
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO 
SEZIONE FALLIMENTARE 

AVVISO DI VENDITA 

fl Giudice Delegato al fallimento n. 18/2017, 

visto il programma dì liquidazione ex art. 104 ter L.F. predisposto dal Curatore e 

ritualmente approvato in data 06.12.2017; 

considerato che non e stato possibile costituire il Comitato dei creditori per insufficiente 

disponibilità degli stessi; 

esaminata la relazione del 14.12.2017 a firma del Notaio Giovanni Saporito, redatta ai 

sensi dell'art. 567 c.p.c.; 

esaminata la relazione di stima del complesso aziendale dell'esperto, dott.ssa Laura La 

Loggia del 19.10.2017, e la successiva integrazione del 30.11.2017; 

esaminata la relazione di stima dell'immobile aziendale dell'esperto, Ing. Mario 

D'Amore del 19.10.2017; 

esaminato, altresì, il verbale di inventario depositato in data 14.04.2017 e la descrizione 

e valutazione dei beni mobili strumentali e degli arredi d'ufficio ívì contenuta; 

visti gli artt. 107 LE, e 570 e segg. c.p.c.; 

Dispone 

La vendita del complesso aziendale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e 

così sommariamente descritto: 

Farmacia sita in Palermo, via Aspromonte n. 97 — via del Quamaro n. 3 costituita dal locale 

commerciale sito in Palermo via Aspromonte nn. 93/95/97 - via del Quamaro nn. 1/3, piano 

terra, iscritto al NCEU di Palermo al foglio 39, p.11a 1099, sub 42 piano T, e dal complesso 

aziendale afferente la Farmacia fallita, composto da: 

a) il diritto all'esercizio della farmacia; 

b) l'azienda commerciale connessa a tale diritto, come previsto dall' art. 12 delta Legge 

475/1968, il tutto con relativo avviamento, il diritto alla denominazione, alla ditta e 

all'insegna, con il consenso alla volturazione di tutte le concessioni, licenze, autorizzazioni, 



abilitazioni, nulla-osta, permessi ed altri atti di consenso comunque denominati, per la 

vendita di prodotti complementari e per ogni altra attività svolta dalla Farmacia; 

c) beni mobili strumentali, quali mobili, arredi, attrezzature, misuratori fiscali, computer, 

apparecchiature da laboratorio e beni mobili registrati; 

d) giacenze dì magazzino esistenti alla data del fallimento. 

Il tutto meglio e più specificatamente descritto nel verbale di inventario e stima depositato in atti 

il 14.04.2017, nella relazione di stima dell'azienda elaborata dalla dott.ssa Laura La Loggia 

depositata ìn atti il 19.10.2017 ed integrata il 30.11.2017, e nella relazione di stima 

dell'immobile elaborata dall'ing. Mario D'Amore depositata il 19.10.2017, documenti tutti 

allegati al presente bando. 

LA VENDITA AVRÀ LUOGO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ E CONDIZIONI: 

1.PREZZO — CONDIZIONI GENERALI 

L'azienda sarà posta in vendita in un unico contesto al valore di stima pari ad curo 

2.673.768,00 oltre imposte dovute, dove euro 2.220.052,00 è il valore di stima del capitale 

economico, curo 432.000,00 il valore di stima dell'immobile commerciale, curo 21.716,00 il 

valore dí stima degli arredi, delle attrezzature medicali e di laboratorio, dei beni mobili 

registrati e delle giacenze di magazzino. 

L'aggiudicatario dovrà possedere i requisiti di legge e dovrà porre in essere a proprie 

esclusive cure e spese tutte le formalità necessarie all'ottenimento del trasferimento della 

titolarità da parte della competente Autorità Sanitaria ed al subentro, ai sensi della vigente 

normativa, nella autorizzazione amministrativa per la vendita dei prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici. 

