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TRIBUNALE DT SPOLETO
UFFICIO ESBCUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA DELEGATA CON MODALITA' STNCRONA MISTA
ex art. 22 D.M. n. 3212015

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILTARB N. 120/2013 R.G.ES.
?k ?t ,r

Il sottoscritto Avv. Roberto Calai, professionista delegato al compimento delle

operazioni di vendita at sensi dell'art. 591 bis c.p.c., giuste ordinanze a firma del

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Spoleto, Dott. Simone

Salcerini emesse rispettivamente il 2llOl12016, il 510512016, il 2611012016, il

221 121201 6, il 091 l1 12017 ed tl 20109 12018,

AVVISA
che il giorno 19 giugno 2019, alle ore 15,30, presso la sala delle aste telematiche

di spoleto, sita in spoleto (PG), via YXV Aprile n.52, si terrà la

VBNDITA SENZA INCANTO

dei seguenti beni immobili, aon gara in caso di piu offerenti ai sensi dell'art.573

c.p.c.:

LOTTO 1(exlotti 1e2)
Dirittt di piena proprietà per la quota di 1/1 su:

- appartamento sito in Spoleto, Loc. Casette di Uncinano n. L12, costituente

una porzione di edificio di civile abitazione, posto al piano primo di mq.l13,11,

con locali accessori destinati a cucina rustica e ripostiglio al piano terra di mq.

46154, garage di mq. 65164 e cantina al piano seminterrato. L'appartamento al

piano primo è composto da cucina, retro-cucina, disimpegno, pranzo, due camere da

letto, un bagno e un ripostiglio, oltre ad un portico esterno di mq. 30 ed un balcone'

Al piano terra è ubicata una cucina rustica con pareti intonacate e tinteggiate,

pavimento in ceramica ed un ripostiglio, privo di finiture. In un corpo adiacente

l'edificio principale, al piano seminteffato, è esistente un garage ed una cantina con

struttura in conglomerato cem( rtizio arrnato, pavimentazione in cemento lisciato al

quarzo e infissi in metallo. L'a.:cesso a tali locali è garantito da una rampa esteffìa'

Sempre in un colpo di fabbrica separato è individuato un accessorio con



clestinazione magazzino, diviso in piccoli locali, con strutture in muratura, privo di

tìr-riture. Fabbricati censiti al N. C. E. U. del Comune di Spoleto al Foglio lt7,

particella 211, sub. 11, Categ. N2, classe 4, cons. vani 7, rend. cat. € 723104,

particella 247, sub.5, Categ. C/6, classe 4, cons. mq. 80, rend. cat. € 169140,

particella 247,sub.4rCateg.Cl2rclasse 2, cons. mq. 16, rend. cat. € 24179.La

cofte degli edifici di cui sopra, è distinta al foglio n. lt7 particella 247,

subalterno 6. La struttura dell'edificio è in muratura ordinaria, le finiture interne

sono con pavimenti in ceramica, infissi in legno, f impianto di riscaldamento ed

elettrico non sono conformi alle normative vigenti e privi di certificati di

conformità.

- terreni agricoli, ubicati in Spoleto, Loc. Casette di Uncinano, della superficie

rotale di ha 0.80.20, di cui ha 0.22.07 uliveto e vigneto ed ha 0.58.13 seminativi,

dislocati nel territorio in due corpi, al N.C.T. del Comune di Spoleto Foglio 99,

particelle nn.216 (qualità seminativo, uliveto e vigneto, super. ha 0.11.60, red.

clom. € 3,85, red. agr. C3,41),215 (qualitàuliveto e seminativo, super. ha 0.11.80,

red. dom. C 4,28, red. agr. €4,53),286 (qualità semin. arb., super' ha 0.16.90, red'

dom. € 6,56, red. agr. € 7,42) e 285 (qualità semin. arb., super. ha 0.12.10, red. dom.

€ 4,70, red. agr. € 5,31) e al Foglio ll7, particella n. 63 (qualità semin. arb. e

uliveto, super. ha 0.27.80, red. dom. e I2,15, red. agr. 9,19). Le colture esistenti

sono prevalentemente uliveto e vigneto per i terreni individuati al foglio n. ll7 e

uliveto con seminativo il corpo dei terreni insistenti sul foglio n. 99'

Curafieristiche teryeni; I1 lotto è costituito da terreni omogenei sia come

caratteristiche organolettiche, sia come colture esistenti, oltre ad essere ubicati nella

stessa località, anche se costituiscono due corpi distinti a causa della diversa

intestazione giuridica della proprietà.



