
Tribunale di VICENZA . 

Sezione Fallimenti 

FALLIMENTO n. 76/2017 REG. FALL. 

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Silvia SALTARELLI 

CURATORE FALLIMENTARE: Dott.ssa Monica AUDITORE 

********* 

AVVISO/REGOLAMENTO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO 

Il sottoscritto Curatore fallimentare Dott.ssa Monica AUDITORE con Studio in 
Vicenza (VI) via N. Paganini 30, nominato Curatore del fallimento n. 76/2017 Reg. 
Fall. del 21/08/2017 - Tribunale di Vicenza, 

PREMESSO 

- che con la sentenza n. 76/2017 Reg. Sent. il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il 
fallimento n. 76/2017 Reg. Fall., Giudice Delegato Dott.ssa Silvia SALTARELLI, 
Curatore fallimentare Dott.ssa Monica AUDITORE; 

- che con ordinanza -del 17/04/2019, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 104-ter 
legge fallimentare, il Giudice Delegato ha ordinato la vendita ai sensi dell'art. 107, 
comma 1, legge fallimentare del complesso azien~ale identificato come "LOTTO 
UNICO - COMPLESSO AZIENDALE", composto da un bene immobile e dei beni 
mobili strumentali, 

AVVISA 

che dal giorno 31 Maggio 2019 ore 16.00 al giorno 16 Luglio 2019 ore 16.00 si terrà 
la vendita all'asta sul portale www.gobid.it, del "LOTTO UNICO - COMPLESSO 
AZIENDALE", 
composto da un bene immobile e dei beni mobili strumentali - sotto descritto, 
alle condizioni e modalità di seguito indicate. 

FISSA 
quale prezzo base di vendita le somme stabilite per il lotto unico come di seguito 
indicato, oltre IVA se e ove dovuta, con offerte in aumento non inferiori a quanto 

indicato di seguito. · 



DESCRIZIONE DEL LOTTO POSTO IN VENDITA 
LOTTO UNICO: COMPLESSO AZIENDALE 

composto di un bene immobile e beni mobili strumentali. 

A. BENE IMMOBILE 

Diritto: Piena proprietà per 1/1 del capannone, oltre descritto, con la comproprietà 
per la quota di 1/2 dell 1area adibita a strada di accessò. 
Ubicazione: Comune di Duéville (VI) - frazione Povolaro, via Marosticana·n. 81/97, 
in zona produttiva commerciale. 
Descrizione: piena proprietà per 1/1 di capannone di circa 5.140 mq, adibito a 
confezionamento/magazzino/area carico scarico/celle frigorifere/stagionatura 
formaggi con palazzina uffici, servizi, spogliatoi, scala, centrale termica, archivio, 
locale ristoro, pensilina e corte scoperta esclusiva, area ingresso, parcheggio e 
verde, laboratorio, posto sul terreno di superficie complessiva di circa 10.700 mq 
catastali, con la comproprietà per la quota di Yi della strada di ingresso (di 454 mq 
catastali). 
Identificato al catasto : 
- proprietà per 1/1 
C.F. - COMUNE DI DUEVILLE - FOGLIO 11: 

- m.n. 237 sub 9, Via Marosticana n. 81/97, p. T, cat C6, cl. 1, mq. 200, Superficie 
Catastale Totale mq. 216, 
Rendita € 340,86; 

- m.n. 237 sub 11 (ex sub 10), Via Marosticana n. 81/97, p T-1, cat Dl, Rendita 
€ 24.171,54; . 

- m.n. 237 sub 8 - Via Marosticana n. 81/97, p T - bene non censibile (corte) comune 
ai sub 9 e 10; 

- m.n. 240, Via Marosticana n. 81/97, p. T, cat C3, cl . 2, cons. 418 mq, sup. totale 
441 mq, Rendita€ 669,23. 

