
TRIBUNALE DI TERAMO 

UFFICIO FALLIMENTI 
Fallimento n° 62/2007 

Giudice Delegato: Dott.ssa Ninetta D’Ignazio 
 

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA  
 
 
I sottoscritti Curatori fallimentari Dott. Stefano Andreani e avv. Federico Bianca rendono 
noto che sono in vendita, ai sensi dell’art. 107 l.fall., i beni più avanti descritti con la 
forma della vendita telematica con modalità asincrona, con esame delle offerte 
il giorno 31/3/2021 e gara con durata di 15 giorni, dalle ore 12.01 del 31/3/2021 
alle ore 12.00 del 14/4/2021. 
 
1 - DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI E PREZZO BASE 
Lotto Unico 

A) Opificio sito in Mosciano Sant’Angelo zona Artigianale – Località Stazione – Via 
Spagna distinto nel N.C.E.U. - Fog. 45 – Part. 748, in confine con Strada Comunale Via 
Spagna, Part.lla 443, Part.lla 444, salvo altri e/o variati 

L’opificio è sviluppato su due piani (piano seminterrato e piano terra) ad uso magazzino 
ed area pertinenziale. 
- Piano seminterrato della superficie di Mq. 794,00 circa, adibito a magazzino e vano 
montacarichi; 
- Piano terra della superficie di Mq. 572,00 circa, adibito a magazzino, vano 
montacarichi, ingresso (Mq. 22,00 circa), servizi (Mq. 6,90 circa); 
- Locale trasformazione della superficie di Mq. 28,00 circa. 
B) Magazzino sito in Bellante alla Via Nazionale S.S. 80 al piano seminterrato, distinto 
nel N.C.E.U. - Fog. 49 – Part. 551 – Sub. 20, in confine con area condominiale in più 
lati, salvo altri e/o variati. 

L’immobile è suddiviso in due unità immobiliari con accesso indipendente, destinate a 
magazzino e precisamente: 
- Locale magazzino della superficie utile di mq. 335,00 circa, costituito da un vano 
magazzino (H=3,45) e locali igienici con antibagno; 
- Locale magazzino della superficie utile di mq. 60,00 circa, costituito da due vani e 
locale caldaia 
 

Il bene sub “A” è attualmente locato con clausola di risoluzione da parte del locatore in 
caso di cessione dello stesso, viene quindi messo in vendita libero a partire da tre mesi 
dopo l’aggiudicazione provvisoria, l’immobile sub “B” è libero. 
Entrambi i beni in vendita sono meglio descritti in ogni loro parte nella relazione di 
stima redatta dal geom. Gabriele Di Natale, che fa fede a tutti gli effetti per l’esatta 
individuazione dei beni stessi e per la loro situazione di fatto e di diritto, consultabile 
presso il geom. Di Natale, presso lo studio dei Curatori (ai quali può esserne richiesta 
copia via PEC agli indirizzi studioandreani@legalmail.it e 
federicobianca@ordineavvocatiroma.org) su Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito 
www.studioandreani.it. 
 

PREZZO BASE € 272.580 
OFFERTA MINIMA € 204.500 CAUZIONE: pari al 10% del prezzo offerto. 

mailto:studioandreani@legalmail.it
mailto:federicobianca@ordineavvocatiroma.org
http://www.studioandreani.it/


RILANCIO MINIMO DI GARA: € 5.000. 
 