Situuzione urbanistico eelilizio e cutastale dell'edificio: L'edificio principale dove

è ubicato l'appartamento e alcuni locali accessori è stato edificato con licenza

edilizia del 30/1 2l1966 e per 1o stesso è stata rilasciato il certificato di agibilità in

clara 1 Bl03l1974.In data 6106llgg7 con Concessione Edllizia in sanatoria n. 5582,

ai sensi del Capo IV dellaLegge 47185, sono stati sanati gli abusi consistenti nella

costruzione di accessori a ampliamento del fabbricato. In data 2910511998, con

Concessione Edilizian. 14754 è stata autorizzata la costruzione di garages interrati,

a servizio dell'abitazione.In data 8lOBl2O02, con concessione Edilizia n. 7500, sono

srati autorizzati lavori in variante alla C.E. n. 1,4754 del 2910511998. Dall'analisi

ef'fettuata sulla documentazione in possesso è emersa una difformità nella

realizzazione del garage interrato, consistente nella mancata realizzazione del

terrapieno tra il magazzino e la cantina-garage. Senza il predetto ter:rapieno, quindi

allo stato attuale, non è possibile ottenere la sanatoria dello stato di fatto. In ogni

caso si'rimanda, alla relazione di stima, a firma del Geom. Massimiliano Galli che

deve essere consultata dall'offerente ed alla quale si fa espressarnente rinvio anche

per tutto cio che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo

gravanti sui beni, consultabile sui siti internet: www.sispo.it, www'ivgumbria.com,

r,vww.astagiudiziaria.com, www.tribunalespoleto.it, https://pvp.giustizi a.itlpvpl,

www.vemitalia.it, www.fallcoaste.it.

Stuto cli munutenzione dell'edificio: f immobile si presenta in norrnali condizioni

cli uso e manutenzione, sono presenti alcune lievi lesioni di scarso rilievo che

interessano le mura, causate dai recenti eventi sismici; così come rilevato dal

Custode Giudiziario lo scorso 51061201,7.

Stcrto di possesso elell'eclificio: il bene risulta in possesso dell'esecutato.



Custocle giuctiziario tlell'immobile: Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia (tel.:

07 5 5913 525, e-mail: ivg@,ivgperugia.it).

Vulore tlel lotto do relazione di stima (ex lotto 1* ex lotto 2): € 177.800'00 - euro

" c e n to s e ttu nt as ette miluo tto c e nto/O 0 "
PKEZZO BASE DEL LOTTO (ULTERIORMENTE RIBASSATO): €

I 02.000,00 - euro'ocentoduemila/00".

Offerta minima (75% det prezzo base): € 76.500,00 euro

'6setta ntaseimilacinquecentomila/00".
Rilancio minimo: € 1.000,00 - euro "mille/00".
Deposito per cauzione: non inferiore al l0o/o del prezzo offerto.

LOTTO 2 (ex lotto 3)

Diritto di piena proprietà su locale, al piano primo, costituente una porzione di

eclificio, parte commerciale mq. 50100 e parte artigianale di mq. 110,84 con

7;on2- lavorazione, deposito e servizi, sito in Spoleto, Località S. Chiodo, zonaP.

I. P., avente accesso daspazi condominiali. Immobile censito nel N. C. E. U. del

Comune di Spoleto, al Foglio I47, particella 332, sub. 13, Categ. Cl3, classe 2,

cons. mq. 159, rend. cat. € 410,58. L'edificio principale dove è ubicato il locale è

con struttura prefabbricata in conglomerato cementizio preoompresso, tamponatura

con pannelli granagliati, sempre dello stesso materiale, gli infissi sono in alluminio

e vetro, [e pareti intonacate e tinteggiate. La destinazione urbanistica è parte

copmerciale e parte artigianale. In quest'ultima porzione, è ubicato un laboratorio,

un bagno, un antibagno ed vna z;ona ufficio. Gli impianti esistenti sono tutti

efficienti, funzionanti e in regola con tutte le normative vigenti.

Situazione urbanistico ecliliziu e catastale dell'immobile: in data 3010512007 è

stata attes tata l'abitabilità delf intero ttabile e ne è emersa la regolarità urbanistica.

Si precisa che la planimetria dei locali presenta due pareti di separazione che non

sono indicate nel pernesso di costruire. Tali pareti sono amovibili, non alterano la

consistenza dell'unità immobiliare ne la destinazione, pertanto non incidono sulla



regolarità della stessa. In ogni caso si rimanda, alla relazione di stima, a firma del

Geom. Massimiliano Galli che deve essere consultata dall'offerente ed alla quale si

tà espressamente rinvio anche per tutto ciò che concerne 1'esistenza di eventuali

oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, consultabile sui siti internet:

www.sispo.it, www.ivgumbria.com, www. astagiudiziaria. com,

www.tribunalespoleto.it, https://pvp.giustizia.itlpvpl,

rvww.fallcoaste.it.

Sruto di monutenzione dell'immobile: f immobile si presenta in normali condizioni

di uso e manutenzione ed è utilizzato dall'esecutato come deposito e rimessa

attrezzi, come rilevato dal Custode Giudiziario 1o scorso 131091201,7.