Rimane espressamente esclusa la volturazione automatica delle autorizzazioni amministrative, 

rimanendo a carico dell'aggiudicatario ogni rischio connesso al buon esito dei relativi 

procedimenti amministrativi. 

Rimarrà quindi esclusa qualsiasi responsabilità della Curatela per l'ipotesi dí inesistenza e 

invalidità delle autorizzazioni innanzi indicate come per la ipotesi di insussistenza in capo 

all'acquirente dei requisiti speciali necessari allo svolgimento dell'attività propria della 

zizienda ceduta. 

L'azienda sarà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della 
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consegna e la vendita non sarà soggetta alla normativa sulla garanzia dei vizi o mancanza di 

qualità né potrà per alcun motivo essere revocata e, pertanto, l'esistenza dì eventuali vizi, 

mancanza di qualità o difformità anche riferibili alle autorizzazioni amministrative ovvero 

derivanti da eventuali necessità di adeguamento degli immobili e/o degli impianti eio delle 

attrezzature e macchinari di laboratorio, per qualsiasi ragione non considerati e non 

evidenziati negli atti della Procedura, non potranno dare luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, 

né diritto ad indennità o riduzione di prezzo. 

Rimangono espressamente esclusi dalla compravendita i debiti della azienda sorti 

antecedentemente al trasferimento, così come esclusi sono tutti i crediti anch'essi sorti ín 

epoca pregressa al trasferimento medesimo. 

11 pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni decotterni 

dalla data di aggiudicazione e dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non 

trasferibile intestato "Curatela Fall. 18/17 Tribunale di Ptdentio". 

La stipula del contratto di cessione di azienda avverrà davanti a Notaio incaricato dalla 

procedura entro e non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione, previa convocazione 

scritta inviata all'aggiudicatario dal Notaio incaricato o dal Curatore a mezzo PEC almeno 

diecì giorni prima dell'atto. 

Le spese del rogito e le imposte relative all'atto di trasferimento dell'azienda sono 

interamente poste a carico dell'aggiudicatario. 

I beni mobili, attrezzature, macchinari e impianti, sono ceduti liberi da pesi o vincoli. 

Eventuali adeguamenti dei predetti cespiti alle normative vigenti in ambito di prevenzione e 

sicurezza così come quelli riguardanti la tutela ecologica e ambientale in materia di igiene e 

sanità, e, in generale, eventuali adeguamenti alle normative vigenti, saranno a carico 

dell'aggiudicatario, che ne sopporterà qualsiasi spesa e onere, con esonero della Curatela da 

qualsiasi garanzia o onere al riguardo. 

Con riferimento alla vigente normativa edilizia ed urbanistica, si rende noto che, per quanto 

risulta dalla perizia di stima acquisita agli atti della procedura fallimentare, il CTU ba precisato 

che "Dalla lettura del Certificato dì Abitabilità del 25.05.1965 (v. alt n. 9) si evince quanto segare 

Sindaco vista le licenze di costruzione a. 383 del 20/4/1963, n.216 del 4/3/1964 e n.625 del 

29/5/964. 

Visti i progetti annoverati dalla C.E. il 22/1/963, il 17/1/964 e nella seduta del 28/4/964. 
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Visto il certificato di uso delle strutture in cemento armato rilasciato dalla Prefettura il 22/4/1964 

Div. 40 n. 32095/1 27/7. 

Visto il rapporto dell'Ufficiale sanitario del 2/12/1964 N.15101. 

Visto il rapporto dell'ingegnere all'uopo delegato del 3/7/1964.... omissts... Vista la bolletta della 

tassa di concessione governativa pagata sul c/c n 7/3400 del 3/12.1964. 

DICHIARA 

Abitabile da oggi l'edificio sito come sopra... omìssis... 

SONO AGIBILI 

omissis. ..Magazzino al civico 79 della Via CR. 5 con un vano..." 