2 – CONDIZIONI DI VENDITA 
I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le 
eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, e servitù attive e passive. La vendita 
deve intendersi a corpo e non a misura, e quindi le eventuali differenze di misura non 
potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.  
La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 
qualità ex art. 2922 c.c., anche con riferimento alla L. n. 47/1985 e successive modifiche, 
nonché al D.P.R. n. 380/2001, a vincoli o servitù, abitabilità, licenze, permessi, e 
autorizzazioni di qualsivoglia genere, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza dei 
luoghi e degli impianti ivi esistenti.  
Eventuali adeguamenti per difformità alle prescrizioni di legge, ad atti e regolamenti 
saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.  
La partecipazione alla vendita comporta la conoscenza di quanto riportato nella perizia, 
negli altri documenti allegati e nel presente avviso, e costituisce accettazione delle 
condizioni di vendita.  
Farà carico degli offerenti dimostrare la loro identità personale e i poteri di firma in caso 
di offerta per conto di società o ente.  
In relazione alla conformità urbanistica e all’abitabilità del bene, si rimanda alla perizia 
in atti, ribadendo che la vendita dell’immobile avviene nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova, anche in relazione alle norme di cui alla legge n. 47/1985, nonché al D.P.R. 
n. 380/2001. 
A esclusive cure e spese dell’acquirente saranno anche tutti gli oneri per la rimozione 
e/o lo smaltimento degli eventuali beni mobili, impianti, materiali e sostanze di 
qualsiasi tipo, e quant’altro fosse presente nei fabbricati e nei terreni oggetto della 
presente vendita al momento della consegna, la cui proprietà, salvo diversa 
comunicazione dei Curatori, passerà in ogni caso all’acquirente congiuntamente al 
complesso immobiliare. 
 
2 - SPESE ED ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali (Iva, registro, ipotecarie e catastali, bolli) e tutte le altre spese relative 
alla vendita (trascrizione in conservatoria del decreto di trasferimento, voltura catastale 
e compenso al tecnico incaricato per trascrizione, voltura e cancellazioni, bolli su copie 
autentiche ecc.) sono a carico dell’acquirente, fatta eccezione esclusivamente per le 
spese vive di cancellazione dei gravami e i relativi bolli che sono a carico della procedura 
fallimentare. 
La vendita di entrambi gli immobili è soggetta a IVA in misura proporzionale, per 
espressa opzione della parte cedente, con applicazione delle disposizioni e delle 
aliquote che saranno vigenti al momento del trasferimento, che avverrà a mezzo 
decreto di trasferimento del Giudice Delegato alla procedura. 
 
3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà 
depositare un’offerta di acquisto per il lotto, come meglio sopra individuato, per un 
importo non inferiore all’offerta minima indicata più avanti. 
La gara si svolgerà nella modalità telematica asincrona così come definita dall’art. 25 del 
DM 32/2015, che prevede che i rilanci possono essere formulati esclusivamente in 
modalità telematica in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea 
connessione del giudice o del referente della procedura. 
L’offerta di acquisto può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, previa 
registrazione al sito www.fallcoaste.it. 



E’ necessario quindi selezionare il bene di interesse, cliccare il bottone “Fai un’offerta” e 
compilare i campi richiesti. 
Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà 
contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it . 
La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali 
modifiche che verranno tempestivamente comunicate dai Curatori al termine 
dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara. 
L’offerta potrà contenere anche l’eventuale riserva di nomina di un terzo (artt. 571, 579 e 
583 c.p.c.). La dichiarazione di nomina dovrà redigersi in forma di scrittura privata 
autenticata e, oltre che dall’offerente, dovrà essere sottoscritta anche dal terzo per 
accettazione della nomina stessa, sia delle condizioni di vendita di cui infra. La riserva 
dovrà essere sciolta e fatta pervenire al Curatore dott. Stefano Andreani, all’indirizzo 
PEC studioandreani@legalmail.it, non oltre i tre giorni successivi all’aggiudicazione.  
Le previsioni relative al contenuto e agli allegati dell’offerta sono stabilite a pena 
d’invalidità della stessa e di esclusione dell’offerente dal successivo svolgimento della 
procedura competitiva. 
 