C.T. - COMUNE DI DUEVILLE - FOGLIO 11: 
- m.n. 1364 ente urbano di are 19.96 (non censito al CF); 
- m.n. 1365 ente urbano di are 01.02 (non censito al CF); 
- proprietà per Yz 
C.T. - COMUNE DI DUEVILLE - FOGLIO 11: 
m.n. 235 di are 04.54 - seminativo R.D. € 4,08 - R.A. € 2,23. 
Confini: in senso NESO secondo la mappa C.T. Fg. 11 
l'intero terreno m.nn. 237 /8-9-11, 240, 1364, 1365, 235 confina con: m.nn . 220, 
1641, 610, 236, 1759, strada s. Marosticana, m.nn. 572, 612, 528, 1739, 1372, 
strada comunale. 
Disponibilità del bene: L'immobile è libero. 
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·Conformità catastale; nessuna difformità, essendo state regolarizzate le difformità 
evidenziate nella perizia agli atti a seguito della variazione catastale in data 

25/10/18, protocollo n. VI0113036, (che ha comportato la soppressione della 
particella n. 237 sub. 10 e la conseguente creazione del sub. 11)° e della variazione 

catastale in data 29/11/18, protocollo n. VI0125096 con la quale è stata 
regolarizzata la particella n. 240. 
Conformità urbanistico-edilizia: dal rapporto di valutazione dell'Arch. Scilla Zaltron, 
agli atti della procedura, risulta: "nessuna difformità rilevante, sussistono variazioni 
planimetriche e prospettiche non sostanziali tenuto conto della destinazione 
dell'immobile e delle disposizioni del DPR 380/01 smi. 
Abusi: nessuno. 
Sanabilità e costi: per la vendita non risulta necessario richiedere sanatorie. 
Eventuali costi di regolarizzazione per differenze si considerano compresi nella 
riduzione di pronto realizzo e assenza di garanzia per vizi." 
Prestazione energetica: 
- relativamente all'u.i. identificata dal m.n. 237 sub. 11, è agli atti Attestato di 

Prestazione Energetica (valido fino a 19.10.2028) dal quale si evince che è di classe 
· energetica E con Epgl, nren 55,28 kWh/mq. Anno; 
- relativamente all'u.i. identificata dal m.n. 240, è agli atti Attestato di Prestazione 

Energetica (valido fino a 23.05.2029) dal quale si evince che è di classe energetica 
G con Epgl, nren 256,52 kWh/mq. Anno. 

Certificato di Destinazione Urbanistica: dal Certificato di Destinazione Urbanistica 
rilasciato in data 18.09.2018, prot. n. 17576, risulta quanto segue: 
m.n. 235 - PARTE ZONA Dl/bc E PARTE PIANO DI RECUPERO; 
m.n. 237- PARTE ZONA Dl/bc CON EDIFICIO PRODUTIIVO SCHEDATO N. 31 E PARTE 
PIANO DI RECUPERO; 
1364 - ZONA Dl/bc; 
1365 - ZONA Dl/bc. 
VINCOLI E TUTELE (art. di riferimento delle NORME OPERATIVE DELLA VARIANTE N. 
3 P.1.): i m.n. 235, 237 (parzialmente), 1364 (parzialmente) e 1365 sono aree 
soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per la presenza di un 
corso d'acqua ad una distanza inferiore a n. 150 (art. 63). 
Vincoli ed oneri: dal rapporto di valutazione dell'Arch. Scilla Zaltron, agli atti della 
procedura, risulta: 
·"Servitù: 
1 - costituzione diritti reali a titolo oneroso con atto in data 13/7 /2010 notaio R. 

Monteroppi n. 3419 rep., trascritto a Vicenza il 3/8/10 ai nn. 17362/11351: la 
società XXX proprietaria dell'area censita al CF Fg: 11 m.n. 237 sub 9 concede a 
favore dei sig.ri XXX di ampliare e rialzare il proprio fabbricato al CF Fg. 11 m.n. 
528sub1-2-3-4 lungo i/lato sud e ovest ovvero lungo tutto il confine che delimita 
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la proprietà dei sig.ri XXX con la possibilità di eseguire dei fori per illuminazione 
(finestre) in deroga alla distanza inferiore a quella prevista dalle NTO del PRG del 
Comune di Dueville . 

.2 - nell'atto del 23/12/1993 notaio B. Bertuzzo n. 67501 rep., registrato a Vicenza il 
11/1/1994 al n. 186 pu., trascritto a Vicenza il 24/12/1993 ai nn. 15852/11307, 
la ditta XXX: 

- si impegna a mantenere esterna alla recinzione /a .porzione di' mappale indicata 
con linee trasversali verdi; 

- consente alla società XXX ad edificare sui m.nn. 1335-1336-616-615 sul confine 
con i m.nn. 1334-240 e 237 per una altezza massima di 10 m come previsto dal 
PRG - sul muro di confine potranno essere aperte vedute con h min dal piano 
piazzale di 2,50 m; 