Lo scrivente specifica altresì che dalla lettura dell'ano del 24 Luglio 1964 ( v. alt n. 10) rilasciato 

dall'ispettorato edile dell'ufficio tecnico dei LL.PP "...0171iSSi3... 

SI CERTIFICA 

che i lavori di costruzione de/fabbricato sito in via CR.3 n75 e via C.R./ I 4 n°5 della via di 

Circonvallazione, di cui al suddetto progetto, sono stati iniziati nel mese di maggio 1963, e che le 

opere relative agli appartamenti ed ai magazzini come sopra indicati dello stesso fabbricato sono 

state eseguite in conformità ali regolamento edile, al piano di lottizzazione e secondo le 

prescrizioni delle licenze di costruzione...omissis..." 

Il Ctu ha altresì rilevato che "l'unità immobiliare in esame era originariamente suddivisa in cinque 

locali di modeste dimensioni e in seguito all'acquisto dei locali retrostanti che hanno definito 

l'attuale consistenza del succitato immobile. la dattssa X.IXXX, titolare della Farmacia XXXX e 

madre della stessa dott.ssa £%XX, al fine di realizzare un locale confacente all'esigenze di una 

farmacia, nell'anno 1992 realizzò, attraverso opere interne, la fusione di dette UI., pervenendo 

cosi all'attuale stato dei luoghi. 

Per porre rimedio a tale abuso edilizio è stata presentata comunicazione tardiva per le opere 

interne (v. all. n. 31), ai sensi dell'art. 26 della L. 47/85. sostituito dall'art. 9 della L.R. 37/85 ed ai 

sensi dell'art. 6 del Regolamento Edilizio allegato al P.R.G. vigente, assunta dal Settore 

Urbanistica ed Edilizia — Servizio Autorizzazioni ei Concessioni Edilizie con protocollo AREG - 

2010/0173275 —A del 03/03/2010", concludendo che "dal sopralluogo esperti°, e dall'esame 

della documentazione in possesso dello scrivente, nonché confrontando lo stato deì luoghi con la 

planimetria catastale, nell'immobile in oggetto non risulterebbero essere stati commessi abusi o 

irregolarità edilizie". 

*** 
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2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

2.1 Soggetti legittimati a presentare offerte 

La partecipazione alla procedura competitiva verrà consentita ai soli soggetti in possesso deì 

requisiti di legge, che presentino offerta secondo le modalità dì seguito fissate: 

a) in caso di concorrente persona fisica 

l'offerta deve essere corredata di copia di un valido documento di identità, degli estremi 

identificativi, dei codice fiscale, della domiciliazione dell'offerente, nonché della 

dichiarazione ex arti. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, con la quale l'offerente, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per l'ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, attesti a pena di 

esclusione: 

- l'iscrizione all'Albo professionale dei Farmacisti con indicazione dell'Ordine Provinciale 

e del numero di iscrizione; 

- la assenza di procedimenti penali pendenti, l'inesistenza di cause ostative di cui all'art. 10 

della legge 31.05.1965 n. 575 come modificato dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n. 55 

(disposizioni antimafia) o di cause di interdizione, inabilitazione o fallimento e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che gli stessi 

non si sono verificati nel quinquennio precedente; 

- la sussistenza, in capo all'offerente, di uno dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 

02.04.1968 n. 475 ed in particolare: (a) conseguimento della titolarità di farmacia o 

dell'idoneità conseguita in un precedente concorso; (b) svolgimento, per almeno due anni, 

di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente; 

- di non avere ceduto altre farmacie oppure di trovarsi in una delle fattispecie previste 

dall'art. 12 della legge 02.04.1968 n. 475 ai fini dell'acquisizione di nuova farmacia; 

- di avere preso visione delle perizie di stima e di avere preso visione ed accettato 

incondizionatamente quanto contenuto nell'avviso di vendita; 