 
4 – TERMINI E MODALITA’ DI DEPOSITO DELL’OFFERTA E DI PAGAMENTO 
DELLA CAUZIONE 
L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno 
al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, tramite bonifico bancario sul conto corrente 
della procedura, aperto presso BCC Castiglione Messer Raimondo e Pianella (IBAN: IT 
38 G 08473 15302 0000 0003 3063). 
Tale importo sarà trattenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c..  
Il deposito dell’offerta dovrà avvenire entro almeno 5 giorni prima dell’inizio del lasso 
temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita cioè entro il 26/3/2021 
alle ore 12. 
Il bonifico, con causale “Fallimento n. 62/2007, lotto unico, versamento cauzione”, 
dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il 
termine fissato per la presentazione delle cauzioni (cioè il giorno 26/3/2021 alle ore 
12.00). 
Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrato 
l’accredito delle somme sul conto corrente indicato per il versamento delle cauzioni, 
l’offerta sarà considerata inammissibile. 
  
L’offerta deve contenere: 
- l’importo offerto per l’acquisto del bene; 
- copia della contabile di avvenuto pagamento della cauzione 
- se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice 
fiscale (ed eventualmente la partita Iva se l’offerta viene effettuata nell’ambito 
dell’esercizio di impresa o professione), il domicilio, lo stato civile, un recapito telefonico 
ed un indirizzo e-mail o PEC; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è 
minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del 
Giudice Tutelare; 
- se l’offerente è una società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita 
Iva, le generalità del legale rappresentante e l’indirizzo PEC; 
- l’indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà comunque essere 
superiore a 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 
 



All’offerta dovranno essere allegati, oltre alla copia della contabile di avvenuto 
pagamento della cauzione, come in precedenza indicato, i seguenti documenti: 
- se si tratta di persona fisica, fotocopia di documento di identità dell’offerente (e 
dell’eventuale coniuge in regime di comunione legale dei beni); 
-se l’offerente è una società, certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, copia del 
documento di identità di chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e 
parteciperà alla gara e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, 
copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri; 
- se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura 
rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore 
del presentatore. 
 
5 – APERTURA DELLE BUSTE ED EVENTUALE GARA FRA GLI OFFERENTI 
L’esame delle offerte sarà svolto il giorno 31/3/2021 tramite il portale www.fallcoaste.it .  
La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita avrà luogo esclusivamente 
tramite l’area riservata del sito www.fallcoaste.it, accedendo alla stessa con le 
credenziali personali e in base alle istruzioni ricevute al momento dell’abilitazione alla 
partecipazione. 
La gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle buste di offerte e il vaglio di 
ammissibilità di tutte le offerte ricevute. 
Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla 
partecipazione alla gara. 
Modalità di rilanci in modalità asincrona: - 
- la gara avrà la durata di 15 giorni, con inizio alle ore 12.01 del 31/3/2021, e terminerà 
alle ore 12.00 del 14/4/2021 
- il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di registrazione per la presentazione dell’offerta e con 
sms. 
- qualora vengano effettuate offerte negli ultimi trenta minuti prima del predetto 
termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di trenta minuti per 
dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a 
mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento. 
Entro il giorno successivo (con esclusione del sabato e dei giorni festivi) alla scadenza 
della gara, comprensiva degli eventuali prolungamenti, i curatori procederanno 
all’aggiudicazione, stilando apposito verbale. 
 
Nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento in fase di gara (dimostrando così la 
mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara), l’aggiudicazione avverrà sulla 
scorta degli elementi di seguito elencati (in ordine di priorità): 
- maggior importo del prezzo offerto; 
- a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione versata; 
- a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del 
prezzo; 
- a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito 
dell’offerta. 
Gli interessati all’acquisto possono chiedere ogni chiarimento e/o dettaglio del credito 
offerto in vendita direttamente ai Curatori, inviando una PEC all’indirizzo sopra 
riportato 
 
6 - TRASFERIMENTO DEL BENE 
L’aggiudicazione si deve comunque intendere provvisoria e non produrrà alcun effetto 
traslativo fino alla firma del decreto di trasferimento da parte del Giudice Delegato. 