- a carico dei m.nn. 1334-235 e 237 e a favore dei m.nn. 1335-1336-616-615 viene 
costituita servitù di acquedotto, gasdotto, fognat1:1re e sottoservizi in . genere 
con condotte sotterranee e relativi pozzetti lungo tutto il fronte nord del fondo 
servente e traversa/mente come indicato nella planimetria allegata a); · 

- autorizza XXX ad edificare sul m.n. 1336 una cabina elettrica anche in deroga 
alle distanze dai confini e dai fabbricati, cabina utilizzabile anche dalla ditta XXX 
la porzione di terreno indicata con linee trasversa/i a colore blu sulla planimetria 
che trovasi allegata all'atto sotto la lettera F è destinata a strada e parcheggi 
comuni al servizio dei m.nn.1335-1336-615-616 fg. 11 venduti alla società XXX e 
alla restante proprietà della venditrice, escluso il m.n. 237 sub 2 venduto a XXX." 

"Contratti incidenti sull'attitudine edificatoria: 
con atto di cessione di volume edificabile in data 4/7 /1994 notaio B. Bertuzzo n. 
69084 rep., la società XXX ha ceduto ad XXX il volume edificabile relativo ai metri 
quadrati 273 del terreno · Fg. 11 m.n. 1335 per permettere ad XXX di realizzare 
ulteriore superficie coperta sui terreni m.n. 1334 (ora m.nn. 1364-1365} e m.n. 237." 
Valore di stima: valore di pronto realizzo Euro 1.900.000,00 

A. BENI MOBILI 
Macchine, attrezzature, carrelli elevatori, arredi( elettronica d'ufficio .. 
Magazzino : bobine, ~uste, etichette, scatole, vaschette e vassoi. 

Valore complessivo in ottica di funzionamento (perizia di stima mobiliaré): 
Euro 512.782,89 (al netto dell'automezzo già venduto a parte). 
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Valore del LOTTO UNICO: COMPLESSO AZIENDALE 

A. Valore di pronto realizzo dei beni immobili: Euro 1.900.000,00 
(tenuto conto della riduzione del valore per pronto realizzo e assenza di garanzia 
per vizi ed eventuale regolarizzazione difformità); 

B. Valore in ottica di funzionamento dei beni mobili: Euro 512. 782,89 
(essendo che i beni vengono venduti in blocco mantenendo la loro funzionalità) 

Valore totale: 

Arrotondato a: 

Prezzo valutazione perizia 

Prezzo base d'asta 

Prezzo di riserva 

Nota: 

Euro: 2.412.783,00 
' 

Euro: 2.415.000,00 

Euro 2.415.000,00 

Euro 1.800.000,00 

Euro 2.415.000,00 

•il Prezzo base d'asta è determinato da n. 1 offerta irrevocabile di acquisto già 
pervenuta agli Organi della Procedura; 

•il Prezzo di riserva è il prezzo per il quale il Giudice Delegato ha già espresso 
l'autorizzazione alla vendita e consente quindi al Curatore Fallimentare di 
procedere all'aggiudicazione definitiva. 

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto. 

Rilancio minimo Euro 30.000,00 

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma 
dell'esperto: 

Architetto Scilla Zaltron (dicembre 2017) per la parte immobiliare, 
Ingegnere Massimo Selvatico (marzo 2018) per la parte mobiliare. 

Le perizie di stima dovranno essere consultate dall'offerente ed alle quali si fa 
espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e 
pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, salvi gli aggi~rnamenti relativi derivanti 
dall'aggiornamento catastale (particella n. 237 sub 11 e particella n. 240) o 
risultanti dagli attestati di prestazione energetica e dal certificato di destinazione 
urbanistica agli atti ai quali espressamente anche si rinvia con onere di 
consultazione a carico dell'offerente. 
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DETERMINA 
di seguito le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le principali 
condizioni di vendita. 

Modalità di partecipazione 
La vendita si svolgerà in via esclusiva tramite un'asta on-line sul portale 
www.gobid.it 
con l'ausilio di un soggetto specializzato (di seguito indicato "GOBID 
INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l."), 
secondo le condizioni contenute nel presente avviso/regolamento di vendita. 

1. Processo di registrazione 

Per partecipare alla vendita, il soggetto interessato (di seguito "utente") dovrà 
iscriversi al sito www.gobid.it, inserendo i propri dati personali, richiedere la 
registrazione all'asta, accettandone termini e condizioni. 

