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TRIBUNALE DI SCIACCA

SezioneFallimentare :.
Fallimento: n.2l2ol7

Giudice delegato : dott.ssa V. Stabile
c u ratore' 

.1"Ji;'.13-Tj 
ri a Am ato

AWISO DI VENDITA BENI MOBITI MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA
La sottoscritta dott.ssa Maria Amato, nella quatità di curatore per il fallime nto n. 212077 pendente innanzí
il Tribunale di sciacca 

comunica
che in data27/02/2018 ore 12,00 presso il proprio studio in Canicatti'via Cavour n.89, avra'luogo la
procedura competitiva di vendita in n. 13 lotti dei beni mobili ed immobili appresi al fallimento n.2l2OL7
di seguito descritti :

Lotto n. 1 : Farmacia sita in Partanna c.so Garibaldi n. 28, costituita da Locale commerciale in
Partanna c.so Garibaldi n. 28, piano terra, censito al NCEU foglio 58 p.lla 189/3, L96/4, L99/3 e
dal Complesso aziendale afferente la Farmacia fallita, composto da : a) il diritto all' esercizío
della farmacia, b) l'azienda commerciale connessa a tale diritto, come previsto dall' art. 12 della
Legge 475/1968, il tutto con relativo awiamento, il dirítto 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 complementqri e per ogni altra attività attualmente svolta dalla Farmacia; c) Beni mobili
strumentali : il mobilio, le attrezzature, i misuratori fiscali, i computers, i beni mobili e le
dotazioni di legge esistenti nella farmacia d) Giacenze di magazzino, il valore delle quali verrà
determinato al momento del trasferimento in contraddittorio con l' aegiudicatario mediante
inventario analitico delle consistenze esistenti nei dieci siorni successivi all' asgiudicazione.
Prezzo base d'asta € 759,984,32 oltre IVA se dovuta Aumento minimo € 20.000,00
Offerta minima efficace € 569.988,24
Cauzione pari ad almeno tl lO% del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive di vendita pari al LO% del prezzo offerto.
Lotto n. 2 Appartamento sito in Partanna piano primo censito al NCEU foglio 88 p.lla L88/7-189/5-
196/6-L99/5-\67L/L0, con magazzino di pertinenza sito in Partanna via Garibaldi piano terra
censito al NCEU foglio 88 p.lla 188/3-188/5.
Prezzo base d'asta € 56.300,00 Aumento minimo € 1.000,00
Offerta minima efficace € 49.725,W
Cauzione pari ad almeno tl10% del prezzo offerto;
Deposíto spese presuntive di vendita para al L0% de] prezzo offerto.
Lotto n. 3 Appartamento sito in Partanna via Garibaldi piano secondo e terzo censito al NCEU foglio
88 p.lla L9617 -Ls9/6-t67!tr.
Prezzo base d'asta € 52372,@ Aumento minimo € 1.000,00
Offerta minima efficace €39.729,OO
Cauzione pari ad almeno il LO% del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive di vendita pari al 10% del prezzo offerto.
Lotto n.4 Magazzino sito in Partanna via Garibaldi piano terra e seminterrato censito al NCEU foglio
88 p.lfe L67tl2 e L67t/5.
Prezzo base d' asta € 5.644,00 Aumento minimo € 500,00
Offerta minima efficace € 4.233,00
Cauzione pari ad almeno ']l10% del prezzo offerto;



Deposito spese presuntive di vendita pari al 10% del prezzo offerto.
lotto n. 5 Autorimessa e area urbana siti in Partanna via Garibaldi piano terra censito al NCEU

foglio 88 p.lla 1810/1 e NCT foglio 88 p.lla 179.

Prezzo base d' asta € 6.564,00 Aumento minimo € 500,00
Offerta minima efficace € 4.998,00
Cauzione pari ad almeno tl LOTo del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive divendita parial LO%del prezzo offerto.
lotto n. 6 Studio privato a piano terra síto in Partanna via Garibaldi piano terra censito al NCEU

foglio 88 p.lla 1805/2
Prezzo base d' asta € 7.480,00 Aumento minimo € 500,00
Offerta minima efficace € 5.610,00

Cauzione pari ad almeno ll tO% del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive di vendita pari al 10% del prezzo offerto.
Lotto n. 7 Appartamento sito in Partanna via Garibaldi piano primo e secondo censito al NCEU

foglio 88 p.lla 1805/L-9312
Prezzo base d'asta € 34.544,OO Aumento minimo € 1.000,00

Offerta minima efficace € 25.908,00
Cauzione pariad almeno il 10% del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive divendita parial LO%del prezzo offerto.
Lotto n. 8 Locale commerciale a piano terra sito in Partanna via Garibaldi/Mazzini piano terra

censito af NCEU foglio 88 p.lla Ll7lL.
Prezzo base d'asta € 4.522,OO Aumento minimo € 500,00