- di avere preso visione e conoscenza delle condizioni giuridiche e di fatto dell'azienda 

nonché di tutte le circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'offerta, anche con 

riferimento ai mobili, arredi ed attrezzature oggetto dì cessione. 
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b) in caso di concorrente impresa collettiva: 

l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata di copia di un valido 

documento del sottoscrittore e di copia della visura camerale, estremi identificativi, codice 

fiscale e partita iva, domiciliazione dell'offerente, nonché dichiarazione ex arti. 46 e 47 del 

d.p.r. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale questi, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari_ 76 del d.p.r. a. 445/2000 per l'ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, onesti, a pena di 

esclusione: 

la sua qualità di legale rappresentante e che lo stesso è abilitato ad impegnarsi per la 

presentazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura compctitiva; 

- l'iscrizione della società nel registro imprese con indicazione del numero, della data di 

iscrizione e della sede della società; 

- che a carico della società non sussiste stato dí fallimento, procedura di concordato 

preventivo, di liquidazione volontaria o coatta, e che tali procedure non si sono verificate 

nel quinquennio anteriore alla data della vendita; 

- l'indicazione della data di costituzione della società, della sua forma giuridica e 

dell'oggetto sociale; 

la composizione societaria con indicazione delle cariche sociali, dei nomi c dei dati 

anagrafici dí tutti i soci; 

- l'iscrizione di ciascuno dei soci all'Albo professionale dei Farmacisti con indicazione 

dell'Ordine Provinciale e del numero di iscrizione, qualora l'offerta è presentata da una 

società di persone; 

- la sussistenza del possesso dei titoli per l'esercizio della professione di Farmacista del 

professionista a cui è assegnata la gestione della farmacia ai sensi delle disposizioni di 

legge, ed in particolare: (a) conseguimento delta titolarità di farmacia o dell'idoneità 

conseguita in un precedente concorso; (b) svolgimento, per almeno due anni, di pratica 

professionale certificata dall'autorità sanitaria competente; 

che in caso di aggiudicazione non verrebbe ad essere violato dalla società il limite 

quantitativo al numero di farmacie che possono essere detenute da unico soggetto ai sensi 

delle disposizioni di legge; 
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- che, per coloro che partecipano alla società, non sussistono le incompatibilità previste 

dall'art. 8 collima I della legge 362/1991; 

— la mancata pendenza, in capo al legale rappresentante, ai soci, agli amministratori, ed 

eventualmente al professionista a cui è assegnata la gestione della farmacia, di 

procedimenti penali, l'inesistenza di cause ostative di cui all'art. 10 della legge 

31.05.1965 n. 575 come modificato dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n. 55 (disposizioni 

antimafia) o di cause di interdizione, inabilitazione o fallimento e che a carico dei suddetti 

e della società non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti 

stati non si sono verificati nel quinquennio precedente; 

di aver preso visione delle perizie di stima e di avere preso visione ed accettato 

incondizionatamente quanto contenuto nella presente avviso di vendita; 

- di aver preso visione e conoscenza delle condizioni giuridiche e di fatto dell'azienda 

nonché di tutte le circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'offerta, anche con 

riferimento agli immobili, mobili, arredi ed attrezzature oggetto di cessione. 

2.2 Modalità di presentazione delle offerte 

L'offerta deve essere contenuta in un'unica busta chiusa recante a pena di esclusione soltanto 

il riferimento: "Fallimento n. 1812017 — Offerta per la partecipazione alla vendita del 

giorno 	". L'offerta deve essere depositata nella Cancelleria del Tribunale di Palermo- 

Sezione Fallimentare - entro le ore dodici del giorno antecedente ciascuna udienza fissata 

innanzi al Giudice Delegato per l'apertura delle buste. 