Ai sensi dell’art. 107 co. 4° L.F., i Curatori possono sospendere la vendita ove, nelle more 
della stessa, ovvero fino alla firma del decreto di trasferimento, pervenga loro formale 
offerta irrevocabile d’acquisto (con contestuale deposito della cauzione del 20% nelle 
forme di cui sopra), migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento (10%) 
del prezzo di aggiudicazione.  
In tal caso si procederà a nuova gara, invitando gli interessati a competere sulla nuova 
offerta in aumento, con rilancio minimo come sopra descritto.  
Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla relativa gara, il bene verrà 
aggiudicato a favore del soggetto che ha depositato l’offerta contenente l’aumento non 
inferiore al 10%. 
Ai sensi dell’art. 108 co. 1 L.F., il Giudice Delegato ha il potere di sospendere o 
comunque impedire il perfezionamento della vendita. 
 
7 - VERSAMENTO SALDO PREZZO 
Il saldo prezzo dovrà essere versato nelle mani dei Curatori presso lo studio di uno di 
essi, a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a “Curatela Fallimento n. 
62/2007” entro il termine indicato nell’offerta, termine che comunque non potrà essere 
superiore 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione (termine non soggetto a 
sospensione feriale); se l’offerta non contiene l’indicazione del termine, il versamento 
dovrà in ogni caso essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di 
aggiudicazione. 
Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato il “fondo spese”, 
ovvero l’importo dovuto dall’acquirente per gli oneri fiscali e per le altre spese di vendita 
a suo carico che sarà comunicato dai Curatori.  
In caso di rifiuto o inadempimento dell’obbligo di versare quanto sopra, nel termine 
indicato di 90 giorni, da parte dell’aggiudicatario o del terzo dallo stesso nominato, 
l’aggiudicazione si intenderà revocata automaticamente e la cauzione a corredo 
dell’offerta sarà trattenuta dalla procedura a titolo di penale per l’inadempimento, salvo 
il risarcimento del maggior danno. In tale caso, i Curatori potranno, a loro insindacabile 
giudizio, indire un nuovo esperimento di vendita ovvero dar luogo all'aggiudicazione a 
favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato 
rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto. 
Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare di agevolazioni 
previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione o mediante apposita 
dichiarazione scritta contenente l’attestazione della sussistenza dei requisiti di legge, da 
comunicare ai Curatori nei cinque giorni successivi. 
Il versamento del saldo prezzo e del fondo spese potrà anche essere effettuato, sempre 
nei medesimi termini, a mezzo bonifico sul conto corrente della procedura, di cui qui 
sopra sono stati dati gli estremi identificatiti. 
Il decreto di trasferimento sarà emesso dal Giudice Delegato dopo il pagamento del 
saldo prezzo ed il versamento dell’importo comunicato dai Curatori quale fondo spese. 
 
8. FORO COMPETENTE 
La partecipazione alla vendita implica l’accettazione incondizionata di quanto contenuto 
nel presente avviso. 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente avviso di vendita corredato dal 
disciplinare di gara e dalle condizioni generali di vendita, alla sua interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia, nonché per ogni altra controversia comunque connessa 
al medesimo e/o alla presente procedura competitiva sarà competente in via esclusiva il 
foro di Teramo. 
 
9 - PER SAPERNE DI PIU’ 



Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà 

contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it . 
Maggiori informazioni sugli immobili possono essere fornite dal coadiutore della 
procedura geom. Gabriele Di Natale (tel. 0861/817037, e-mail info@studiodinatale.it) o 
dai Curatori fallimentari (dott. Stefano Andreani, tel. 379/2071858, e-mail 
info@studioandreani.it – avv. Federico Bianca, tel. 06/3721414, e-mail 
fedelex@icloud.com) o reperite sul Portale delle Vendite Pubbliche o sul sito 
www.studioandreani.it.  
Gli interessati possono, previo appuntamento, da prendere con il Coadiutore della 
procedura ai recapiti indicati qui sopra, visitare i beni posti in vendita. 
 

In Teramo, il giorno  
 

I Curatori Fallimentari 
 

Dott. Stefano Andreani 
 

Avv. Federico Bianca 
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