Offerta minima efficace € 3.391,50

Cauzione pari ad almeno 'ú tO% del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive di vendita pari a! 10% del prezzo offerto.
lotto n. 9 Magazzini siti in Partanna via XX Settembre piano terra censiti al NCEU foglio 35 p.lla

446/L
Prezzo base d' asta € 22.7L2,OO Aumento minimo € 1.000,00

Offerta minima efficace € 17.034,00

Cauzione pari ad almeno 'n LO% del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive di vendita pari al 10% del prezzo offerto.
Lotto n. 10 Appartamento sito in Partanna via XX Settembre piano primo censito al NCEU foglio 35

p.lle 431/3 -4/i6l70
Prezzo base d'asta € 37.264,00 Aumento minimo € 1.000,00

Offerta minima efficace €27.948,OO

Cauzione pari ad almeno il LOYo del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive divendita parial LOYodel prezzo offerto.
Lotto n. 11 Quota indivisa pari ad % di appartamento piano secondo e posto auto siti in

Castefvetrano via Clizia censiti al NCEU foglio 175 p.lle 1028/25 e !O28/4L
Prezzo base d'asta € 31.518,00 Aumento minimo € 1.0OO,00

Offerta minima efficace € 23.538,50

Cauzione pari ad almeno il to/o del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive di vendita pari al LOoA del prezzo offerto.
Lotto n. 12 Terreno sito in Partanna c.da Cassaro censito al NCT foglio 50 p.lla 399

Prezzo base d' asta € 4.488,00 Aumento minimo € 500,00
Offerta minima efficace € 3.365,00
Cauzione pari ad almeno 'ú LOYo del prezzo offerto;
Deposito spese presuntive divendita pari al 10% del prezzo offerto.



ll tutto meglio e piu' specificatamente descritto nelle relazioni del C.T.U. e del curatore da

intendersi integralmente richiamate nella presente ordinanza, consultabili in cancelleria, con tutti i

relativi diritti e obblighi, accessioni, pertinenze, dipendenze, vincoli e servitu' attive e passive

legalmente esistenti, precisando che la vendita è a corpo e non a misura e che eventuali differenze
di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.

ll regohmento della vendita e la perizia tecnÈa di stima sono onsuftablli sul sito delTribunab di Sciacca, sui siti
www.asteeiudiz'ra rie.it e www.fr rmaclsta33.it

Le offerte d'acquisto dovranno essere presentate presso lo studio delcuratore dott.ssa Maria Amato, sito
in Canicatti' via Cavour n. 89, in busta chiusa o mediante plico postale entro le ore 12,00 del giorno
precedente le date fissate per le vendite. Per qualsiasi informazione rivolgersi al curatore al seguente
indirizzo mail : ausiliamato@email.com, nonche' alla seguente utenza telefonica :328110737O1.

Canicatti' ]i 27 lOUzALg
ll curatore del fallimento

Dott.ssa Maria Amato
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TRIBUNALE DI sctAccA

Sezione Fallimentare

Faff imento: n. 2l21t7 Fallimento FarmaciaCD
Giudice delegato : dott.ssa V. Stabile

Curatore: dott.ssa Maria Amato

**********

REGOTAMENTO DELTA VENDITA COMPETITIVA DEt 27lO2l2OI8 ORE 12:00

À PREZZO BASE, OFFERTA MlNlMA, CAUZIONE ED AUMENTO lN CASO Dl GARA

I beni appresi alla massa attiva sono posti in vendita senza incanto alle seguenti condizioni :

Lotto n. ! - Prezzo base d' asta € 759,984,32 oltre l.V.A. se dovuta, oltre valore giacenze

di magazzino;

Offerta minima efficace € 569.988,24;

Cauzione pari ad almeno 'tl LO% del prezzo offerto;

Deposito spese presuntive di vendita pari al LO% del pîezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pari ad Euro 20.000,00.

Lotto n.2Prezzo base d'asta € 66.300,00

Offerta minima efficace € 49.725,OO

Cauzione pari ad almeno il tO% del prezzo offerto;

Deposito spese presuntive divendita pari al 10% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pari ad Euro 1.000,00.

Lotto n. 3 Prezzo base d' asta € 52-972,OO

Offerta minima efficace € 39.729,00

Cauzione pari ad almeno il LO% del prezzo offerto;

Deposito spese presuntive di vendita pari al 10% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pariad Euro 1.000,00.

Lotto n. 4 Prezzo base d'asta € 5.544,00

Offerta minima efficace € 4.233,00

Cauzione pari ad almeno il tO% del prezzo offerto;



Deposito spese presuntive divendita pari al 10% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pari ad Euro 500,00.

lotto n. 5 Prezzo base d'asta € 6.664,00

Offerta minima efficace € 4.998,00

Cauzione pari ad almèno il tffiodel prezzo offerto;

Deposito spese presuntive di vendita pari al 10% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in càso digara pari ad Euro 500,00.