L'offerta, in bollo da curo 16,00, deve contenere: 

a) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato 

nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; 

b) l'indicazione del modo c del tempo del pagamento del residuo del prezzo di 

aggiudicazione, che comunque non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni 

dall'aggiudicazione; 

c) l'espressa dichiarazione di aver preso visione delle relazioni di stima redatte dalla 

dott.ssa Laura La Loggia e dall'ing. Mario D'Amore, oltre che della presente avviso 

di vendita, documenti visionabili anche sul sito internet www.astegiurliziarie.it  

nonché di accettare incondizionatamente il contenuto degli stessi documenti; 
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d) l'espressa dichiarazione di essere edotti delle condizioni dì fatto e di diritto inerenti i 

beni oggetto della vendita, anche con riferimento alle eventuali iscrizioni e/o 

trascrizioni pregiudizievoli, ovvero alla situazione amministrativa di essi, e che gli 

stessi vengono venduti nelle condizioni di fatto e diritto ìn cui si troveranno al 

momento della consegna; 

e) la dichiarazione di essere consapevole che le licenze e le autorizzazioni 

amministrative necessarie all'esercizio dell'attività, in conformità alla normativa di 

settore, dovranno formare oggetto di specifico trasferimento presso la competente 

ASP di Palermo; 

f) l'espressa dichiarazione di nulla avere da pretendere ad alcun titolo dalla Procedura 

qualora le condizioni di fatto e di diritto degli immobili al momento della consegna 

fossero diverse rispetto a quelle presenti al momento dell'offerta o della eventuale 

precedente o successiva visita; 

g) la dichiarazione dell'offerente di accettazione incondizionata e irrevocabile delle 

condizioni indicate nella presente avviso; 

h) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione 11 offerta. 

La busta potrà essere materialmente depositata anche da persona diversa dall'offerente, previa 

identificazione a mezzo di documento d'identità in corso di validità. 

L'offerta dovrà essere accompagnata, a pena di inefficacia, da una cauzione per un importo 

pari al 10% del prezzo offerto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a 

-Curatela Fall. 18117 Tribunale di Palermo"; sia l'offerta, in bollo da curo 16.00, che 

l'assegno dovranno essere inseriti a cura dell'offerente all'interno della busta, che sarà 

custodita in deposito presso la Cancelleria. 

In caso di aggiudicazione definitiva e successiva stipula del contratto la cauzione sarà 

trattenuta dalla Curatela a titolo di acconto sul prezzo, mentre la cauzione sarà restituita 

all'offerente che non sarà risultato aggiudicatario nei termini previsti nel presente avviso. 

L'aggiudicatario, nel termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione, dovrà altresì 

depositare le somme necessarie per le spese di trasferimento, nella misura forfettaria del 15% 

del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio e/o restituzione, e ciò a mezzo assegno 

circolare non trasferibile intestato a "Curatela Fall. 18/17 Tribunale di Palermo". 



Non saranno ritenute valide le offerte che siano subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di 

qualsiasi genere. 

3 ESAME DELLE OFFERTE 

All'udienza fissata dal Giudice Delegato saranno esaminate le offerte pervenute, procedendo all' 

apertura delle buste, all'esame delle eventuali offerte ed alla delibera sulle stesse. 

3.1. Offerte Inefficaci 

Saranno considerate inefficaci: 

le offerte pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso; 

le offerte inferiori al prezzo base indicato nell'avviso; 

le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità sopra indicate; 

le offerte prive della dichiarazione incondizionata di irrevocabilità; 

le offerte che non contengano anche una soltanto delle obbligatorie indicazioni di cui al 

presente avviso; 

le offerte che siano condizionate in tutto o in parte a condizioni dí qualsiasi genere. 

3.2. Modalità dì aggiudicazione 

a. Unica offerta valida di importo pari o superiore al prezzo base 

In caso di presentazione di una sola offerta valida di importo pari o superiore al prezzo base la 

stessa sarà accolta, anche in caso di mancata presenza dell'offerente al momento dell'apertura 

della busta dell'offerente. 

b. Pluralità di offerte. 

