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PROCEDURA FALLI MENTARE N. 8/2019 R.F. 

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA 
Giudice Delegato: DOTT .SSA CATERINA LAZZARA 

Curatore Fallimentare e professionista delegato: AVV. SILVIA GAMBATESA  

Gestore vendita telematica: FALLCOASTE. IT  

 

AVVI SO DI  VENDI TA SENZA I NCANTO 

CON GARA SI NCRONA TELEM ATI CA 

La Curatore fallimentare e delegato alla vendita AVV. SILVIA GAMBATESA, a seguito di 

decr eto di  autorizzaz ione al la vendita del  G.D. dr.ssa Caterina Lazzara del 06 dicembre 

2022, avvisa che il giorno 02 MARZO 2023, alle ore 11.00, procederà alla vendita telematica 

sincrona tramite la piattaforma www.fallcoaste.it del compendio di seguito descritto nel rispetto 

della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro 

della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32.  

 

LOTTO UNICO: 

Immobili facenti parte del complesso industriale: 

- Complesso industriale (calcificio) ubicato nel Comune di Apricena alla Loc. Copacchio km. 2, 

Via per San Marco, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Apricena rispettivamente 

al: 

  Fgl. 53 Part. 475 Sub.2 - Cat. A/3 - CL. 4 - Consistenza 9,5 vani - Sup. Catastale Totale mq. 

278,00, Sup. Catastale Totale escluso aree scoperte mq. 262,00 Rendita € 907,67 

  Fgl. 53 Part. 475 Sub.3 – Cat. D/8 Rendita € 40.440,60 

 Fgl. 53 Part. 481- Cat. Area Urbana mq. 1.367 

 

Impianto per il ciclo produttivo composto da: 

1. Stadera a ponte mod. SBP/M Analogica.  

2. Silos per calce. 

3. Impianti Silos completi. 

4. Impianti Silos completi + vibratore. 

5. Tubo porta materiale per Silos. 

6. Mulino selettore per macin. Caco3. 

7. Impastatrice per Malta Matr. 11514. 

8. Impastatrice per Malta Matr. 11519. 

9. Impianto idratazione Fime Leasing. 

10. Serbatoio con pompa, bacino e tettuccio. 

11. Idratatore 10T + Sistema di dosaggio. 

12. Quadro elettrico Impianti premiscelati 

13. Quadro elettrico per impianto di idratazione. 

14. Impianto trasporto pneumatico 10T/H. 

15. Impianto elettrico Mulino a martello. 

16. Impianto Premiscelato Beccaria. 

17. Mulino a martelli con accessori. 

18. Impianto pallettizzazione completo. 

19. Bilancia mod. 807T matr.10148869. 

20. Impianto carico sfuso autocisterna. 

21. Seconda linea idratazione. 

22. Impianto rasanti gesso. 
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23. Impastatore Bazooka 380v matr. 10011.  

24. Impianto rasanti Beccaria 285-2008. 

25. Impianti vari Coop Calc Falc 780-08. 

26. Compressor Dari Trend 100-281M. 

27. N.3 Sigillatrice Graff1 senza piedistallo. 

28. Smerigliatrice Bosch GWS-6115. 

29. Elevatore HE 200 monofase. 

30. SmerigliatriceBoschGWS660. 

31. N.4 motori elettrici di ricambio per gli impianti di potenza media di circa 20 kw cadauno.  

32. N.3 coclee di ricambio per gli impianti. 

33. N.3 miscelatori a corredo dei silos di stoccaggio. 

 

Mobili ed attrezzature per ufficio 

 

Automezzi 

- Autocarro Renault Kangoo diesel cc. 1870, targato BR 312 GH € 1.500,00 

- Cisterna con rimorchio per trasporto granulati o prodotti polverosi, targato BH 128 SH. € 

8.000,00 

- Autovettura immatricolata autocarro Nissan Note diesel cc. 1461, targata DS 081 YG. € 

3.800,00  

- Autocarro Peugeot Expert targato CZ 958 FW € 1.500,00 

 

Prezzo base d’asta  € 936.816,00 

(euro novecentotrentaseimilaottocentosedici/00) 

offerta minima € 702.612,00 

(euro settecentoduemilaseicentododici/00) 

 

Curatore e Delegato alla vendita: avv. SILVIA GAMBATESA, con studio in Manfredonia (FG), Via G. 