Lotto n. 6 Prezzo base d' asta € 7.48O,OO

Offerta minima efficace € 5.610,00

Cauzione pari ad almeno ú tO% del prezzo offerto;

Deposito spese presuntive di vendita pari al tO% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pari ad Euro 500,00.

Lotto n. 7 Prezzo base d' asta € 34.544,00

Offerta minima efficace € 25.908,00

Cauzione pari ad almeno'tl LOYo del prezzo offerto;

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pari ad Euro 1.00O00.

lotto n.8 Prezzo base d'asta € 4.522,OO

Offerta minima efficace € 3.391,50

Cauzione pari ad almeno ,J tO% del prezzo offerto;

Deposito spese presuntive divendita parial 1:OTodel prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pari ad Euro 50e00.

Lotto n.9 Prezzo base d'asta € 22.712,N

Offerta minima efficace €t7.O34,@

Cauzione pari ad almeno tl LO% del prezzo offerto;

Deposito spese presuntíve di vendita pari al tO% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pariad Euro 1.fr)0,00.

lotto n. 10 Prezzo base d' asta € 37.264,00

Offerta minima efficace €27.948,@

Cauzione pari ad almeno',1 LO%del prezzo offerto;

Deposito spese presuntive di vendita pari al 10% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pariad Euro 1.@0,00

Lotto n. llPrezzo base d' asta € 31.518,00



Offerta minima efficace € 23.538,50

Cauzione pari ad almeno il LO% del prezzo offerto;

Deposito spese presuntive divendita parial 10% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pari ad Euro 1.00O00

Lotto n. t2Prezzo base d' asta € 4.488,00

Offerta minima efficace € 3.366,00

Cauzione pari ad almeno .l L}%del piezzo offerto;

Deposito spese presuntive di vendita pari al LO% del prezzo offerto.

Aumento minimo obbligatorio in caso digara pariad Euro 500,00

E PRESENTAZTONE DETLE OFFERTE

l.Soggetti legattimati a presentare offerte

Per i lotti dal n. 2 al n. 12 alla vendita puo' partecipare chiunque di persona o a mezzo di

procuratore legale, anche a norma dell' art. 579 ult. comma c.p.c.. Se all' asta non compare

personalmente chi ha sottoscritto l'offerta, la persona che si presenta alla gara deve essere

munita di procura speciale conferita con atto pubblico. Limitatamente al lotto n. 1, in

considerazione della peculiarità dell' azienda, la partecipazione alla procedura competitiva verrà

consentita ai soli soggetti in possesso dei requisiti di legge che presentino offerta secondo le

modalità di seguito fissate, corredata di copia di un valido documento di identità del

sottoscrittore, estremi identificativi dell' offerente, codice fiscale, domiciliazione, nonche'

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/L2/2O0O n. 445, sottoscritta dall'

interessato, con la quale questi, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000

per l' ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità attesti e

comprovi :

a) In caso di persona fisica :

o l' iscrizione all' albo professionale farmacisti con indicazione dell' Ordine Provinciale

e del numero d' iscrizione;

o la mancata pendenza di procedimenti penali, l' inesistenza di cause ostative di cui

alf' art. 67 D.lgs.159l2O1L e successive modifiche e integrazioní o di cause di

interdizione, inabilitazione o fallimento e che, a proprio carico non sono in corso

procedure per la dichiarazione dÍ un siffatto status ne'che essi si siano verificati nel

quinquennio precedente;



fa sussistenza di uno dei requisiti di cui all' art. 12 della legge o2lW/1968 n. 475

cosi'come modificati dalla Legge L24|2OL7, con indicazione specifica del requisito

posseduto, e in particolare : (l) conseguimento della titolarità di farmacia o dell'

idoneità conseguita in un precedente concorso, (tf) svolgimento per almeno due

annidipratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente;

o di avere preso visione e accettato incondizionatamente tutte le clausole del

presente Regolamento;

o di non aver ceduto, nei dieci anni antecedenti altre farmacie oppure di trovarsi in

una delle fattispecie previste dall' art. 12 della legge O2/04/1968 n. 475 ai fini dell'

acquisizione di nuova farmacia;

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

azienda, nonche' di tutte le circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'

offerta, anche con riferimento ai beni mobili, arredi, attrezzature e merci oggetto di

cessione.

b| In caso di concorrente impresa collettiva nella forma giuridica di societa di persone:

' sottoscrizione dell' offerta da parte del legale rappresentante dell' impresa

collettiva, unitamente alla copia di un valido documento di identità del

sottoscrittore;

o estremi identificativi dell' offerente completi di codice fiscale e partita lVA,

domiciliazione, nonche' dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R.