Nel caso di presentazione dì più offerte valide, si procederà, nella medesima udienza, subito dopo 

l'apertura delle buste, alla gara sull'offerta più alta con rilanci verbali, in base alle seguenti regole: 

il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più 

alto senza che, nel tempo di tre minuti dall'ultima e più alta offerta, vi siano stati ulteriori 

rilanci; 

nel caso di offerte dello stesso valore, l'aggiudicazione avverrà a favore di colui che ha 

prestato la cauzione più alta; 

nel caso dí offerte dello stesso valore e di cauzioni dello stesso importo, l'aggiudicazione 
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avverrà a favore di colui che abbia indicato il più breve termine per il versamento del saldo 

prezzo; 

nel caso di offerte dello stesso valore, di cauzioni dello stesso importo e di uno stesso termine 

previsto per il versamento del saldo prezzo, l'aggiudicazione avverrà a favore di chi ha 

depositato per primo l'offerta; 

in assenza di adesioni degli offerenti alla gara e quando il Giudice Delegato ritenga che non vi 

sia possibilità di conseguire un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita, sempre sc 

superiore al prezzo base indicato nell'avviso, il bene sarà aggiudicato a chí ha fatto migliore 

offerta, oppure, nel caso di più offerte allo stesso valere, sì disporrà l'aggiudicazione in favore 

di colui che ha presentato l'offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore 

offerta, il Giudice Delegato terrà conto non solo del prezzo offerto, ma della misura della 

cauzione e dei tempi e modi del pagamento del saldo prezzo; 

in caso di gara il rancio sarà pari ad E 10.000,00. 

Nel caso gli offerenti non divengano aggiudicatari, gli assegni circolari non trasferibili dai 

medesimi presentati a titolo di cauzione saranno restituiti immediatamente dopo la chiusura della 

vendita; gli assegni presentati a titolo di cauzione dal soggetto aggiudicatario saranno trattenuti 

dalla Curatela in caso di rifiuto all'acquisto. 

3.3 Data di esperimento delle vendite 

In data 19.01.2018 alle ore 12,00 avrà luogo il primo esperimento di vendita. 

❑ Giudice Delegato, nella propria aula di udienza, procederà alla apertura delle buste 

pervenute in Cancelleria con le modalità sopra richiamate entro le ore 12.00 del giorno 

antecedente la vendita e procederà all'esame ed alle deliberazioni sulle stesse. 

Il prezzo base per tale primo tentativo di vendita è filato in curo 2.673.768,00. 

il rilancio in ipotesi di gara è fissato in curo 10.000.00. 

Qualora la prima vendita non dovesse avere esito positivo per mancanza di offerte valide, o 

per altre ragioni, si procederà a nuova vendita. Il curatore fisserà tre successivi esperimenti di 

vendita con le medesime modalità previste per il primo esperimento, ad eccezione del prezzo 

base fissato con le seguenti modalità: 

in data 09.02.2018 alle ore 12,00 avrà luogo il secondo esperimento di vendita con prezzo 

base, ribassato del 10% rispetto a quello precedente, pari ad curo 2.406.391,20. 
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Il rilancio in ipotesi di gara è fissato in curo 10.000,00; 

ín data 02.03.2018 alle ore 12,00 avrà luogo il terzo esperimento di vendita con prezzo base 

pari a quello del precedente esperimento, ribassato del 20%, pari ad curo 1.925.112,96 

11 rilancio in ipotesi di gara è fissato in euro 10.000,00; 

in data 23.03.2018 alle ore 12,00 avrà luogo il quarto esperimento dì vendita con prezzo base 

pari a quello del precedente esperimento, ribassato del 25%, pari ad curo 1.443.8.34,72 

Il rilancio in ipotesi di gara è fissato in curo 10.000,00; 

3.4 Afodalità di versamento del saldo prezzo, oneri, diritti, spese e trasferimento del bene 

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nell'offerta e, 

comunque, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'aggiudicazione, al 

versamento del saldo prezzo con le modalità sopra riferite, 

in caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dichiarerà la 

decadenza dell'aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il 

risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c.. 

