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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 

gestioni commissariali – 
Divisione IV 

 
Liquidazione Coatta Amministrativa “GREENCOOP Società Cooperativa Agricola Professionale” 

 
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

 
Il Commissario Liquidatore Dott. Saverio NARDUCCI, autorizzato dal M.I.S.E. Dir.Gen.Enti 
cooperativi con nota n. 0360440 del 11.10.2018 

RENDE NOTO 

che il giorno 16 SETTEMBRE 2020 in Lucera (FG) Piazza Matteotti n. 7, alle ore 12.00, dinanzi al 
Notaio Dott. BENINCASO AMELIA ANNA, con autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza 
(uscita 0009241 del 14.01.2020), si procederà alla vendita senza incanto con offerte in busta chiusa 
dei beni mobili di seguito descritti. 
 
LOTTO UNICO 
Il presente lotto è costituito da: 
- Capannone industriale ed annessi fabbricati, funzionalmente accessori all’attività svolta, ubicati nel 
Comune di LUCERA in Contrada D’Aloia, Via Pietramontecorvino s.n.c. 
Il complesso industriale, è identificato al NCT dell’UTE di Foggia – Comune di Lucera al foglio 21 
p.lla 614 sub. 1 categoria D/7, rendita € 25.130,79 (confina da Nord in senso orario con la p.lla 686, 
con il sub 2 della stessa p.lla 614, con la strada Lucera-Castelnuovo, con il torrente Salsola, con la 
p.lla 391, con i sub 1 e 2 della p.lla 648 e con la p.lla 613). 
- Un appartamento destinato ad alloggio custode situato al piano terra e ubicato nel Comune di 
Lucera in Contrada D’Aloia, Via Pietramontecorvino s.n.c. identificato al foglio 21 p.lla 614 sub. 2 
categoria A/4 cl. 2 vani 4,5 rendita € 302,13 (confina da Nord in senso orario con la p.lla 686 e con 
il sub 1 della p.lla 614). 
- Un locale destinato a laboratorio situato al piano terra e ubicato nel Comune di Lucera in Contrada 
D’Aloia, Via Pietramontecorvino s.n.c., identificato al foglio 21 p.lla 648 sub. 2 categoria C/3 cl. 3 mq 
39 rendita € 184,74 (confina da nord in senso orario con il sub 1 della p.lla 614, con il sub.1 della 
p.lla 648 e con la p.lla 636). 