28/L2l2O0o n. 445, sottoscritta dall' interessato, con la quale questi, consapevole

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

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

comprovi a pena di esclusione : (f la sua qualità di legale rappresentante e il potere

di impegnarsi per la presentazione dell' offerta e la partecipazione alla procedura

competitiva; ( Il) I' indicazione della data di costituzione della società, la sua forma

giuridica e l' oggetto sociale esclusivo di gestione formacia; (llt) l' iscrizione della

società nel Registro lmprese con indicazione del Registro, del numero d'iscrizione,

della data di iscrizione e della sede detla società; (lv) la composizione societaria con

indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei dati anagrafici ditutti i soci; ( V/ l,

iscrizione di ciascuno dei soci all' albo professionale farmacisti con indicazione dell,

Ordine Provinciale e del numero d'iscrizione; (Vt) la sussistenza in capo ai socidi



uno dei requisiti dí cui all' art. 12 della legge 02/04/L968 n. 475 cosi' come

modificati dalla Legge L24|2OL7, con indicazione specifica del requisito posseduto,

e in particolare, del conseguimento della titolarità di farmacia o dell' idoneità

conseguita in un precedente concorso e dello svolgimento, per almeno due anni, di

pratica professionale certificata dall' autorità sanitaria competente; (Vll) l'

insussistenza a carico della società dello stato di fallimento, concordato preventivo,

liquidazione volontaria o coatta e la dichiarazione che tali procedure non si sono

verificate nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell' offerta ; I Vlll I

che, per coloro che partecipano alla società, non sussistono le incompatíbilità

previste dall' art. 8 comma 1 della legge n. 3621L99L e successive modifiche e

integrazioni; I lX I la mancata pendenza in capo al legale rappresentante, ai soci e

agli amministratori, di procedimenti penali; (X ) l' inesistenza di cause ostative di cui

all' art. 67 D.lgs. t59l20tl 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 sfati e che i predetti stoti non si sono verificati nel quinquennio

precedente ; (Xll la dichiarazione di presa visione e accettazíone piena e

incondizionata ditutte le clausole del presente Regolamento;

. presa visione e conoscenza delle condizioni giuridiche e di fatto dell' azienda in

vendita, nonche' di tutte le circostanze atte a influire sulla presentazione dell'

offerta, anche con riferimento ai beni mobili, arredi, attrezzature e merci oggetto di

cessione.

c) In caso di concorrente impresa collettiva nella forma giuridica di società di capitali e società

cooperative a responsabilità limitata

. sottoscrizione dell' offerta da parte del legale rappresentante dell' impresa

collettiva, unitamente alla copia di un valido documento di identità del

sottoscrittore;

o estremi identificativi dell' offerente completi di codice fiscale e partita lVA,

domiciliazione, nonche' dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

28lL2l2OOO n. 445, sottoscritta dall' interessato, con la quale questi, consapevole

delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del d.p.r. n. 4/;9|}O0o per l' ipotesi di

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

comprovi a pena diesclusione : (t/ la sua qualità di legale rappresentante e il potere



di impegnarsi per la presentazione dell' offerta e la partecipazione alla procedura

competitiva;(l0l'indicazione della data di costituzione della società, la sua forma

giuridica e l' oggetto sociale esclusivo di gestione farmacia; llll) I' iscrizione della

società nel Registro lmprese con indicazione del Registro, del numero d' iscrizione,

della data di iscrizione e della sede della società; (lV)Ja composizione societaria con

indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei datianagrafici ditutti isoci; ( V/ l'

indicazione del direttore tecnico al quale sarà affidata la gestione della farmacia ;

(y/ ) la sussistenza in capo al direttore tecnico dei requisiti di cui all' art. L2 della

leeee 02/O4/1968 n. 475 cosi' come modificati dalla Legge 724/2OL7, ccin

indicazione specifica del requisito posseduto, e in particolare, del conseguimento

della titolarità di farmacia o dell' idoneità conseguita in un precedente concorso e

dello svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale certificata dall'

autorità sanitaria competente; I VID l' insussistenza a carico della società dello stato

di fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta e la

dichiarazione che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore

alla data di presentazione dell' offerta ; ( Vttt) che, per coloro che partecipano alla

società, non sussistono le incompatibilità previste dall'art. 8 comma l della legge n.

362/L99L e successive modifiche e integrazioni; ( tX ) la mancata pendenza in capo

al legale rappresentante, ai soci e agli amministratori, di procedimenti penali; ( X ) l'

inesistenza di cause ostative di cui all' art. 67 D.lgs. 159/2OLL 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 stoti e che i predetti stofi

non si sono verificati nel quinquennio precedente ; (Xtl la dichiarazione di presa

visione e accettazione piena e incondizionata di tutte le clausole del presente

Regolamento;

' presa visione e conoscenza delle condizioni giuridiche e di fatto dell' azienda in

vendita, nonche' di tutte le circostanze atte a influire sulla presentazione dell'

offerta, anche con riferimento ai beni mobili, arredi, attrezzature e merci oggetto di

cessione.