L'aggiudicatario dovrà altresì depositare, nel medesimo 	inno dí 30 giorni 

dall'aggiudicazione, le somme necessarie per le spese nella misura forfettaria del 15% del 

prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o restituzione dell'eccedenza. 

11 mancato versamento delle somme occorrenti alle spese, valutata ogni altra circostanza, 

potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione. 

All'offerente non aggiudicatario verrà immediatamente restituita la cauzione mediante la 

riconsegna dell'assegno custodito in deposito presso la Cancelleria. 

4 LA STIPULA DELL' ATTO DI COMPRAVENDITA 

I a stipula dell'atto di compravendita dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni 

dall'aggiudicazione, previo pagamento del saldo prezzo e delle spese. 

Gli atti di vendita saranno redatti per ano pubblico dinanzi al Notaio che all'uopo sarà designato 

dal curatore. 

Se entro la data e nel luogo fissati per la stipula dell'atto l'offerente non dovesse presentarsi, 

ovvero non si dovesse addivenire, per qualsivoglia motivo non imputabile alla curatela, alla stipula 

dell'ano, le somme comunque versate dall'aggiudicatario alla curatela verranno definitivamente 
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incassate da quest'ultima a titolo di multa. Tutte le spese, imposte, tasse e gli oneri inerenti o 

conseguenti al trasferimento dei beni, ivi compresi ì compensi del notaio incaricato della stipula 

dei contratti, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario. 

La parte acquirente provvederà a sua cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni e/o delle 

trascrizioni eventualmente gravanti sui beni oggetto della vendita. 

Il contratto dovrà prevedere, tra le altre pattuizioni, che la vendita del complesso aziendale è 

effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni ed i rapporti giuridici ad esso 

afferenti, con la precisazione che il fallimento venditore ed il curatore non prestano alcuna 

garanzia nè rendono alcuna dichiarazione sui beni oggetto della cessione. 

Le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività, in conformità 

alla normativa di settore, dovranno formare oggetto di specifico trasferimento - a cura e spese 

dell'acquirente • presso la competente ASP di Palermo. L'aggiudicazione del compendio aziendale 

non comporta l'automatica voltura delle autorizzazioni amministrative, restando in capo 

all'acquirente ogni rischio connesso al buon esito dei procedimenti. 

Resta inteso che l'acquirente dovrà possedere i requisiti di legge (che dovrà dichiarare di 

possedere, assumendo ogni responsabilità in caso contrario) e dovrà altresì porre in essere, a 

proprio esclusivo rischio e spese, tutte le formalità necessarie all'ottenimento del trasferimento 

della titolarità di licenze e autorizzazioni amministrative da parte della competente Autorità 

Sanitaria, nonché al subentro, ai sensi della vigente disciplina sul commercio, nell'autorizzazione 

amministrativa per la vendita di prodotti cd. parafarmaceutici complementari alla tabella speciale 

per titolari di farmacia. 

Resta inteso che, in ogni caso, la curatela non assume alcuna garanzia nè responsabilità per 

l'esistenza e validità di dette licenze e autorizzazioni, né per lo svolgimento di determinate attività, 

requisiti che restano di competenza e a rischio dell' acquirente. 

5. 	APPLICAZIONE ART. 107 COMMA 4 L.F. 

Il Giudice Delegato potrà in ogni caso sospendere la vendita ove pervenga, entro 10 giorni 

dalla aggiudicazione, offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore 

al 10% del prezzo di aggiudicazione e l'offerta migliorativa sia corredata da idonea cauzione 

pari al 10% del prezzo offerto. 