Giordani 9, tel.  fax 0884 662352, - mail: silviagambatesa@libero.it; mail PEC: 

gambatesa.silvia@avvocatifoggia.legalmail.it.  

 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in riferimento alla Legge n. 

47/85 come modificato ed integrato dal DPR 380/2001, e fermo il disposto dell’art. 2922 c.c., 

nonché alle condizioni stabilite nel “Regolamento per la partecipazione alla vendita telematica 

sincrona ex D.M. 32/2015” (pubblicato sul sito www.fallcoaste.it) ed a quelle indicate ai paragrafi 

successivi.  

La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata 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 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 e sequestri 

che saranno cancellate a cura e spese dell’aggiudicatario.  

Parimenti la variazione delle consistenze alla data di efficacia della vendita rispetto alla  perizia di 

stima, anche con riguardo ai rapporti contrattuali e/o concessori pendenti, non dà diritto ad alcun 

risarcimento, indennità, restituzione, riduzione del prezzo o a qualsivoglia altra pretesa 

dell’aggiudicatario, dovendosi ritenere inalterato il valore del compendio immobiliare nel suo 

mailto:studio@avvdonatograsso.it


 

 

Pagina 3 

complesso considerato o comunque dei singoli beni ed essendosi di ciò tenuto conto nella 

valutazione.   

L’opificio è attualmente condotto in locazione.  

Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - 

dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica, 

personalmente ovvero a mezzo di avvocato ma solo per persona da nominare, a norma dell’art. 

579, ultimo comma, c.p.c., tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia 

a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.fallcoaste.it. 

Il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” è consultabile all’ indirizzo 

http://pst.giustizia.it, sezione “documenti”, sottosezione “portale delle vendite pubbliche”.  

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate, con le modalità sottoindicate, entro le ore 12,00 

del giorno antecedente a quello della udienza di vendita, inviandole all’indirizzo PEC del Ministero 

della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.   

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di 

avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della 

Giustizia. 

L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia utilizzando un 

certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di po sta elettronica 

certificata, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.  

In alternativa, è possibile trasmettere l’offerta e i documenti allegati a mezzo di casella di posta 

elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma 4 e dell’art. 13 del D.M. 

n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata 

attesta nel messaggio (o in un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di 

accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l’offerta 

(questa modalità di trasmissione dell’offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno 

eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all’art. 13, comma 4 del D.M. n. 

32/2015). 

L’offerta d’acquisto è irrevocabile e deve contenere:  

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, 

domicilio, qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice 

fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità 

fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 del 

D.M. n. 32 del 26.2.2015; se l’offerente è coniugato in comunione legale di beni dovranno essere 

indicati anche i dati del coniuge, invece, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione 

legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’a rt. 

179, del codice civile, allegandola all’offerta; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta digitalmente - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la 

vendita telematica - da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l’offerente è 

un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l’offerta deve essere sottoscritta - o, in 

alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - dal tutore o 

dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;  

- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;  

- l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;  

- il numero o altro dato identificativo del lotto; 

- l’indicazione del referente della procedura; 

- la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;  

- il prezzo offerto, che potrà essere inferiore del 25% rispetto al prezzo base;  

- il termine per il versamento del saldo prezzo (in ogni caso non superiore a 120 giorni 

dall’aggiudicazione e non soggetto a sospensione feriale);  

- l’importo versato a titolo di cauzione; 

- la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;  
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- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico; 

- l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica 

certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le 

comunicazioni previste; 

- l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.  

All’offerta dovranno essere allegati: 

- copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;  

- la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di 

avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell’importo della 

cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma 

oggetto del bonifico; 

- la richiesta di agevolazioni fiscali, salva la facoltà di depositarla successivamente 

all’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo (unitamente al quale dovranno 

essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex art.2, comma settimo de l D.M. 