I dati inseriti dal soggetto interessato in fase di registrazione al sito ed alle aste 
saranno gli stessi ai quali eventualmente verrà attribuita l'aggiudicazione ed ai quali 
verrà intestato il complesso aziendale. 
Tutti i pagamenti richiesti, precedenti e successivi al!a vendita, dovranno essere 
effettuati dai soggetti registrati. · 

L'utente dovrà provvedere a versare il deposito cauzionale richiesto tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato alla Procedura fallimentare n. 76/2017 Reg. 
Fall., specificato nella pagina della registrazione . 

. L'utente è tenuto a specificare il numero di asta per la quale si è intenzionati a 
partecipare ed inviare contestualmente copia contabile del bonifico effettuato 
all'indirizzo gobid@pec.it 
La cauzione dovrà essere tassativamente accreditata nel conto della Procedura 
entro il giorno 15.07.2019 per essere abilitati alla partecipazione all'asta. 
Oltre all'accredito del deposito cauzionale, l'utente, per essere abilitato alla 
partecipazione all'asta dovrà fornire i seguenti documenti tramite upload nella 
sezione "i Miei Documenti" o tramite invio all'indirizzo gobid@pec.it 

6 



SE PERSONA FISICA: 
• Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto cui andrà 

intestato l'immobile (nòn sarà possibile intestare l'immobi le a soggetto diverso 
da quello che sottoscrive la registrazione, secondo la procedura descritta al punto 
1). 

• Copia del codice fiscale. 
• Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 

essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, con invio dell.a copia 
relativa del documento di identità (documento non vincolante ai fini 
dell'abilitazione ma richiesto in caso di aggiudicazione). 

SE SOCIETA' o ENTI: 
• Certificato della CC.I.A.A. aggiornato a non più di 7 giorni prima della data di 

registrazione all'asta dal quale risultino la costituzione della società, l'iscrizione 
della società al Registro Imprese e i poteri del soggetto che effettua l'offerta. 

• Copia di un documento di identità in corso di validità dell'amministratore o legale 
rappresentante. 

• Copia del codice fiscale dell'amministratore o legal'e rappresentante. 
• Eventuale traduzione debitamente legalizzata del certificato camerale, ove la 

società non fosse italiana. 

Ove previsto da condizioni specifiche saranno richiesti ulteriori documenti che si 
andranno ad integrare ai summenzionati. 

2. Offerta irrevocabile di acquisto 

2.1 Procedura di perfezionamento delle offerte a prezzo base d'asta 

Il combinato disposto dell'accredito del deposito cauzionale, della formalizzazione 
dell'iscrizione all'asta - con accettazione espressa delle condizioni di vendita 
contenute nel presente avviso/regolamento di vendita e specifiche pubblicate on 
·line su www.gobid.it-:-- e dell'invio da parte dell'utente di tutta la documentazione 
richiesta a supporto, così come specificato sopra, al punto 1, sarà considerato 
equivalente ad un'offerta irrevocabile di acquisto al prezzo fissato come base d'asta 
per ciascun esperimento di vendita e costituirà, esso stesso, un impegno vincolante 
di acquisto da parte dell'utente. 
Detta offerta verrà formalizzata sulla piattaforma direttamente dalla GOBID 
INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. mediante puntata on-line, per conto del 
primo utente che avrà portato a termine la procedura di perfezionamento sopra 
descritta . 
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_Ove vi siano più partecipanti che abbiano provveduto a formalizzare la propria 
offerta irrevocabile di ·acquisto, secondo le modalità sopra descritte, e nessuno degli 
offerenti effettui un rilancio sulla Piattaforma, risulterà migliore offerente e, quindi, 
aggiudicatario provvisorio, colui che, per primo, in ordine di tempo avrà provveduto 
ad espletare la procedura summenzionata. 
La GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. avrà cura di informare con 
qualsiasi modalità tutti gli offerenti del fatto che risultino o meno i migliori offerenti 
all'atto della formalizzazione dell'offerta irrevocabile di acquisto sopraccitata. 