Stttto cli possesso clell'immobile: il bene risulta in possesso dell'esecutato.

Custocle giucliziurio clell'immobile: Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia (tel.:

Ol 55913 525, e-mail: ivg@ivgperugia.it).

Volore del lotto da relazione di stima: € 103.800,00 euro

" c e nt o I r e m i luo tto c e nto/0 0 ".

|>]REZZO BASE DEL LOTTO (ULTERIORMENTE RIBASSATO): e

59.500,00 - euro ttcinquantanovemilacinquecento/O0"'

offerta minima (75% del prezzo base): € 44.625,00 euro

"q u a ra ntaq uattromilaseicentoventicinque/00"'

lìilancio minimo: € 1.000,00 - euro "mille/O0".
Deposito per cauzione: non inferiore al l0o/o del prezzo offerto'

Gli immobili saranno posti in vendita, senza incanto, ai sensi dell'art. 570 e ss'

c.p.c.

ALLE SEGUENTT CONDIZIONI

l) alla vendita può parlecipare chiunque eccetto il debitore esecutato;

2) si precisa che se l'offerta è pari o superiote al ptezzo base del lotto, come sopra

ir-rdicato, la stessa sarà senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al

prezzo base stabilito nell'avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto,

l,aggiudic azione non sarà automatica. In tal caso, il Giudice può far luogo alla

ver-rdita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire Ùn prezzo

www.vemitalia.it,



superiore con una nuova vendita, giusto il disposto dell'art.572,III. comma, c.p.c.

e non siano state presentate istanze di assegnazione ex art.588 c.p.c..

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.57l c.p.c., 161 ter Disp.Att. c.p.c.

nonché degli arlt. 12,13 e 22 D.M. n. 321201,5, l'offerta di acquisto potrà essere

presentata in forma ordinaria o con modalità telematiche, in nessun caso sarà

possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che avrà sottoscritto

l'offerta.
A\ SE L'OIIFERENTE SCEGLIE DI PARTECIPARE CON LA FORMA

ORDINARIA
L'offerta di acquisto, dovrà essere presentata in busta chiusa (non è ammessa la

trasmissione dell'offerta a mezzo fax, posta elettronica o pec) entro le ore 12,00 del

giorno precedente la data della vendita, presso 1o studio del sottoscritto

professionista delegato, sito in Spoleto, Via Monterone n. 132 (tel. 074344288).

Sulla busta dovrà essere annotato il nome, previa identificazione, di chi

materialmente prowederà al deposito, che può anche essere persona diversa

clall'offerente, il nome del professionista delegato, la data e l'ora del deposito

nonché la data della vendita.

r\ll'interno deila busta dovrà essere inserita:

a) l'offerta (ossia una dichiarazione scritta con la quale la parte interessata

manifesta l'intenzione di voler acquistare il bene posto in vendita) in regola

con l'imposta di bollo di € 16,00 e sottoscritta dall'offerente, dovrà

contenere:

o per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il

codice fiscale, la residenza o il domicilio, 1o stato civile e, se coniugato, il

regime patrimoniale, l'eventuale richiesta di godere di benefici fiscali previsti

dalla legge, es. per 1'acquisto della prima casa ed il recapito telefonico del

soggetto al quale andrà intestato f immobile.

o per le persone giuridiche: la denominazione o la ragione sociale, la sede, la

partita I.V.A., il codice fiscale, il numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese, le generalità del legale rappresentante, il recapito telefonico e

l'indirrzzo di posta elettronica certificata .

Nel caso di piu soggetti, potrà essere presentata un'unica offerta, purché

completa dei dati di tutti gli offerenti; se 1'offerente è coniugato in regime di

comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti



dati del coniuge e dovrà essere allegata anche una fotocopia di un documento

d'identità, in corso di validità, di quest'ultimo; per escludere invece il bene

aggiudicato dalla comunione dei beni, il coniuge dovrà partecipare

all'udienza fissata per l'esame delle offerte per rendere la dichiarazione di cui

all'ar1. 179 c.c.; se l'offerente è un minore e/o interdetto e/o inabilitato,

l'offerla andrà sottoscritta da chi ne esercita la potestà o la tutela e andrà

allegata copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione

all'acquisto; se 1'offerente agisce quale legale rappresentante di altro

soggetto, dovrà essere allegato cerlificato aggiornato (rilasciato da non piu di

l0 giorni) del registro delle imprese, da cui risultino la costituzione della

società ed i poteri conferiti all'offerente;

in ogni caso l'offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel

Comune di Spoleto, in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno

eseguite presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di

Spoleto;

i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta unitamente al

numero della procedura:

f indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un

euarlo al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, a pena di

esclusione per inefficacia dell'offerta, f indicazione delle modalità e del

termine del pagamento, che non potrà essere superiore a 120 giorni

dall'aggiudicazione, salva la richiesta di pagamento rateale che potrà essere

eventualmente concesso dal Giudice dell'Esecuzione per giustificati motivi;

l'espressa drchrarazione di aver preso visione della petizia di stima e del

presente avviso;