prezzo base d’asta € 218.317,00 oltre oneri di legge 

rialzo minimo in aumento non inferiore a € 10.916,00 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, che si presume noto ed 
accettato dai partecipanti alla gara, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, 
servitù attive e passive, come risulta altresì dalla relazione tecnica, e, comunque, a corpo e non a 
misura, per cui eventuali differenze di superficie non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 
indennità o riduzione di prezzo. 
La vendita, inoltre, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, 
né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza 
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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 evidenziati in perizia, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 
valutazione dei beni. 
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti 
al momento della aggiudicazione, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della L.C.A., 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 legge 400/75. 
Ogni onere fiscale e le spese derivanti dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario (cancellazione 
delle formalità ordinate con decreto di trasferimento, ecc.). 
Le offerte di acquisto, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il giorno 16 
SETTEMBRE 2020 alle ore 11.00 presso lo studio del Notaio Dott. BENINCASO AMELIA 
ANNA, in Lucera (FG), Piazza Matteotti n. 7, in busta chiusa e sigillata indirizzata a “GREENCOOP 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA PROFESSIONALE IN LCA” . 
La busta dovrà contenere: 
1) domanda in bollo da euro 16,00 e riportare: 
a) ove presentata da persona fisica: 
a1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita Iva, residenza o domicilio, 
stato civile, recapito telefonico e/o di posta elettronica semplice o certificata del soggetto cui sarà 
intestato l’immobile (non sarà possibile intestarlo a persona diversa da quella che sottoscrive 
l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi il giorno e nel luogo fissato per la vendita, per la 
partecipazione all’eventuale gara; in caso di offerta per persona da nominare, oltre ai dati anagrafici 
e fiscali del procuratore legale offerente, gli estremi della procura speciale notarile rilasciata in favore 
del medesimo; 
a2) se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, l’indicazione dei dati 
completi - anagrafici e fiscali - del coniuge; 
a3) se l’offerente è minorenne, la sottoscrizione dei genitori o del tutore, previa autorizzazione del 
competente Giudice tutelare; 
b) ove presentata a nome di società o ente, anche morale: 
b1) la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e/o la partita Iva, la sede legale del soggetto 
offerente, i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante p.t. nonché il recapito telefonico e/o di 
posta elettronica semplice o certificata dello stesso e dovrà essere allegato il certificato camerale di 
iscrizione al registro delle imprese dal quale risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina 
che comprovi il potere di rappresentanza; 
c) in entrambi i casi: 
c1) l'offerente potrà essere rappresentato da un mandatario, purché munito di procura speciale (ex 
art. 579 c.p.c., comma 2); in caso di offerta per persona da nominare, oltre ai dati anagrafici e fiscali 
del procuratore legale offerente, occorreranno gli estremi della procura speciale notarile rilasciata 
in favore del medesimo. In quest’ultimo caso, in conseguenza dell’eventuale aggiudicazione, il 
procuratore legale dovrà dichiarare al Commissario Liquidatore, nei successivi tre giorni, le 
generalità della persona (fisica o giuridica) per la quale ha fatto l’offerta o presentato la domanda; in 
mancanza, l’aggiudicazione diverrà definitiva al nome del procuratore legale; 
c2) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 
c3) l’indicazione del prezzo offerto, che - a pena di esclusione - non potrà essere inferiore a quello 
minimo indicato nel presente avviso di vendita; 
c4) il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conse-
guenti alla vendita, che, comunque, non potrà essere superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione, anche 
in ipotesi di mancata specificazione dello stesso da parte dell’offerente; 
c5) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere sufficientemente 
edotti sullo stato di fatto e di diritto del bene medesimo; 
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c6) la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune di Foggia; in mancanza le 
comunicazioni saranno fatte all’offerente nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Foggia (art. 
174 disp. att. c.p.c.). 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- qualora l’offerente sia persona fisica, fotocopia di un documento di identità, codice fiscale ed 
estratto dell’atto di matrimonio con indicazione del regime patrimoniale prescelto, o certificato di 
stato libero; 
- qualora l’offerente sia società o persona giuridica, certificato camerale aggiornato attestante la 
vigenza e i poteri di rappresentanza, rilasciato dall’ufficio competente, nonché documento di identità 
del legale rappresentante; 
- in caso di intervento di un genitore e/o tutore, idonea documentazione diretta a comprova-re i 
propri poteri di rappresentanza legale nonché l’autorizzazione concessa dal giudice tu-telare per 
l’acquisto; 
- in caso di intervento di un rappresentante volontario, originale o copia autentica della pro-cura; 
- se trattasi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità Europea, certificato di 
cittadinanza ed eventualmente permesso di soggiorno o carta di soggiorno al fine di ve-rificare le 
condizioni di reciprocità. 
2) cauzione in misura non inferiore al 10% del prezzo offerto a mezzo assegno circolare non 
trasferibile intestato a “GREENCOOP Società Cooperativa Agricola Professionale in LCA”, ed un 
ulteriore assegno circolare non trasferibile intestato a “GREENCOOP Società Cooperativa Agricola 
Professionale in LCA” per l’importo pari al 5% del prezzo posto a base di gara quale acconto spese 
e diritti di gara; 
L’offerta presentata è irrevocabile, salvo i casi previsti dall’art. 571, comma terzo, c.p.c.. 
Saranno dichiarate inefficaci ex art. 571 c.p.c.; 
- le offerte pervenute oltre il termine delle ore 11.00 del giorno fissato per la vendita; 
- offerte inferiori al prezzo base indicato nel presente avviso di vendita; 
- le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità suindicate. 
In caso di più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta. Il bene 
verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara. 
Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la 
chiusura della gara. 
I plichi saranno aperti avanti al Notaio nella data indicata nell’avviso di vendita, ed il compendio 
immobiliare sarà aggiudicato a colui che avrà effettuato l’offerta più alta. 
L’aggiudicatario, entro il termine dallo stesso fissato nell’offerta di acquisto ovvero entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione (in caso di mancata previsione dello stesso) è tenuto al pagamento del saldo e/o 
rate del prezzo dovuto, al netto della cauzione del 10% versata, a mezzo assegno/i circolare/i non 
trasferibile/i emesso/i da istituto bancario, intestato/i a “GREENCOOP Società Cooperativa Agricola 
Professionale in LCA”, da consegnare al Commissario Liquidatore. Nello stesso termine del 
pagamento del saldo l’aggiudicatario dovrà effettuare un deposito per il pagamento degli oneri fiscali 
e delle spese di trasferimento, nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, oltre a dichiarare 
se intende godere di agevolazioni fiscali. Il pagamento delle spese suddette è condizione per 
l’emissione del decreto di trasferimento. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e 
l’aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione e/o rate. 
Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge. 
La partecipazione alle vendite presuppone la conoscenza integrale del presente avviso di vendita e 
della perizia di stima relativa al bene oggetto dell’offerta di acquisto, alla quale il presente avviso si 
riporta e fa completo riferimento. 
Per informazioni riguardanti la vendita dei beni e le modalità di partecipazione alla procedura 
competitiva è possibile consultare il sito www.vendite-giudiziarie.net (sui quali saranno 
pubblicati il presente avviso di vendita ed i relativi allegati ovvero la perizia tecnica e il materiale 
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fotografico) oppure contattare il Commissario Liquidatore, Dott. Saverio Narducci, con studio in 
Foggia al Viale Giovanni Gentile n. 31– tel. e fax 0881/741288 – cell. 3383941122; oppure inviando 
una mail all’indirizzo savenarducci@gmail.com o una motivata richiesta scritta all’indirizzo PEC: 
saverionarducci@cgn.legalmail.it. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni 
contenute negli artt. 570 e seguenti del c.p.c., con esclusione degli artt. 572 e 573, primo comma, 
c.p.c. 
Con Osservanza 
Foggia, 21/07/2020 

Il Commissario liquidatore 
( Dott. Saverio Narducci ) 