2.2 Presentazione delle offerte per aumento del prezzo base 

Formulazione dei rilanci 

L'offerta, formalizzata per il primo offerente, potrà e.ssere superata da puntate di 
importo superiore, formulate da qualsiasi utente abilitato. 
L'utente che vorrà risultare migliore offerente (e quindi aggiudicatario provvisorio), 
dovrà aver formulato l'offerta più alta al termine dell'asta on line. 
_Chiaramente, ove vi siano più partecipanti che effettuino rilanci sull'offerta a prezzo 
base d'asta, anche l'utente riconosciuto come "primo offerente" potrà concorrere 
all'aggiudicazione dei lotti effettuando rilanci sul prezzo attuale. 
Per potersi aggiudicare il lotto unico in vendita, gli utenti saranno invitati ad 
aumentare il prezzo indicato in asta (e, quindi, ad effettuare almeno un rilancio) 
secondo le seguenti modalità: 

2.2.1 Offerta statica 

Per "offerta statica" si intende una puntata al prezzo pubblicato on line, più un 
rilancio minimo prefissato, 
pari ad Euro 30.000,00. 

2.3 Validità delle offerte 

In ogni caso, le offerte saranno ritenute valide solo se presentate nell'arco di tempo 
di svolgimento dell'asta. 
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2.3.1 Extra-time 

Se un'offerta vincente viene formulata nei 5 minuti precedenti alla chiusura 
dell'asta, il tempo utile per effettuare un'altra offerta verrà esteso di ulteriori 5 
·minuti dall'ultima puntata ricevuta. Così ad oltranza, per ogni offerta vincente 
pervenuta entro i 5 minuti di extra-time, fino alla conclusione del tempo utile. 
In caso di extra-time, dovranno trascorrere 5 minuti senza che nessuna offerta 
supplementare venga registrata dall'ultima puntata ri'cevuta, prima che l'asta possa 
dirsi definitivamente conclusa. 

2.4 Aggiudicazione dei lotti 

Al termine dell'asta, a seguito di una fase istruttoria, l'aggiudicazione sarà definitiva 
solo se l'offerta risulterà pari o superiore al valore del "Prezzo valutazione perizia" 
del complesso aziendale (= "Prezzo di riserva';). 
Nel caso il prezzo offerto risulti inferiore al "Prezzo valutazione perizia" (= "Prezzo 
di riserva"), il Giudice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione, 
laddove ritenga che il complesso aziendale possa essere aggiudicato ad un prezzo 
superiore con un nuovo esperimento di vendita. 

In caso di aggiudicazione, il prezzo di vendita dovrà essere versato per intero a 
·mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Procedura fallimentare n. 
76/2017 Reg. Fall. entro i termini stabiliti nelle condizioni di vendita contenute nel 
presente avviso/regolamento di vendita, a pena di decadenza e perdita definitiva 
della cauzione. · 
Non è ammessa la facoltà di pagamento rateale del prezzo. 
L'atto di vendita sarà stipulato mediante rogito notarile secondo le modalità stabilite 
dal Curatore fallimentare (descritte al punto 8) "Trasferimento di proprietà"). 
Le offerte presentate sono vincolanti e costituiscono un impegno formale di 
acquisto. 
Se l'aggiudicatario non verserà il corrispettivo nei termini stabiliti nelle condizioni di 
vendita contenute nel presente avviso/regolamento di vendita, o nel caso in cui 
l'aggiudicazione dovesse de.cadere, la vendita si intenderà automaticamente risolta 
e la cauzione sarà trattenuta, secondo le modalità stabilite al la sezione "Deposito 
cauzionale". 
In tal caso l'aggiudicazione verrà attribuita ad oltranza, in favore del successivo 
miglior offerente, che avrà provveduto a perfezionare la procedura descritta al 
punto 2.1 o ad effettuare un rilancio, sulla base di quanto illustrato al punto 2.2. 
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2.5 Altre disposizioni 

Ove previsto dalla legge, il" Curatore fallimentare, in qualità di responsabile della 
Procedura concorsuale, potrà avvalersi della facoltà .Prevista dall'art. 107, quarto 
comma, legge fallimentare, e sospendere la vendita in caso di ricezione di un'offerta 
irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento 
del prezzo offerto. 
In ogni caso, GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. si riserva il diritto di 
sospendere l'asta o l'aggiudicazione dei lotti in accordo con il Curatore fallimentare. 

3. Obblighi del Curatore fallimentare 

Il Curatore fallimentare .dichiara che eventuali iscrizioni relative a diritti di 
prelazione, trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi e di ogni altro 
vincolo gravante sui beni immobili immessi in vendita, saranno cancellati ai sensi 
dell'art. 108 legge fallimentare una volta eseguita la vendita e riscosso interamente 
il prezzo. 
Salvo diverse disposizioni presenti nelle condizioni di vendita contenute nel 
presente avviso/regolamento di vendita, ogni formalità per la cancellazione sarà 
espletata a cura e spese della Procedura fallimentare, previa disposizione del 
Giudice Delegato, nel più breve tempo possibile . 