1'espressa d\chiarazione di accettazione di tutti gli immobili, accessori e

perlinenze nonché di tutti gli impianti, nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano, ancorché non conformi, con espressa accettazione dall'esclusione da

ogni gara nzia anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in

materia;

l'ind\cazione di ogni altro elemento che possa essere utile al professionista

delegato alla valut azione stessa dell'offerta come, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo, eventuali garanzie che l'offerente voglia offrire per il

pagamento del residuo Prezzo.



b) una copia di valido documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente,

nel caso di cittadino extracomunitario anche una copia del permesso di

soggiorno in corso di validità nonché un assegno circolare non trasferibile

intestato a "Procedura esecutiva immobiliare n. 120/2013 Tribunale di

Spoleto", per un imporlo non inferiore al l0oA del prezzo offerto, a titolo di

cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto e/o ripensamento dell' acquisto

o restituito in ipotesi di mancata aggiudicazione.

II\ SE L'OFFERENTE SCEGLIE DI PARTECIPARE COIV MODALITA'

TELEMATICHE si deve collegare al sito https://ivgumbria.fallcoaste.it, previa

registrazione attraverso 1a funzione "Login/Registrazione" e deve presentare

l'offefta d'acquisto entro le ore 12100 det giorno precedente la data della

vendita.

Come partecipare

Per parlecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente

ed obbligatoriamente registrarsi al portale https://ivgumbria.fallcoaste.it

procedendo come descritto alf interno del portale.

Ir-r parlicolare il soggetto interessato deve cliccare sulla voce "Login/Registrazione"

presente sulla barradi navigazione in alto a destra, compilare tutti i campi presenti

nella videata di registrazione.

Una volta registrato l'utente potrà accedere al porlale inserendo username e

password negli appositi campi e sarà responsabile dei propri codici di accesso

( ursername e password) che non potrà cedere o divulgare a terzi in quanto attraverso

tali codici avverrà la sua identificazione nel sistema.

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dal Gestore della vendita

all,indirizzo e-mail comunicato al momento della registrazione e nell'area messaggi

personale disponibile sul porlale. I riferimenti inseriti in fase di registrazione al

portale da parle dei soggetto interessato (o successivamente modificati dallo stesso)

verranno utilizzatiper f invio di tutte le comuntcazioni inerenti la procedura.

E onere del soggetto registrato aggiornare tempestivamente nel proprio profilo

qualsiasi variazione delf indittzzo e-mail.

Ilredisposizione ed invio dell'offerta



Ai fini della partecipazione alla gara,l'interessato che ha intenzione di presentare

l'offefta in via telematica, dovrà far pervenire, alf interno del portale

https://iveumbria.fallcoaste.it (seguendo le indicazioni ivi riportate), a pena di

esclusione, la seguente documentazione:

a) offefta d'asta, in regola con f imposta di bollo di € 16,00 e sottoscritta

dall'offerente che dovrà contenere:

. per la persona fisica: il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il

codice fiscale, la residenza o 1l domicilio, 1o stato civile e, se coniugato, il

regime patrimoniale, 1'eventuale richiesta di godere di benefici fiscali previsti

dalla legge, es. per l'acquisto della prima casa ed il recapito telefonico del

soggetto al quale andrà intestato f immobile.

. per le persona giuridica: la denominazione o la ragione sociale, la sede, la

partita l.V.A., il codice fiscale, il numero di iscrizione nel Registro delle

lmprese, le generalità del legale rappresentante, il recapito telefonico e

1'rndirizzo di posta elettronica certificata.

Nel caso di piu soggetti, potrà essere presentata un'unica offerta, purché

completa dei dati di tutti gli offerenti; se 1'offerente è coniugato in regime di

'co1-runione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti

dati del coniuge e dovrà essere allegata anche una fotocopia di un documento

d'identità, in corso di validità, di quest'ultimo, per escludere invece il bene

aggiudicato dalla comunione dei beni, il coniuge dovrà partecipare

all,udienza fissata per 1'esame delle offerte per rendere la dichiarazione di cui

all,aft. 179 c.c.; se l'offerente è un minore elo interdetto e/o inabilitato,

l,offerla andrà sottoscritta da chi ne esercita la potestà o la tutela e andrà

allegata copia autentica del provvedimento giudiziale di autorrzzazione

all'acquisto; se 1'offerente agisce quale legale rappresentante di altro

soggetto, dovrà essere allegato certificato aggiornato (rilasciato da non piu di

10 giorni) del registro delle imprese, da cui risultino la costituzione della

società ed i poteri conferiti all'offerente;

o in ogni caso l'offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere

domicilio nel Comune di Spoleto, in mancanza, le notificaziom e

comunicazioni saranno eseguite presso la Cancelleria delle Esecuzioni

Immobiliari del Tribunale di Spoleto;



o i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta unitamente

al numero della procedura;

o l'indicazione delprezzo offefto, che non potrà essere inferiore di oltre

un quarto al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, a pena

di esclusione per inefficacia dell'offerta, f indicazione delle modalità e

del termine per il pagamento, che non potrà essere superiore a 120

giorni dall'aggiudicazione, salva la richiesta di pagamento rateale che

potrà essere eventualmente concesso dal Giudice dell'Esecuzione per

giustificati motivi;
o 1'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e

del presente avviso;

