’art. 583 comma I c.p.c.. 

Ogni interessato potrà partecipare all’incanto a condizione che, entro il termine di cui al 

punto 1, abbia depositato nelle forme in precedenza esposte l’offerta cauzionata.  

Sono escluse dalla gara perché ritenute giuridicamente inesistenti le eventuali offerte che 

siano subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere. 

4. Apertura delle buste  

Le buste saranno aperte il giorno 26 novembre 2019 con inizio alle ore 10,00, presso lo 

studio del Curatore sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 171 dinanzi allo stesso, ed 

alla presenza degli offerenti, ove comparsi. 
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Nel caso di mancata comparizione degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta 

anche in caso di unico offerente. 

Ove vi siano più offerte valide si procederà a gara sull’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 stessa. 

In parziale applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c., se la gara non può avere luogo per 

mancanza di adesioni degli offerenti, la vendita verrà disposta in favore del soggetto che 

avrà formulato l’offerta più alta. 

In caso di parità di somma offerta l’aggiudicazione avverrà in favore di colui che avrà 

depositato per primo l’offerta, dandosi preferenza al criterio temporale, nonché a coloro 

che hanno nelle more formulato la manifestazione di interesse.   

5. Aggiudicazione e completamento della gara   

 L’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà formulato, eventualmente all’esito 

della gara suddetta, l’offerta più alta. 

L’aggiudicazione è sempre provvisoria giacché all’esito della gara il Curatore è tenuto, a 

norma dell’art. 107 comma V l. fall., a relazionare, per iscritto e nel termine di dieci giorni, 

al Giudice Delegato sulle operazioni, al fine di permettere allo stesso di esercitare tutti i 

diritti e le prerogative spettanti a norma dell’art. 108 L.F.  

Superato il vaglio da parte del Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori, se costituito, 

l’aggiudicazione diventerà definitiva e di essa sarà data comunicazione all’interessato. 

Il prezzo di aggiudica, dedotto l’importo della cauzione già prestata, dovrà essere versato 

nel termine di giorni 60 dall’aggiudicazione ovvero dalla sua comunicazione, mediante 

assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura o mediante bonifico bancario 

sul conto intrattenuto dal fallimento, sotto la comminatoria, in caso di inadempienza 

dell’aggiudicatario, di decadere dal suo diritto, di perdere la cauzione a titolo di multa e di 

pagare, eventualmente, la differenza di cui all’art. 587 c.p.c.. 

L’atto definitivo di trasferimento del bene immobile posto in vendita verrà stipulato 

successivamente al versamento del saldo prezzo dinanzi ad un notaio designato dagli 

Organi della procedura.  

Il bene verrà trasferito libero da trascrizioni pregiudizievoli, con immissione in possesso 

entro 15 giorni dal pagamento del saldo prezzo ed al completamento delle eventuali 

pratiche di trasferimento di proprietà.  

Le imposte di legge e tutte le spese relative alla vendita, al passaggio di proprietà, nonché 

le spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni nei registri e il compenso al notaio  

saranno a carico ed a cura dell’acquirente che le corrisponderà al Curatore al momento del 

saldo del prezzo, salvo che facciano carico al venditore per disposizione inderogabile di 

legge.  

Gli Organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di 

motivazione, di sospendere ovvero interrompere definitivamente la vendita dei beni 

anche ai sensi degli artt. 107 comma IV e 108 legge fallimentare fino al momento della 

comunicazione di accettazione della proposta di acquisto pervenuta, come indicato al 

punto 5) del presente invito.  

6. Riapertura della gara  

E’ espressamente ammessa la possibilità di sospendere la gara e di indire nuova procedura 

competitiva tra tutti gli interessati qualora intervenga, con deposito presso lo studio del  

Curatore entro il 29 novembre 2019 ore 12,00, offerta migliorativa di almeno il 10% del 

miglior importo realizzato nella indetta gara. 

In tal caso, per garantire la serietà della proposta, è necessario il deposito della nuova 

offerta con cauzione pari al 20% del nuovo importo proposto. 

7. La presenza alla gara degli offerenti è indispensabile. Conseguentemente agli offerenti 

presenti non divenuti aggiudicatari verrà restituita la cauzione ed il deposito dopo la 
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chiusura della gara nei termini previsti dall’art. 580 c.p.c.; agli offerenti non presenti - i 

quali non abbiano giustificato l’assenza - e non divenuti aggiudicatari, in applicazione del 

secondo comma dell’art. 580 c.p.c. verrà restituita solo nella misura di nove decimi. 

8. 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 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 invito 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. 

 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 

Le trattative per la cessione dei beni immobili 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:  

1. considerare tutte le informazioni oggetto del presente invito 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;  

2. 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. 

L’offerente si impegna, altresì, ad astenersi dall’intraprendere attività commerciali e/o 

sottoscrivere accordi con terzi anche potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio agli 

interessi della procedura o configgere con gli stessi. 

 

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale delle vendite pubbliche a cura della società 

Edibit srls, sul sito internet www.astalegale.net almeno 30 giorni prima della data della 

vendita. Sarà, inoltre, notificato ai creditori ipotecari iscritti e ai creditori muniti di privilegio 

sugli immobili. Un estratto, invece, sarà pubblicato, per una volta, sul quotidiano La Città.  

 

SOPRALLUOGHI 

 

Ciascun interessato, previo appuntamento con il curatore dott. Giancarlo Rubino con studio in 

Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 171, tel. 089233016, e-mail: 

g.rubino@commercialistisalerno.it potrà procedere a visionare i beni immobili e ad esaminare 

i dati e i documenti relativi agli stessi oggetto di cessione.  

 

Invito redatto in Salerno il 19 set. 19                                       

                                                                                                                   Il Curatore 

                                                                                                                  dott. Giancarlo Rubino 

                                                                                                                