2.Modalità di presentazione delle offerte

a)Gfi interessati dovranno far pervenire entro le ore 12ff delgiomo 26lc,2lZ}Lgpresso lo studio del

curatore, in Cani,cattf via Cavour n. 89, in busta driusa, firmata sui hmbl fofferta d acquisto ad un



prezo non inferiore a quello base sopra indicato; sulla parte esterna della busta dowa' essere

apposta la dicitura Trtbtnale di Sciaca Fail2n077 ffirto pr ocqtisto lotto n.....

b)ll curatore prowederà ad annotare sulle buste peruenute la data e l' ora di consegna.

c) ll plico contenente l'offerta potrà essere consegnato anche mediante corriere privato o agenzia di

recapito, owero a mani da un incaricato dell' offerente. E' espressamente esdusa la possibilità di

far pervenire buste contenenti le offerte inerrocabilid' acquisto amezzo posta ovvero con modalità

diverse dal la consegna a mani del destinatario.

d)La consegna del plico contenente l' offerta è a totale ed esclusivo rischio dell' offerente, restando

esclusa qualsiasi responsabilità della procedura e del curatore ove, per qualunque motivq il plico

non pen/enga entro iltermine perentorio discadenza all' indirizo didestinazione.

e)Non sranno in alcun modo prese in considenzione b offerte pervenute ohre il termine perentorio

di scadenz4 anche se consegnate per il recap'rto prima della scadenza deltermine medesimo e gli

eventuali assegni in esse contenuti sannno restituiti dal curatore.

f) ll mancato rispetto deltermine e/o il mancato rrersamento della cauzione e delle spese prezuntirrc di

vendita nella misura e/o nelle forme stabilite, determineranno finefficacia dell'offerta.

3.C.ontenuto dell' offerta e documenti da allegare

Le offerte non saranno efficaci se pervenute oltre il termine stabilito. Le offerte, in bollo da euro 16,00,

oltre a quanto indicato al punto B) del presente Regolamento dovranno contenere :

(a) l' elezione di domicilio nel territorio della Repubblica ltaliana, con indicazione dei recapiti

dell' offerente e/o del suo rappresentante ( completi di numero telefonico ed indirizzo e-

mail ), nonché dell' indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC ) al quale saranno

effettuate le comunicazioni relative alla procedura competitiva. In difetto ogni

comunicazione o notificazione di cui al presente Regolamento o conseguente allo stesso

verrà effettuata nella Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Sciacca.

@) | dati identilrcativi del bene per il quale fofferta è proposta, da esprimersi anche con la semplice

indicazione del numero del Fallimento e del lotto prescelto per l'offerta stessa, cosi'come indicati

nell'awiso divendita;

(c) le genenlità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domiciliq recap'tto

tehfonico) dell'offerente a cui andrà intestato Íimmobile - alhgando copia del documento di

identità - e il suo regime patrimoniale; inohre

o se lffierente è oniWato in regirre di comunbne legale dei benl Iofferta dowà contenere

anche i conispondenti dati del coniuge; nel caso in cui i coniugi in comunione intendano



acquisire il bene fuori dalla comunione occore dre venga rilasciata espressa didriarazione a

firma dientrambi;

o se l'offerente adsce quale legale npplcsentate di una società o aluo ene: (ll [offerta

dowà contenere sia le generalità del legale rappresentante che la sottoscrive, sia i dati

identificatM della società o ente rappresentato (denominazione, sede, codice fiscale, numero

di iscrizione al competente registro delle imprese se esistente); (ll) allofferta dovrà esere

allegata una copia del documento di identità del legale rappresentante; (lll) il legale

rappresentante che sottoscrive l'offerta dowà fomire prora della propria legittimazione ad

agire allegando una visura camerale aggiomata o, nel caso di soggettidiversidalle società,

altro documento idoneo dal quale possa eúncersi l'attribuzione deipoteri;

o se l'offerente è un minore, e/o un interdetto e/o un inabilÍato fofferta dowà essere

sottoscritta da chi ne esercita la potestà, la tutela o la curatela, e dovrà essere allegata all'

offerta copia autentica del prowedimento giudiziale dell' autorizzazione all' acquisto;

o se l'o,fferta è presentaa da più sqgetd, ed potnnno predleone una sob fu d aqui$o,

aon'phta defe gerErafta di ciasorrp e sdtoscritta da tuni, al@ando andre una @fÈ d identiÈ per

ciascun fue; dovrà irplre essere indicato quale tra questi abbia l'esclusiva facoha di

formulare errentuali offerte in aumento;

a) se il swetto interessato all'aqulsto non intende far apparire il propdo nominatiro, fofferta, nel

rispetto delle indicazionidicuieFE, potrà essere presentata a mezzo di procuratore legale munito

di procura notarile che parteciperà alla vendita "per persona da nominare". In questo caso trlttavia

ai sensi e per gli effetti delf art LNZ c.c. la dichiarazione di nomina, ac@mpagnata dalla

accettazione della persona nominata deve essere comunicata al curatore entro 3 giomi dall

aggiudicazione, sidà atto che relativamente al lotto n. l non è consentita la presentazione diofferte

per persona da nominare;