227/2015); 

- se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei beni, copia del 

documento d’identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito 

successivo all’esito dell’aggiudicazione e del versamento  del prezzo); 

- se il soggetto offerente è minorenne, copia del docum ento d’identità e copia del codice 

fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del 

provvedimento di autorizzazione; 

- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia 

del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che 

sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e 

dell’autorizzazione del giudice tutelare; 

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad 

esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di 

nomina che giustifichi i 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 soggetto titolare 

della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che 

sottoscrive l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica 

certificata. 

L’offerente dovrà altresì dichiarare l’eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in 

caso di aggiudicazione definitiva come previsto dall’art. 585 c.p.c. (e meglio sotto precisato).  

 

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento 

(10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario 

intestato al Tribunale di Foggia Fallimento n. 8/2019 al seguente IBAN 

IT04S0200878451000105586025, tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.  

Il bonifico, con causale “Fall. 8/2019 lotto unico, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in 

modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di 

vendita telematica. 

Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrato l’accredito delle 

somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà 

considerata inammissibile. 

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 

16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere 

pagato sul portale dei servizi telematici all'indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite il servizio 

"pagamento di bolli digitali", tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni 

indicate nel “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” reperibile sul sito 

internet pst.giustizia.it 
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In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi offerenti, 

l’importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari ) sarà restituito ai 

soggetti offerenti non aggiudicatari. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico 

sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione.  

L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine della validità e 

dell’efficacia della medesima. 

L’offerta d’acquisto sarà inefficace se perverrà non seguendo la modalità indicata e/o oltre la 

tempistica prevista; o se sarà inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base d’asta indicato; o se 

l’offerente presterà cauzione con le modalità stabilite nel presente avviso di vendita in misura 

inferiore al decimo del prezzo da lui offerto. 

 

UDIENZA DI DELIBERAZ IONE SULLE OFFERTE E  PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 

 

L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara saranno effettuati tramite il portale 

www.fallcoaste.it. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista 

delegato solo nella data ed all’orario dell’udienza di  vendita telematica, sopra indicati. 

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo esclusivamente 

tramite l’area riservata del sito www.fallcoaste.it, accedendo alla stessa con le credenziali 

personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di 

vendita, sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata 

per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta. Si precisa che anche nel caso di 

mancata connessione da parte dell’unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere 

disposta in suo favore. 

In caso di unica offerta, se l’offerta è per un importo pari o superiore al prezzo base d’asta sopra 

indicato il delegato procederà all’aggiudicazione all’unico offerente; se l’offerta è per un importo 

pari o superiore all’offerta minima, ma non inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d’asta, l’unico 

offerente sarà dichiarato aggiudicatario solo dopo l’assenso del curatore, il quale potrà disporre 

nuove vendite, se lo riterrà conveniente, giusto il disposto dell’art. 572 comma 3° cpc.  

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà a gara tra gli offerenti con la 

modalità sincrona sul prezzo offerto più alto (tanto, anche in presenza di due o più offerte di 

identico importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte ed il vaglio di 

ammissibilità di tutte le offerte ricevute. In caso di gara, trascorso un minuto dall’ultima offerta, 

senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile sarà aggiudicato all’ultimo offerente.  

In caso di adesione alla gara: 

- qualora all’esito della stessa l’offerta maggiore formulata sia pari o superiore al prezzo base 

d’asta, il bene sarà aggiudicato al maggior offerente; 

- qualora l’offerta maggiore formulata sia di importo pari o superiore all’offerta minima ma 

inferiore al prezzo base d’asta, il maggior offerente sarà dichiarato aggiudicatario con l’assenso 

del curatore, il quale potrà disporre nuove vendite, se lo riterrà conveniente, giusto il disposto 

dell’art. 572 comma 3° cpc e salvo che uno dei creditori non abbia presentato istanza di 

assegnazione dell’immobile ai sensi dell’art. 588 cpc.  

In caso di mancata adesione alla gara il bene sarà aggiudicato al migliore offerente se la sua 

offerta 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 inferiore al prezzo a base d’asta il bene verrà 

aggiudicato al miglior offerente con l’assenso del curatore, il quale potrà disporre nuove vendite, 

se lo riterrà conveniente, giusto il disposto dell’art. 572 comma 3° cpc.  