. l'espressa dichiarazione di accettazione di tutti gli immobili, accessori

e pertinenze nonché di tutti gli impianti nello stato di fatto e di diritto

in cui si trovano, ancorché non conformi, con espressa accettazione

dall'esclusione da ogni garanzia anche ai sensi e per gli effetti della

vigente normativa in materia;

o l'indic azione di ogni altro elemento che possa essere utile al

professionista delegato alla valutazione stessa dell'offerta come, a

' titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali gatanzie che

l'offerente voglia offrire per il pagamento del residuo prezzo;

b) copia della contabile del versamento della cauzione eseguito mediante

bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato nella scheda di

vendita del bene (vedi anche " versamento della cauzione");

c) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice

fiscale dell'offerente nonché nel caso di cittadino extracomunitario anche

copia del permesso di soggiorno in corso di validità'

Ur-ra volta inseriti e completati i documenti di cui ai punti precedenti, il portale

consentira di generare una busta digitale contenente l'offerta che potrà essere

irrviata seguendo le indicazioni ivi riportate. Le offerle pervenute in maniera non

conforme alle prescrizioni sopra specificate saranno ritenute nulle. 11 portale non

accetta offerle trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell'offefia

ci,asta. Le operazioni di inserimento nel porlale di tutta la documentazione richiesta

rirnangono ad esclusivo rischio del soggetto offerente e pertanto, non saranno

l0



accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, le attività sopra richieste non veffanno
concluse entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta d'asta.

Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione"

ò consieliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo
I'ispetto al termine fissato. Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più
possibile modificare o cancellare l'offerta d'asta e la relativa documentazione, che

saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in
modo segreto.

Versamento della cauzione: per essere ammesso alla vendita telematica, ciascun

of-ferente deve comprovare l'avvenuto versamento di una cauzione provvisoria a

garanzia dell'offerta, di importo non inferiore al I0% del prezzo offerto. I1

versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente

bancario per la procedura, [BAN: IT6950306911885100000001972 (intestato al

Gestore della Vendita - Zucchetti Software Giuridico S.r.1., aperto presso Banca

lntesa San Paolo). Il bonifico dovrà contenere la descrizione: "versamento cauzione

procedura esecutiva immobiliare n. 120/2013 Tribunale di Spoleto".

La copia della contabile del versamento deve essere allegata alla busta telematica

contenente 1'offerta.

Il bonifico andrà effettuato in tempo utile affinché f importo relativo sia accreditato

nel conto corrente entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il
mancato accredito del bonifico sul conto corrente sopra indicato per la
procedura è causa di nullità dell'offerta.

In caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione verrà

restituito all'offerente non aggiudicatario entro 48 ore che inizieranno a decomere

dall'aggiudicazione ) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario e/o

postale che sarà indicato da ciascun offerente come proprio, in sede di compilazione

dell'offerla telematica, salvo il caso in cui sarà trattenuto per rifiuto elo

ri pensamento dell' acquisto.

Assistenza

Per ricevere ordinaria assistenza l'utente potrà

as s i stenza gar a@iv gumbri a. com oppure contattare

417 800 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45

inviare una e-mail all'indrcrzzo

il call-center IVG al numero 800

festivi esclusi).
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Per eventuale assisten:za al portale contattare il Gestore all'indirizzo aste@fallco.it

oppure al numero 0444346211.

TN OGNI CASO

L'offèr1a d'acquisto, sia che venga presentata in modo analogico o telematicamente:

a) è irrevocabile fino alla data fissata per l'esame delle offerte;

b) e inefficace se depositata oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la data

f-rssata per la vendita, se inferiore di oltre Il4 rispetto al prezzo base d'asta

sopra indicato o se l'offerente non avrà presentato cauzione con le modalità

stabilite nel presente avviso.