(d) Iindicazione del prezo offertq che non potrà essere inferiore alf offerta minima indicata nell'

awiso divendita a pena dinefficacia delfoffera;

(e) lindicazione delbrmine e del nrodo delrrersamento del saldo prezzq nonché degli ulteriori oneri,

diritti e spese, detto termine, tuttavia, non potrà essere superbre a 30 giomi dalla data di

aggiudicazione, per il lotto n. 1 ed a 6O giomi dalla data di aggiudicazione per i lotti dal n.2 al n. 12,

con posibilità di ind'rcare un termine più breve, con l'awertenza che lampieza del termine

indicato nelloffera sarà valutato dal curatore ai fini dell'individuazione della migliore offerta;

0 fespressa dichiarazione di aver preso visione delle relazioni di stima redatte dalfArdr. Sahntore



Chimenti e dal curatore, ohre che del presente awiso di vendita, do@rnentivisionabiliande suisiti

intenret www.asteeiudiziarie.it e www.farmacista33.it, nondìe' di accettare incondizionatamente il

contenuto degli stessi documenti;

(g) lJ espressa dichiarazione di essere edottidelle condizionidifatto e di diritto inerentii benioggetto

della vendita, anche con riferimento alle eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, ovvero

alla situazione amministrativa di essl e che $i stessi vengono venduti nelle condizioni di fatto e

diritto in cui sítroveranno al momento della consegna;

O) Con riferimento al lotto n. 1 la dichiarazione diessere consapevole che le licenze e le autorizazioni

amminlstrative necessarie all' esercizio dellattMtà, in conformità alla normatlla di settore,

dovranno formare oggetto di specifico tnsferimento presso la competente ASP diTrapani.

0 Con riferimento al lotto n. 1la dichiarazione diessere consapevole che il valore delle giacenze di

magazzino verrà determinato al momento del trasferimento in contraddittorio con I'

aggiudicatario mediante inventario analitico delle consistenze esistenti entro 10 gg. dall'

aggiudicazione;

0 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 siano diverse rispetto a

quelle presential momento dell'offerta o della eventuale precedente o successila visita.

(lù ta dichiarazione dell'offerente di accettazione incondizionata e irevocabile delle condizioni

indicate nel presente regolamento . Tale dichiarazione potrà essere formalizzata anche mediante

deposito nell'offerta dicopia del presente awiso divendita, siglato in ogni pagina e sottoscritto per

esteso in calce all' ultima pagina con fannotazione per acceftazione e con la data.

Uofferta, sottoscritta da tutti i soggetti a favore dei quali dowà essere intestato il bene con la precisazione

delle quote e dei diritti che ciascuno intende acquistare, dovrà essere coredata da un deposlto cauzlonale da

effettuar:si nrediante ossegni circotari non trasferibili di importo non inferiore o un decimo del prezzo offerto le

non del preTzo base) a titolo di cauzione e di un ulteriore 10/o dello stesso prezzo a titolo di spese

presuntive divendita. In caso diaggiudicazione definitiva e successirra stipula del contntto la cauzione sarà

trattenuta, netla misura sopra indicata, dalla curatel4 a titolo diacconto sul prezo, mentre la cauzione

sarà restituita alf offerente che non sarà risultato aggiudicatario nei termini previsti nel presente

Regolamento.

Gliassegni circolari non trasferibili, aventititolo di cauzione (e in conto prezzo dell'errentuale aggiudicazione)

e di spese presuntiìre di vendita, dovranno essere emesso all'ordine del Fallimento con clausola "non

trasferibile" e intestati: 'Tribunale di Sciacca Fallimento n.UAOI7.'



All'offerta dovrà essere atùesi'allegata una fideiussione bancaria, a prirna richiesta, fino alla concorrerìza

dell'importo offertq rilasciata da un primario istituto dícredito.

4.lrrevocabilita dell' offerta

b) L'offerta presentata è inevocabile ai sensi e per gli effetti dell' art. 571c.p.c. . fofferente è tenuto a

presentarsialla data fisaa per la vendita sopra indicata, salvo il caso in cuisia conferitq mediante

procura speciale notarile, incarico a un procuntore legale di presentare fofferta "per persona da

nominare".

c) In quesfuhimo caso, sarà il procuratore legate a presentarsiatla data fissata per la vendita. eualora

fofferente (o il procuratore legale nel caso di cui sopra) non sia presente e l'offerta presentata sia

funica per quel lottq il bene sarà comunque aggiudicato all'offerente non presente.

g EAMEDilEOFFERTE

fl giomo zilOzlzÙtÙ alle ore 11O0 e ss. presso lo studio del curatore fallimentare, all' esclusiva

presenza del curatore e degli offerenti ( ai qualí non verrà, quindi, inviato alcun successirro awiso )

saEnno esaminate le offerte pervenute, procedendo all' apertura delle buste, all' esame delle

eventuali offerte ed alla delibera sulle stesse. Nessun attro soggetto sarà ammesso a partecipare al

proedimento di apertura delle buste.