4. Buyer's Premium 

Il compenso spettante alla GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. sarà 
esclusivamente a carico dell'acquirente ed indicato con la dicitura "Buyer's 
Premium". 
Esso sarà calcolato sull'importo di aggiudicazione del. Lotto Unico, ed è pari al 3,5% 
del prezzo di aggiudicazione. 

5. Oneri 

Gli oneri notarili, le imposte di legge e tutte le spese relative alla vendita, fiscali e 
non (compreso quanto riportato sopra, al punto 4 e le spese relative 
all'aggiornamento catastale, alla predisposizione degli Attestati di Prestazione 
Energetica (APE) e del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)) saranno a 
carico dell'acquirente. 
La comunicazione circa l'esatto ammontare degl.i oneri e la loro corretta 
specificazione sarà effettuata dal Curatore fallimentare e dal suo ausiliario alle 
operazioni sul trasferimento della proprietà che avverrà mediante rogito notarile da 

10 



stipularsi presso il Notaio designato dal Curatore fallimentare. 
Il Curatore fallimentare ed il suo ausiliario alle operazioni sul trasferimento della 
proprietà provvederanno in tal senso, tenendo conto della disciplina fiscale 
dell'operazione e delle eventuali agevolazioni di cui l'acquirente intenda avvalersi. 

Il Curatore fallimentare ed il suo ausiliario alle operazioni sul trasferimento della 
proprietà comunicheranno· se l'operazione è soggetta ad IVA o ad in:iposta di 
registro e preciseranno, sussistendone i presupposti, se la Procedura fallimentare 
intenda avvalersi del "Reverse-Charge". 

Al termine della vendita, il Curatore fallimentare ed il suo ausiliario alle operazioni 
sul trasferimento della proprietà provvederanno, infine, a richiedere 
all'aggiudicatario se intenda avvalersi di eventuali benefici fiscali e ad informare il 
·curatore fallimentare ed il suo ausiliario alle operazioni sul trasferimento della 
proprietà di conseguenza, affinché possano provvedere a calcolare l'importo esatto 
che l'acquirente sarà tenuto a pagare in termini di imposte. . 
L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento de'lle spese entro e non oltre i 
termini indicati nelle condizioni di vendita contenute nel presente 
avviso/regolamento di vendita. 

6. Deposito cauzionale 

La partecipazione all'asta è vincolata al versamento di un deposito cauzionale 
obbligatorio, pari al 10% del prezzo offerto, definito nelle condizioni di .vendita 
contenute nel presente avviso/regolamento di vendita. 
Prima di essere abilitati alla partecipazione all'asta, i partecipanti dovranno versare 
l'importo sopra stabilito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 
Procedura fallimentare n. 76/2017 Reg. Fall. 
Il versamento dovrà avvenire entro i termini stabiliti nelle condizioni di vendita 
contenute nel presente avviso/regolamento di vendita. 
·La cauzione dovrà essere tassativamente accreditata nel conto della procedura 
entro il giorno 15.07.2019 per essere abilitati alla partecipazione all'asta. 
È consigliato effettuare il pagamento tramite bonifico bancario tipo BIR (bonifico 
importo rilevante) . 
Se i partecipanti all'asta non si aggiudicheranno il lotto unico, la cauzione verrà 
restituita entro 60 giorni dall'aggiudicazione, senza interessi. 
In caso di aggiudicazione del lotto unico, il deposito cauzionale sarà decurtato 
dall'importo totale dovuto dall'acquirente dopo che l'offerente avrà provveduto a 
perfezionare l'acquisto entro i termini stabiliti nelle condizioni di vendita contenute 
nel presente avviso/regolamento di vendita. 
Se, in caso di aggiudicazione, dopo aver versato la cauzione, l'offerente non 
perfezionerà l'acquisto entro i termini stabiliti nelle condizioni di vendita c_ontenute 
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nel presente avviso/regolamento di vendita, i~ qualità sia di prezzo di 
aggiudicazione che di Buyer's Premium ed eventuali oneri aggiuntivi, la vendita si 
intenderà automaticamente risolta e la cauzione verrà trattenuta dalla Procedura 
fallimentare a titolo di penale risarcitoria. 