PARTECTPAZIONE ALLA VENDITA ED APERTURA DELLE BUSTE

I[ giorno 19 giugno 2019 alle ore 15,30, presso la sede della sala delle aste

telematiche di Spoleto, sita in Spoleto (PG), Via XXV Aprile n. 52, saranno

aperle le buste contenenti i'offerla con le seguenti modalità:

a) quelle presentate in forma ordinaria saranno aperte alla presenza del

professionista delegato e degli offerenti e inserite nella piattafonna onde

consentire anche agli utenti connessi telematicamente di venire a conoscenza

delle offerte analogiche presentate ;

b) quelle presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso la

piattaforma del gestore che consentirà la visione delle operazioni agli

offerenti che risulteranno connessi alla piattaforma stessa e agli offerenti

presenti in sala;

In caso di pluralità di offerte valide si darà luogo alla gara telematica mista tra gii

offerenti che vi intenderanno partecipare.

Si precisa che chi avrà optato per la presentazione dell'offerta in forma ordinaria

dovrà recarsi in tempo, presso la sede delle aste telematiche per poter partecipare

alla gara, mentre chi avrà optato per la presentazione telematica dell'offerta, potrà

partecipare alla vendita telematica ovunque si trovi, purché munito di credenziali di

accesso al poftale e connessione ad internet. Relativamente alla vendita telematica

si precisa che almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita ii

gestore invierà al|indirizzo di posta elettronica certificata dell'offerente come

indicato nell,offerta telematica un invito a connettersi al proprio poftale, verrà
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trasmesso dal gestore a mezzo SMS al recapito di telefonia mobile che l'offerente

avrà indicato in sede di compilazione dell'offerta telematica.

Si procederà quindi all'esame delle offerte valide presentate per ciascun lotto, sia

analogiche che telematiche, con gara in caso di più offerenti, con le seguenti

avveftenze:

IN caso pr uxrca oppsRra:

- se l'offefta dovesse essere di un importo pari o superiore al prezzo base d'asta

sopra indicato si procederà, senz'altro, all'aggiudicazione all'unico offerente;

- se l'offerta dovesse essere di un importo inferiore al prezzo base d'asta l'unico

of-fèrente sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio, poiché l'assegnazione non sarà

automatica, in quanto il Giudice potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesse

conveniente, giusto il disposto dell'art. 572 comma III. c.p.c..

IN cRso or pr-uRRr-tra ot oppgntp Rtpp,rutg aL smcoLo Lotto. si procederà, in ogni

caso, ad una gara sull'offerta più alta, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., con rialzo minimo

di € 1.000,00 euro "mille":
- in caso di adesione alla gara, qualora all'esito della stessa l'offerta maggiore

f'orrnulata sia pari o superiore al prezzo base d'asta, il bene sarà senz'altro

aggiudicato al maggiore offerente;

- irr caso di adesione alla gara, qualora 1'offerta maggiore formulata sia di importo

pari o superiore all'offerta minima ma inferiore al prezzo base d'asta, rl maggior

ol'Èrente sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio poiché 1'assegnazione non sarà

automatic a, in quanto il Giudice potrebbe disporre nuove vendite, se 1o ritenesse

conveniente, giusto il disposto dell'ar1 . 572 comma III. c.p.c.;

- in caso di mancata adesione alla gara, il bene sarà aggiudicato al miglior offerente

se la sua offerla sarà di importo pari o superiore al prezzo base d'asta; qualora,

invece, la migliore offerta sia di importo pari o superiore all'offerta minima, ma

intèriore al prezzo a base d'asta l'assegnazione non sarà automatica, in quanto il

Giudice potrebbe disporre nuove vendite, se 1o ritenesse conveniente, giusto il

disposto dell'ar1. 572 comma III" c.p.c.;

- in caso di più offerte di pari importo e di offerenti che non intenda

no aderire alla gara. sarà considerata migliore l'offerta che sia assistita da piu

idonea garanzia del pagamento del prezzo (es. fideiussione); in caso di piu offerte

cli pari impofio ed egualmente garantite, sarà considerata migliore l'offerta che

indichi il pagamento nel termine minore; in caso di piu offerte di pari impofto,
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egualmente garantite e indicanti il medesimo termine di pagamento, sarà

considerata migliore l'offerta di colui che l'ha presentata per primo;

- allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offertU senza che ne segua un'altra

nraggiore, l' immobile sarà aggiudicato all'ultimo offerente;

- Zucchetti Software Giuridico S.r.1. allestisce e visualizza sul poftale

https://ivgumbria.fallcoaste.it un sistema automatico di computo del termine fissato

per la formulazione dei rilanci; i rilanci e le osservazioni di ciascun offerente

telepratico saranno riporlati nel portale e resi visibili agli altri partecipanti ed al

profèssionista delegato, allo stesso modo si procederà per ogni determinazione di

cluest'ultimo;

- il Gestore delle Vendite assicura l'accesso degli offerenti ai dati contenuti

nell'offerla telematica e sostituirà i nominativi degli offerenti con pseudonimi o

altri elementi distintivi in grado di assicurarne 1'anonimato; il Giudice, il

professionista delegato ed il cancelliere potranno comunque accedere a tutti i dati

contenuti nell'offerta telematica di cui all'art. 14 comma IIo D.M. n.3212015;