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;  
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- a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell’offerta.  

 

Il gestore tecnico della vendita telematica, Zucchetti Software Giuridico, allestisce e visualizza sul 

proprio sito un sistema automatico del termine fissato per la formulazione dei rilanci. I rilanci e le 

osservazioni di ciascun offerente telematico saranno riportati nell’area riservata del sito 

www.fallcoaste.it e resi visibili agli altri partecipanti ed al delegato alla vendita. La piattaforma 

sostituirà, nell’area riservata ai partecipanti, i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri 

elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato.  

Terminata la vendita, il Curatore e professionista delegato procederà all’eventuale 

aggiudicazione, e stilerà apposito verbale. 

L’aggiudicatario dovrà versare sul conto corrente della procedura il residuo prezzo (detratto 

l’importo già versato a titolo di cauzione), n el termine indicato nell’offerta o, in mancanza, nel 

termine di 120 giorni dall’aggiudicazione; nello stesso termine e con le medesime modalità 

l’aggiudicatario dovrà versare l’ammontare delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nella 

misura prevista dalla legge e poste a suo carico che si quantificano forfettariamente nella misura 

del 15%, unitamente al compenso spettante al Commissionario nominato (Pi. & Di. Snc) ex art. 107 

legge fallimentare quale soggetto specializzato nella organizzazione e nella gestione di aste 

competitive come da contratto stipulato in atti  e visionabile presso il Curatore Fallimentare. 

Il mancato versamento nel termine stabilito del saldo prezzo nonché delle somme necessarie al 

pagamento degli oneri tributari, alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, alla 

trascrizione del decreto di trasferimento ed ogni altra spesa di legge, comporterà che il giudice 

delegato con decreto dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronuncerà la perdita della 

cauzione a titolo di multa. 

La vendita è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura prevista dalla 

legge; tali oneri fiscali saranno a carico dell’aggiudicatario.  

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 

Tutte le attività che a norma dell’art. 571 e ss. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o 

davanti al Giudice Delegato sono eseguite dal Curatore fallimentare e Professionista delegato 

presso il suo studio. 

Ai sensi dell’art. 560 c.p.c. la richiesta di visita al bene deve avvenire tramite il portale delle vendite 

pubbliche, in particolare nel dettaglio dell’inserzione, raggiungibile tramite la maschera di ricerca 

del sito https://pvp.giustizia.it, è presente il pulsante per la richiesta di prenotazione della visita che 

apre l’apposito modulo.  

Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di partecipazione, è inoltre possibile ricevere 

assistenza, contattando il gestore tecnico ai seguenti recapiti:  

• telefono: 0881 530550 – 392 9961 144 

I recapiti sopra indicati sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

14:00 alle ore 18:00. 

La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata di 

quanto contenuto nel presente avviso e nella relazione peritale. 

La pubblicità sarà effettuata a norma dell'art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite Curatore 

fallimentare: 

- pubblicazione dell'ordinanza, dell’avviso di vendita, della perizia e suoi allegati, sul portale 

delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;  

- pubblicazione dell'ordinanza, dell’avviso di vendita, della perizia e suoi allegati  sul sito 

internet www.vendite-giudiziarie.net; 

Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 

La proprietà del lotto sarà trasferita all’aggiudicatario mediante rogito notarile da predisporsi a 

cura di un notaio scelto dalla Curatela, svolgente comunque attività nella Provincia di Foggia. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative al trasferimento del lotto e al rogito 

notarile, quali, a titolo meramente esemplificativo: l’onorario del notaio, le spese e le imposte di 

registrazione dell’atto, l’eventuale iva, le certificaz ioni di legge e, più in generale, ogni spesa 
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necessaria o comunque connessa al trasferimento del lotto. Sarà, altresì, a carico dell’acquirente 

l’eventuale richiesta del certificato energetico nel caso in cui esso dovesse essere necessario per il 

trasferimento della proprietà.  

 

Manfredonia, 07 dicembre 2022 

La curatrice fallimentare 

AVV. SI LVIA GAMBATESA 

   

  