7. Pagamenti 

L'aggiudicatario provvisorio del complesso aziendale "Lotto unico" è tenuto a 
rispettare le condizioni specifiche dell'asta. I termini" per il pagamento del lotto 
unico aggiudicato non potrànno superare i 60 gg. 
In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla 
aggiudicazione. 
Non si applica la sospensione feriale dei termini. 
Non è ammessa la facoltà di pagamento rateale. 
Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul 
trasferimento, agevofazioni, ecc.) saranno fornite dal Curatore fallimentare e dal 
suo ausiliario alle operazioni sul trasferimento della proprietà. 
Il pagamento del Buyer's Premium dovuto è fissato i~ 10 giorni dall'aggiudicazione 
provvisoria. 
Tutti i pagamenti dovranrio essere effettuati per intero esclusivamente tramite 
bonifico bancario entro i termini stabiliti nelle condizioni di vendita contenute nel 
presente avviso/regolamento di vendita. 
Gli estre:ni verranno specificati alla ricezione da parte dell'utente della conferma di 
aggiudicazione provvisoria. 
Nell'eventualità che il pagamento degli importi dovuti non venga perfezionato 
entro i termini stabiliti, in accordo con il Curatore· fallimentare, la vendita si 
intenderà automaticamente risolta e il deposito cauzionale sarà trattenuto dalla 
Procedura fallimentare a titolo di penale risarcitoria,. con conseguente decadenza 
dell'aggiudicazione. 

8. Trasferimento di proprietà 

Il trasferimento della proprietà avverrà mediante rogito notarile da stipularsi, 
presso il Notaio designato dal Curatore fallimentare, solo dopo l'integrale 
pagamento del prezzo di aggiudicazione e delle spes,e (comprese le spese relative 
all'aggiornamento catastale, alla predisposizione degli Attestati di Prestazione 
Energetica (APE) e del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), ammontanti 
complessivamente ad euro 2.559,00, oltre IVA, se e in quanto dovuta. 
Le iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili oggetto di cessione saranno oggetto di 
ordine di cancellazione da parte del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 legge 
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fallimentare, così come indicato al punto 3) . 
·oecorsi i termini per i pagamenti stabiliti nelle condizioni di vendita contenute nel 
presente avviso/regolamento di vendita, in caso di mancato perfezionamento del 
trasferimento di proprietà, la vendita si intenderà automatiçamente risolta e 
l'importo versato dall'aggiudicatario a titolo di Buyer's Premium sarà trattenuto dal 
Curatore fallimentare a titolo di penale risarcitoria. 
L'importo versato dall'aggiudicatario a titolo di deposito cauzionale sarà, invece, 
trattenuto secondo le norme previste nella sezione Deposito Cauzionale. 

9. Condizioni generali della vendita 

La vendita dei ben i immobili si intende forzata (Art. 29'19 e.e.). 
Essa è disposta per i beni visti e piaciuti nello stato di fatto e di dirittq in cui si 
trovano. 
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa . 
Essa non può essere impugnata per causa di danni. (Art. 2922 e.e.). 
È esclusa qualsiasi responsabilità a carico della GOBID INTERNATIONAL AUCTION 
GROUP S.r.l. riguardo l'esistenza di diritti di terzi su beni oggetto della vendita (Art. 
·2920 e.e.). 
La vendita dei beni immobili avviene nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si 
trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ,ed azioni, servitù 
attive e passive. · 
La vendita è a corpo e non a misura, e senza alcuna garanzia per vizi o altra 
mancanza. 
ABUSI, VIOLAZIONI, GRAVAMI, CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI. 
Per ulteriori informazioni relative ad eventuali abusi, violazioni, gravami o 
mancanze di conformità rispetto alle normative vigenti dei lotti in vendita, si 
rimanda alla perizia allegata. 
li lotto unico viene venduto visto e piaciuto nello stato in cui si trova. 
La visione del lotto unico in asta è fortemente raccomandata, GOBID 
INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. o il Curatore fallimentare declinano ogni 
responsabilità per eventuali errori, omissioni ed imprecisioni nelle foto, nelle 
descrizioni ed in ogni altro dettaglio indicati in asta o negli annunci, per questo 
motivo la visione del lotto unico è fortemente raccomandata in modo da verificare 
la reale condizione dei beni in asta. 
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10. Garanzie 