- i dati contenuti nelle offerte formulate su sopporlo analogico, nonché i rilanci e le

osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al delegato

alla vendita saranno riporlati nel portale https://ivgumbria.fallcoaste.it e resi visibili

a coloro che parleciperanno alle operazioni di vendita con modalità telematiche;

3) l'aggiudicatario dovrà versare nel termine indicato in offerta ovvero, in

t\ancanza, entro e non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione, il residuo del ptezzo

dovuto, detratto f importo già versato a titolo di cauzione; sarà altresì obbligatorio il

versaffrento delle spese necessarie per il pagamento degli oneri tributari, per la

tr.ascrizione del decreto di trasferimento e, se richiesto per la cancellazione delle

trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli unitamente al corrispondente compenso,

salvo conguaglio, secondo le modalità che verranno rese note dal professionista

delegato;

4) il sald o prezzo e le spese (salvo conguaglio), dovranno essere versati sul conto

corrente bancario che verrà tempestivamente indicato dal professionista delegato;

5) l,aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul

rnedesimo immobile oggetto della vendita, in tal caso dovrà darne esplicita

c omunica zione al professionista delegato;

6) il mancato versamento del saldo prezzo nonché delle somme necessarie al

pagamento degli oneri tributari, alla eventuale cancellazione delle trascrizioni ed
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iscrizioni pregiudizievoli ed alla trascrizione del decreto di trasferimento,

compofterà la decadenza dall'aggiudicazione, nonché la perdita della cauzione,

salvo il risarcimento del maggiore danno ai sensi dell'artt. 587 c.p.c e 177 disp. att.

c'P'c" 
* * *.

Si fa, infine, presente che la vendita senza incanto, con modalità SINCRONA
MISTA è sottoposta alle seguenti condizioni di legge:

1) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con

tutte le eventuali perlinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e

passive;

2) la vendita è, per ciascun lotto, a corpo e non a misura; eventuali differenze di

misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione

del prezzo;

3) la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o

mancanza di qualità né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di

eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di

qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio quelli urbanistici ovvero derivanti

dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese

condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal

debitore, per qualsiasi motivo, non considerati, anche se occulti e comunque

non evid enziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,

indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella

valutazione dei beni, essendo cura degli offerenti accertarne preliminarmente

1a sussistenza;

4) agli effetti dei D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e del D.Lgs. 192105 e successive

n-rodificazioni ed integrazioni, 1'aggiudicatario dichiarandosi edotto sui

contenuti dell'avviso di vendita e sulle descrizioni indicate nella relazione di

stima in ordine agli impianti, dispensa esplicitamente la procedura esecutiva

dal produrre sia la certific azione relativa alla conformità degli stessi alle

norme sulla sicurezza, che la cerliftcazione/attestato di qualificazione

energetica, assumendo 1'aggiudicatario stesso tale onere nel caso di necessità

del I a suddetta certifrcazione ;

5) gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni e trascrizioni

pregiudizievoli, che, se esistenti al momento della vendita, potranno essere
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cancellate a cura della procedura e a spese dell'aggiudicatario; ogni onere

fiscale conseguente alla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario, cosi come

la metà del compenso del delegato relativo alla fase di trasferimento della

proprietà ed al compenso dello stesso qualora venisse incaricato

dall'aggiudicatario di cancellare le formalità pregiudizievoli;

liberazione verrà effettuata a cura della procedura. in esito a specifica e

formale richiesta dell'aggiudicatario con oneri a carico di quest'ultimo; la

suddetta istanza dovrà essere formulata al professionista delegato all'atto del

pagamento del saldo prezzo e la liberazione dovrà comunque essere disposta

dal Giudice dell'Esecuzione:

7) qualora il procedimento di espropriazione sia relativo a crediti fondiari, ai

sensi dell'art. 41 comma 5o, D. Lgs n. 385193,l'aggiudicatario avrà facoltà di

subentrare nel contratto dr frnanziamento stipulato dal debitore espropriato,

assumendosi gli obblighi relativi, purché entro 15 giorni dalla data

dell'aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli

accessori e le spese; ove non intenda avvalersi della facoltà anzidetta, il
medesimo dovrà, ai sensi dell'ar1. 41 comma 4",D. Lgs n 385193, nel termine

per il versamento del saldo, corrispondere direttamente al creditore fondiario,

previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, senza attendere il
prosieguo della procedura e la graduatoria dei creditori, il saldo del prezzo dr

aggiudicazione, fino a concorenza del credito della Banca per capitale,

accessori e spese; dovrà inoltre versare alla procedura, con le modalità sopra

specificate, l'eventuale eccedenz:a del saldo delprezzo di aggiudicazione sul

credito fondiario;

