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n. 41 dep. 1510512017 

'FRIBUNAI_E DI CATANIA - SF7IONE FALLIMENTARE 

Fallimento n. l 67/2016 Reg.i:all. 

ORDINANZA DI FISSAZIONE IM 

VENDITA MOBILIARE SENZA INCANTO 

di BENI e FARMACI 

IL GIUDICE DELEGATO 

ta ristanza di rendita al Gn.h.n. 1i/717N/17 derinsurara dal curatore fallimentare 

di richiesta dì procedere alla fissazione della vendica; 

Vitlti anche gli ara. 104 ter e i"6 e ss. 1.f, tra cui l'art. 197, comma 7. I f, nonché- le 

disposizioni in quanto compatibili dettate dal Loti ..c di ../1.g...u,d1.14.,t C- 	 gli ari- 

329 e ss cpc: 

ORDINA 

procedersi alla vendita senza incanto_ in lotti separati, di beni, farmaci. paratannaci. 

:-.Iirrienn, prodotti da automedicizione e diagnostica. ecc, di cui ai seguenti n. 1 lotti e 

come analiticamente indicati e descnni per ciascun 10M3 in elenco "inventario merci al 

23/12/2016". "  

LOTTO 1: tutti i beni, farmaci. parafarmaci, alimenti, prodotti da automcdicazione e 

ulagnosetca, etc, con scadenza dall'1.2.2017 al 31.12.2017 e per gli alimenti al 30.9.2017, 

ticuni del quali dunque già scaduti, analiticamente indicati e descritti in "Inventano merci 

al 23/12/2016" tienco 2, composto da n. lo pagine, cui si rinvia inter niimente e da 

i.ntendcni quale parte integrante della presenze ordinanza, e ciò ai prezzo base 

complessivo di C. 524,16 oltre Iva alle differenti aliquote, e offerte minime in aumento 

ul caso di gara €. 20,00. Onere e costi a carico dell'acquirente di procedere nelle forme e 

rei modi di lettile allo smaiumento ui beni e farmaci scaduti. 

LOTTO 2: :otri i beni, farmaci, parararmaci alimenti, prodotti da automedicaztone e 
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.sic, con scadenza a partire dalli:1.2018 e dall'1.10.2017 per gli alim 

analiticamente indicaci e descrini ín 	ano merci ai 23/12/2016" Elenco 3. 

composto da n. 46 pagine. e m "Inventano merci al 23/12/2016" Elenco 5, composto da 

n. I pagine. elenchi) aí quali sí rinvia integralmente e da intendersi quale pane integrante 

della presente oramanza, e ciò al prezzo base complessivo di €. 14.344,45 oltre Iva alle 

differenti aliquote, e offerte minime in aumento in caso di cara €.100,80. 

DISPONE 

• Che 21i interessati all'acquisto dovranno 'enesitare entro le ore 11,00 del giorno 

mtwiden l'udienza sotto fissata per l'apertura deiIM buqm, pre,t.o la Cancelleria Sez. 

Falli, 	Art. del 'f'rílieivale iii 	tin-catit 	 Lit,lin iaa busta ehitua: 

• che l'offerta dovrà essere accompagnata -i deposito di cauzione non inferiore al 

ciel prezzo offerto i 15', a titolo di cauzione e 10% per speseì, 	effettuarsi a 

inczzo assegni circolai non rrasiferibili intestati a "Curatela Fallimento RGF. n. 167/2016 

- îibucraie di Catania" che dovranno essere inseriti nella busta medesima: 

• che possono presentare offerte e chiedere l'acquisto solo i soggetti 

autorizzati e lenittimati ai sensi e per gli effetti di legge all'acquisto e al  

trattamento dei beni e farmaci posti in vendita; autorizzazione e legittimazione da 

documentare, a pena di inefficacia e irricevibilità della offerta, in sede e al 

momento della presentazione della offerta di acquisto. 

• che l'offerta, irrevocabile, deve indicare 

-- e l'offerente è persona fisica: il cognome, nome, cl luogo e ia dani di ra`grill, il 

onice fiscale (ed eventualmente la partita IVA se l'offerta viene effettuata nell'ambito 

,:ich'2scrcizio di impresa o professione), la residenza e, se diverso. il  domicilio, lo stato 

civile. indirizzo mail valido ovvero recapito telefonico; se l'offerente è coniugato in reatine 

di 	_umane ic: aie ciei beni. devono essere inclican anche i cornspontienii dati del 
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pliuge; 

,fretente i': una soci -la: la denoi 	ione_ Li sede 	radice fiscale, ia 

;arata iVA, le generalità de 	e e 	ne,nte. tndtnzzf7 di posta elettronica 

certificata: 

icaziohe deI bene per ií quale l'offerta è prootzsza_ contenente anche ti 

corrispondente numero identificati-e° del lotto; 

runlicazione dei prezzo 	'f?rt..) che,  nem notra rtsere inieriorc. a pena d'inc 	cía, 

;il 75 '.̀«"t: del Carezzo base complessivo sopra indicato per ciascun lotto; 

l -indicazione del tertnire di pagamento del zzo  t,:he  Ty2r1 rr22,1 re-mmultrte eSSere 

tuperiPte 2 trettAll iorrt; a a lea.E>t1 	t14114 c:ratu dì ayyiddi 	a} 

• che all'offerta II 	n ;ssere:empie in busta chiusa e senza semi di 

riconoscimeli«) all'esterno, 	 coÎari costi 	la cauzione come in 

precedenzatndicato, í seguenti documenti: 

- l'offerente è persona fisica: iìxoconia di documento di idevint e dell'eventuale 

COM' in ime di comut ione le ta fe dei beni); 

ente e una soci ora carneraic aggiornata, copia dei documento i 

identità di chi ha sottoscritto l'offerta in rappresentanza • la società e parrec perà ali 

gara e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell'atto da cui 

risultino i relax pott i. 