1. Offerteirrcfficad

Saranno considerate inefficaci :

r' Le olfete peruenute oftre iltermine indicato nel presente a nin;
/ Le olferte inferioridioltre un quorto al prezzobose indicrzto nell'aruiso;

/ lc offene non accomngnote do cauzione e depsÌto spe prauntive di vendita prestati con le

mdolità npro indicote.

r' te olferte pne delta dichîarazione incondizionata di irranocabititù .

/ Le offerte che non contengano dnche una sftanto delle ofutîgotorie indimzioni dicui ol prexnte

' Regolamento.

2. tt/loddlÈ di aeEiudrcaziorre

a. Unica offerta ralida diimporto pari o superiore al prezzo base

In caso di presentazione per i lotti posti in rrendita di una sola offerta rralida di importo pari o zuperbre al

prezo base la stessa sarà accolta, anche in caso di mancata presenza dell' offerente al momento

dellapertura della busta dell'offerente.

b. UniG| derta ralida di importo inferiore at prezo base e oari o superbre af offera minima
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In caso di presentazione per i lotti posti in vendita di una sola offerta rnlida di importo inferiore al prezo

base e pari o superiore all' offerta minima il curatore previa autorizzazione del Omitato dei creditori o del

Giudice Delegato in suroga a quesfuhimq farà luogo alla vendita se ritenà che non vi sia seria posibilità di

conseguire un prezo superiore con una nuova vendita .

c. Pluralità diofferte.

Nel caso di presentazione di più offerte valide, si procedeÈ nella medesima seduta, subito dopo l'apertura

delle buste, alla gara c.'f offurta pi/ alta con rilanci verbali, in base alle seguenti regole:

,/ il bene venà definitirramente aggiudicato a chl a seguito di rilanci abbia offerto il prezzo più alto,

senza che, neltempo di sessanta secondidalfultima e più alta offerta, vi siano stati ulteriori rilanci.

I Nel caso di offerte dello stesso valore, laggiudicazione awenà a favore di colui che ha prestato la

cauzione più alta;

r' nel caso di offerte dello stesso valore e di cauzioni dello stesso importq l'aggiudicazione awerrà a

favore di colui che abbia indicato il più breve termine per il versamento del saldo prezq deglioneri,

dei dirittie delle spese;

/ nel caso di offerte dello steso valorg di cauzioni dèllo stesso importo e di uno stesso termine previsto

per il rrersamento del saldo prezq l'aggiudicazione avrrenà a favore di chi ha depositato per primo

l'offerta;

,/ in assenza di adesioni alla gara e quando si ritiene che non vi sia posibilità di conseguire un prezzo

superiore con un nuovo tentativo di vendita, il bene sarà aggiudicato a chi ha fatto m'rgliore offerta

(valutata in termini non solo di prezzo ma di misun della cauzione e ditempi e modi del pagamento

delsaldo prezzo).

r' In caso digara l'offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 20.00,0 per il lotto n. 1, ad €

1.000,00 per i lotti nn. 2-3-7-91G11, ad € 5@,0 per i lotti nn. zl-56&12.

5e nessun offerente sarà comparso, prerranà I offerta piu' alta, sempre se superiore, pari o non infuriore dioltre

un quarto alpreno base della vendita, fermo quanto previsto alpar. Qsub Ub. Nelcaso di parità tra le offerte si

proedeà rnediante estrazione.

Non venannq in ogni c;rso, prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara,

qualunque sia il prezzo offerto.

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

presentatia titolo di cauzione e dispese presuntÌve divendita saranno restituiti immediatarnente dopo la

chiusura della vendita, mentre que$i presenbtt a titob d carpione samnno trattenuti dalla Curatela in caso di

rtfiuto alfacquisto.

ll



Nessuna offerta valida. Qualora la vendita, attraverso le forme suindicate, non dovesse avere

esito positivo per mancanza di offerte valide , o per altra ragione, non si procederà a nuova

vendita e si riferirà al G.D. ed al Comitato deiCreditori .

3. lt/lodafta di rrcrsarrenb del saldo prczzo, oneri, diritd, spere e ffirimento del bene:

a) A pena didecadenza, I aggiudicatario dovrà pagare l'intero prezo diacqulstq dedotto f hporto della

cauzionegÈ prestata e delle spese anticipate in un' unica soluzione, al npmento della stipula delf atto

di r,endita, nediante assegni circohri non trasferibili cosil intestati :Tnbunote di Sciarca Fatt. N. 2/2077,

oppure mediante bonifico barrcario, utilizando il seguente International Bank Account Number (lMN ):

lIr16K0303 28288mrcm0002458.

b) Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario è tenuto

anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all' acquisto del complesso

aziendale, nonche' dei costi conseguenti alla registrazione, trascrizione e voltura dell'atto di

cessione.