qualora il creditore procedente sia portatore di un mutuo fondiario, all'esito

della vendita il professionista delegato verserà direttamente al predetto, ai

sensi dell'ar1. 41 TUB, le somme portate dal titolo per capitale ed interessi,

detratti gli imporli per spese di amministrazione e tributi, quantificati

forfettariamente e secondo criteri prudenziali, generalmente pari ad almeno il

25oA delle somme ricavate della vendita;

il professionista delegato è stato autortzzato dal G.E. Dott. Simone

SALCERINI, con ordinanza «1el ll}3l2}l8, a svolgere la vendita con

8)

e)

i immobili fossero occupati dall'
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13)

modalità teiematica sincrona mista, presso la sede della sala aste telematiche

(Istituto Vendite Giudiziarie) di Spoleto (PG), sita in Via XXV Aprile n.52;
10) tutte le attività che a norma degli artt. 571e seguenti c.p.c. debbono

essere compiute in Cancelleria o avanti al Giudice dell'Esecuzione sono

effettuate dal professionista delegato (tel 074344288, fax: 0743220746,e-

rnail: avv. calai@libero.it, pec: roberlo.calai@avvocatispoleto.legalmail.it)

1 l) le notizie relative alla situazione urbanistica e catastale degli immobili

sono state desunte dalla relazione di stima acquisita agli atti alla quale, Per

maggiori informazioni, si rinvia come da pubblicazione, sui seguenti siti

internet: www.ivgumbria.com -www.astagiudiziaria.com

www.tribunalespoleto.it
www.fallcoaste.it;

-www.sispo.it www.vemitalia.it,

12) il presente awiso di vendita è consultabile anche sui seguenti siti

internet: www.ivgumbria.com www.astagiudiziaria.com

www.tribunalespoleto.it
www.fallcoaste.it;

-rvww.sispo.it www.vemitalia.it,

ai sensi dell'art. 585 comma 3o c.p.c., l'aggiudicatario potrà versare il

prezzo anche con l'ero gazione a seguito di contratto di frnanziamento che

preveda il versamento diretto delle somme erogate a favore della procedura e

la garanzia ipotecaria di primo grado sui medesimi immobili oggetto di

vendita; in tal caso 1'aggiudicatario potrà anche rivolgersi a quelle banche

che hanno aderito all'iniziativa dell'A.B.I. ed il cui elenco sarà reperibile

presso la Cancelleria del Tribunale;

14) l'aggiudicatario dovrà presentare, entro 120 giorni dal decreto di

trasferimento, a proprie esclusive spese, l'eventuale domanda di condono

edilizio ex aft.40, ult. comma, della L. n. 4711985 ed a norma del D.L. n.

14611985 convertito nella L. n.29811985 e successive modificazioni;

15) ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.3212015 per vendita sincrona mista si

intende: modalità di svolgimento della gara nella vendita immobiliare senza

incanto in cui i rilanci possono essere formulati nella medesima unità di

tempo, sia in via telematica, sia comparendo dinanzi al professionista

delegato;

16) ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 3212015 per casella di posta elettronica

cer-tificata per la vendita telematica si intende: la casella di posta elettronica
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certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare

l'offefta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione

del richiedente a norma dell'art. 13 stesso D.M.;

17) ai sensi dell'ar1. 2 del D.M. n. 3212015 per porlale del gestore si

intende: sistema telematico predlsposto dal gestore della vendita telematica e

accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete internet ed ai Giudice o ad

altri utenti legittimati tramite rete internet o servizio telematico del Ministero;

i servizi del porlale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione

crittografica SSL/TLS; il porlale deve essere munito di un valido certificato

di autenti cazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o

da un cerlificatore riconosciuto a livello intemazionale alla emissione di

cerlificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS;

l8) ai sensi dell'ar1. 22 del D.M. n.3212015, quando il giudice 1o dispone,

1'ot-ferIa di acquisto può essere presentata o a norma degli artt. 12 e 13 stesso

D.M. (offerta telematica) o su supporto analogico mediante deposito presso

lo studio del delegato alla vendita; coloro che hanno formulato 1'offerta con

modalità telematiche partecipano alle operaziom di vendita con le medesime

modalità e coloro che hanno formulato l'offefta su supporto analogico

parleciperanno comparendo innanzi al professionista delegato. Fermo quanto

previsto dall'art. 20 comma 3o del summenzionato decreto, i dati contenuti

nelle offerte su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei

partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al professionista

delegato sono riportati nel porlale del gestore della vendita telematica e resi

visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità

telematica;

l9) maggiori informazioni potranno essere fornite dal sottoscritto

professionista delegato o dal custode, Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia

(tel.: 0755913525, e-mail: ivg@iveperugia.it), ai quali gli interessati

all' acquisto potranno rivolgersi;

20) per tutto quanto qui non previsto

legge.

Spoleto, l\ 0210312019

si applicano le vigenti disposizioni di
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