In tal caso il curatore inviterà con comunicazione via pee il precedente aggiudicatario ed il nuovo 

offerente ad una gara sull'offerta migliorativa, alla quale potrà partecipare qualunque interessato, 
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senza necessità di avviso, e all'esito della quale sarà designato il nuovo aggiudicatario. 

Le offerte in aumento devono possedere tutti i requisiti indicati nel presente avviso e devono 

essere presentate con le modalità stabilite nell'avviso. Nella nuova gara, ciascuna offerta in 

aumento non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00. 

6 SMALTIMENTO PRODOTTI NON VENDIBILI 

L'acquirente sarà tenuto a smaltire a sue cure e spese, nel rispetto della normativa vigente in 

materia, i prodotti non vendibili ancora allocati presso i locali della farmacia ancorché non 

inseriti in inventario e dovrà assumere a suo carico le sostanze stupefacenti e psicotrope in 

corso di validità, provvedendo altresì alle eventuali necessarie opere dì bonifica e pulizia, con 

esclusione di ogni diritto alla riduzione dì prezzo in ragione dei costi sostenuti per il predetto 

smaltimento. 

7, A LTRE DISPOSIZIONI GENERALI 

Il curatore si riserva la facoltà di sospendere e interrompere in qualsiasi momento la procedura di 

vendita, qualunque sia il grado di avanzamento, senza che per ciò gli offerenti possano avanzare 

nei confronti del curatore medesimo e della procedura alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di 

indennizzo, ne' ad alcun altro titolo, salvo il diritto alla restituzione della cauzione nel esso dì 

interruzione della procedura. 

11 curatore non è responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni eio 

documentazione fornite. 

Ciascun offerente sosterrà i casti relativi alle proprie ricerche e valutazioni sui beni posti in 

vendita, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, amiche qualsiasi altro 

costo legato all'analisi dell'operazione. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del 

D. Igs. 196 del 30 giugno 1993. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati 

personali garantirà la piena tutela dei diritti degli offerenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dci soggetti 

a partecipare alla procedura di vendita, nonehe il corretto svolgimento della medesima. 

Il titolare del trattamento sarà il venditore nella persona del curatore, nei confronti del quale il 

soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003. 

La procedura compeutiva e ogni altro atto annesso eìo conseguente sono in ogni caso regolati 

dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia è devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale 
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IL FUNZIONARIO GIUD 

Dott. Salvatore /agra 
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di Palermo. 

1l PUISRLICITA' 

L'avviso di vendita sarà pubblicato a cura dello scrivente Curatore, unitamente alle perizie di stima 

delta Dott.ssa Laura La Loggia e dell'Ing. Mario D'Amore ed all'inventario, sul sito interni 

www.astegiudiziarie.it  almeno 10 giorni prima dell'esperimento del primo tentativo di vendita e, 

successivamente, ripubblicato almeno IO giorni prima dei successivi tentativi di vendita. 

Sarà altresì pubblicato una volta, per estratto, sui quotidiano La Repubblica edizione di Palermo ed 

edizione nazionale almeno 15 giorni prima dell'esperimento del primo tentativo di vendita. 

L'avviso di vendita sarà inviato per una sola volta a mezzo posta elettronica certificata, all'Ordine 

dei Farmacisti di Palermo, delle altre Provincie Siciliane, all'Ordine dei Farmacisti di Milano, 

all'Ordine dei Farmacisti di Roma, all'Ordine dei Farmacisti di Napoli, ed all'Ordine Nazionale 

dei Farmacisti, nonché all'ASP di Paleiiio, perché ne diano ampia diffusione agli interessati. 

Maggiori informazioni potranno essere assunte in Cancelleria o presso il Curatore dott. Giovanni 

Galante, tel 091/61 I .80.59, pec. studici,aalanteenecit,  f18.2017palenno@pccfallimenti.it  

PalaPalez 	jilO, 

Il Giud1 	clegato 

Dottssa J ella Vacca 
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