Nessuna garanzia è data da GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. o dal 
Curatore fallimentare. 
_L'acquirente accettando le presenti condizioni manleva GOBID INTERNATIONAL 
AUCTION GROUP S.r.l: ed il Curatore fallimentare da ogni garanzia o pretesa di terzi. 
In caso di insorgenza di eventuali contenziosi relativi all'interpretazione delle 

disposizioni contenute nelle condizioni di vendita del ,presente avviso/regolamento 
di vendita e riportate sulla piattaforma, eventualmente tradotte in altre lingue, farà 
fede la versione italiana del testo. 
GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. non è responsabile della mancata o 
parziale corrispondenza delle descrizioni del lotto unico presenti in asta o negli 
annunci pubblicati sulla piattaforma. 
Per tutto quanto non previsto nelle condizioni di vendita contenute nel presente 
avviso/regolamento di vendita o riportate sulla piattaforma, varranno le previsioni 
contenute nelle Condizioni. di utilizzo del sito internet www.gobid.it 
L'utente registrato è consa.pevole delle possibili problematiche sia oggettive che 
soggettive derivanti dall'utilizzo di un'asta on-line o annuncio on-line svolti 
attraverso internet per le quali GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. non 
potrà essere ritenuta responsabile . 
GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. . non risponde per danno o 
_responsabilità diretti e/o indiretti salvo dolo o colpa grave della stessa. 
In modo assoluto GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. non risponde di: 
azioni dirette dell'utente che possono arrecare danno o malfunzionamento al 
sistema, indisponibilità di visualizzazione e/o di utilizi;o di www.gobid.it, uso illecito 
di www.gobid .it, qualsiasi evento successivo alla conclusione dell'asta. 

PUBBLICITÀ 
1) Inserimento dell'avviso/regolamento di vendita, unitamente alle perizie di stima, 

sul "Portale delle Vendite Pubbliche" del Ministero della Giustizia. 
2) Inserimento dell'avviso/regolamento di vendita, unitamente alle perizie di stima, J. o 

su rete Internet all'indirizzo www.tribunale.vicenza.it, www.astalegale.net, ~ 
www.aste.it, www.aste .com. · ~ 

3) Inserimento dell'avviso/regolamento di vendita, unitamente alle perizie di stima, 
su rete Internet all'indirizzo www.gobid.it e www.gorealbid.it o altre piattaforme ~ 

online collegate a GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. t":J 

4) Pubblicazione dell'annuncio di natura essenzialmente commerciale, contenente ~ 
i dati che possono interessare il pubblico, sui quotidiani: "Il Giornale di Vicenza"; ~ 
"Corriere del Veneto"; Rivista "Newspaper Aste". 
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·5) Promozione mirata e multicanale della vendita attraverso il ricorso di 
strumenti/canali ulteriori. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

I documenti e le informazioni utili e necessarie a coloro che intendono formulare 

l'offerta sono reperibili: 

• nella Data Room Virtuale istituita dalla GOBID INTERNATIONAL AUCTION 

GROUP S.r.l., sul portale http://www.gobid. it , alla quale sarà consentito 

l'accesso agli interessati mediante rilascio, da parte di Gobid, di user-id e 

password. 

• nella Data Room Virtuale istituita dal Curatore fallimentare su.I sito del 

Portale dei Fallimenti del Tribunale di Vicenza, all'indirizzo 

http://www.fallimentivicenza.com, alla quale sarà consentito l'accesso agli 

interessati mediante rilascio, da parte del Curatore fallimentare, di user-id 

e password; 

.·L'accesso alle informazioni e ai documenti custoditi in entrambe le Data Room 

Virtuali e a ogni altro dato necessario per la formulazione dell'offerta sarà 

consentito esclusivamente previa ricezione di idoneo. impegno alfa riservatezza. 

Il Custode dell'immobile è. il Curatore fallimentare, Dott.ssa Monica Auditore, 

con Studio in Vicenza (VI), via Paganini n. 30 

Tel./fax: +39.0444.565778; E-mail: monica.auditore@gmail.com; 

PEC: f76.2017vicenza@pecfallimenti.it 

Per prenotazione visite al complesso aziendale e maggiori dettagli: 

Tel. +39.0737.782080; 

E-MAIL: info@gobid .it 

Tel. +39.0444.565778; 

PEC: f76.2017vicenza@pecfallimenti.it 

Vicenza, li 29/05/2019 
Il Curatore fallimentare · 

IL 
(Dott.ssa 