- in ogni caso, a pena di inefficacia e i:ncevibíiitii della offerta. la documentaanale 

ica. come detto, ad attestare La autorizzazione 	legimmazi ne, ai sensi e per ili 

giusto e al trattamento dei beni c farmacipodi in vendita per cui 

71e, tentata l'offerta; 

re ricevente l'oprovvederà annotando all'esterno ceìla susta 
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•:1:1W2: il n 	e, previa identificazione, di chi materiali e nrovvede l deposito: 
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:lei t. ind:ec delegato: la aia iiiiirudienza fissata per i 'eSarne delle terte; Li dita ed ra del 

DOSAIO: 

* che le buste. comenentt le utcrrc presentate saranno aperte all'udienza fissata per 

il giorno 04/07/2017 alle ore 12.00 nell'ufficio del Giudice Delegalo al fallimento. 

presso la sezione fallimentare, dcl Tribunale di Catania. sita in questa piazza Vena al terzo 

piano dei Palazzo di Giustizia; 

• che. nel caim di ore:e:nazione di un'unite-a offerta. si  proreiliia-

con le seguenti modalità: 

oiialena lofferta sia pari o superiore al valore del lotto stabilito nell'ordinanza di 

7Crtilint: la steesa eara 3enz'altro accolta; 

- ouniora il prezzo offerto inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di 

vendita M misura non superiore ad un quarto. il Giudice può far luogo alla rendita 

quando n ene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una 

nuova rendita; 

* che, ed caso di più offerenti. si  procederà alla gara tra gli stessi. con base di 

partenza l'offerta più alta ed aumento minimo come indicato per ciascun lotto, liorche 

sia trascorso I minuto dall'ohi= offerta senza che ne segua un'altra maggiore. ii bene è 

ùigtutlicato all'ultimo offerente; 

* che., se la gara non puri avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenu, il 

Giudice Delegato dispone la vendita a tavore del maggior offerente.: 

• che si poni pluLedeTe all'ag,giudicazionc 	<afferente e al rring?ior <inerente 

nrile ,e non rnmplmE 

s chi. :1 ;21d prezzo - detratta la cauzione - dovrà essere versato entro 	giorni 

se l'offerta non contiene l'indicazione di un minor termine. ai 

.A-.1r, ;sre a mezzo assegno circolare intestato alla procedura alimentare. ovvero a mezzo 
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tifico sul t-Apporto inuniario kllaureceduni fallimentare secondo le indicazioni che 

temi:1110 fornite dal Curatore; 

• che, nello stesso termine e con le stesse modalità, dovrà essere versato :i saldo 

dell'importo dovuto dall'acquirente per oneri fiscali. compresa l'Iva„ e spese di vendita. 

anche di pubblicita', tutte a suo carico, e cali nella misura che sazia quannficaza 

comunicata dal curatore dopo l'aggiudicazione; 

* che, come detto, e a carico dell'acquirente l'obbligo i' l'onere di procedere a sue 

spese, nelle forme e nei modi di legge, allo smaltimento di beni e farmaci acquistati 

.:caduer 

•  che, il- indice Delegato sì risa .a di piovvedent 4u:dota rtou 	propozze 

offerte di acoutsto nei termine stabilito, ovvero nel caso in cui esse risultino inefficaci o 

• che il curatore provveda ad effettuare la pubblicita dì legge di cui all'art. 490 cpc e 

rst. a richiedere, almeno 	 giorni prima della sopra detta udienza la pubblicazione per 

esteso della presente ordinanza - unitamente ai n 3 Elenchi dl 2, il 3 e 11 5) 'inventario 

merci al 2S/12/2016" dei beni e tarmaci da vendere. analiticamente sopra indicati ai lotn 

a. I e 2 - sul sito www.astegludiziarie.it, nonché per estratto - in forma di avi-viso 

contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico - mediante inserzione sul 

quotidiano "Il Giornale di Sicilia". 
-n 

„arania, l .qUoti 201 

TT (ill1)1(:ht l)hLEUICJ  

Dott.ssa Lucia De Bernatdin 1)) 



Tribunale di Catania 

sezione Fallimentare Ufficio di Catania 

Falt.167/2016 

il Giudice, 

visti gli atti, 

ritenuto che occorre integrare l'ordinanza di vendita 11105/2017 coll'indicazione del termine di versamento 

del saldo prezzo, oltre che il termine per l'espletamento delle formalità pubblicitarie; 

A integrazione dell'ordinanza indicata dispone: 

che il saldo prezzo sia versato nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione: 

che le formalità pubblicitarie siano espletate almeno trenta giorni prima della data fissata per la vendita. 

Catania,13/05/2017 

Il Giudice delegato 

(Luciu De tietnurclin) 
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