c) L' importo complessivo ditali oneri sarà comunicato dal curatore dopo l'aggiudicazione.

d) ll mancato vercamento entro ilErmine di quanto complessivamente dovuto ( sia a titolo di

saldo del prezzo sia a titolo di accessori I comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la

perdita della cauzione, ai sensl dell'art. 587 c.p.c.

e) Fino a quando non sarà stipulata la rrendita, qualunque interessato potrà presentare offerta

miglioraùm di un quinto rispetto a quella dell' aggiudicatariq versando a titolo di cauzione (

suscettibile di incameramento ) il Wo del nuorao prezzo offerto a mezzo assegni circolari non

trasferibili cosi' intestati : Tribunale di kircco Foll. N. U2017, oppure mediante bonifio bancariq

utilizzando ilseguente Intemational BankAccount Number ( |BAN ) : fTzt6l(030328288m1mm2458.

In tal caso il curatore inviterà con comunicazione via pec il preedente aggiudicatario ed il nuo\o

offerente ad una gar:a sulf offerta miglioratirn, alla quale potrà partecipare qualunque interessatq

senza necessità di awiso g alf esito della quah, sarà designato il nuoro aggiudicatario. Le offerte in

aurnento devono possedere tutti i requisiti indicati rnl presente Regolamento e devono essere

presentate on le modalità stabilite rel Regolannnto.

4. Pagamemo del prezo mediane fi nauiamento

Qualon l'aggiudicatario intenda finanziarsi nndiante accensione di un mutuo ipotecariq è opportuno

che ne dia notizia al Curatore sin dall'aggiudicazione del bene, inserendo preventivamente tale

richiesta nella offerta di partecipazione. A tal fine i partecipanti alla vendita dovranno contattare

la banca prescelta almeno 45 giorni prima della presentazione dell'offerta, per consentire lo
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svolgimento dell'istruttoria bancaria difido, il cui esito positivo andra' comunicato al partecipante

alla vendita in tempo utile per la formulazione dell'offerta. In caso di aggiudicazione, nell'atto di

trasferimento sarà conseguentemente fatta menzione, ai sensi e per gli effetti dell' art. 585

ult.comma c.p.c. che il pagamento del prezzo è awenuto mediante erogazione difinanziamento.

È ta stipula dell'atto dicompravendita

a) La stipula dell' atto di compravendita dovrà awenire entro il termine essenziale di trenta

giorni per il lotto n. 1 e di sessanta giorni per gli altri lotti, successivi all' aggiudicazione. E'

fatta salva la facoltà del curatore per comprovate e obiettive ragioni non imputabili all'

inadempimento dell'aggiudicatario, di prorogare detto termine per un massimo di

sessanta giorni, anche ai fini dell'acquisizione e/o del perfezionamento di documenti e/o

atti necessari alla stipulazione dell'atto. L' offerente si impegna a lasciare depositata la

cauzione anche oltre iltermine originariamente previsto per la stipula dell'atto.

b)Gli atti di vendita saranno redatti per atto pubblico dinanzi al Notaio che all' uopo sarà

designato dal curatore.

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

presentarsi owero non si dovesse addivenire, per qualsivoglia motivo non imputabile alla

curatela, alla stipula dell'atto, le somme comunque versate da ogni parte offerente alla

curatela verranno definitivamente 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 i compensi del notaio incaricato della stipula dei contratti sono a carico esclusivo

dell'offerente.

d)ln caso di acquisto, la parte acquirente prowederà a sua cura e spese alla cancellazione

delle iscrizioni e/o delle trascrizionieventualmente gravantisui beni oggetto della vendita

e dovrà farsi carico di tutti gli oneri, imposte, tasse, IVA e spese comunque connessi alla

procedura di aggiudicazione e al successivo atto di vendita, spese notarili incluse.

e)Dell' aggiudicazione definitiva sarà data tempestiva notizia al Comitato dei creditori per

l'eventuale esercizio delle facoltà previste dall' art. 108 L.f.

f) Limitatamente al lotto n. 1, 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 rapportigiuridici ad essa afferenti, con la precisazione che ilfallimento

venditore ed il curatore non prestano alcuna garanzia ne' rendono alcuna dichiarazione

sui benioggetto della cessione.
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g) Le licenze e le autorizzazioniamministrative necessarie all'esercizio dell'attività del lotto n.

1, in conformità alla normativa di settore, dovranno formare oggetto di specifico

trasferimento presso la competente ASP di Trapani. 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'altresi' 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, nonche' al subentro, ai sensi della vigente disciplina sul

commercio, nell' autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti c.d.

parafarmaceutici complementari alla tabella speciale per titolari difarmacia. Resta inteso

che, in ogni caso, la curatela non assume alcuna garanzia ne' responsabilità per l'esistenza

e validità di dette licenze e autorizzazioni, ne' per lo svolgimento di determinate attività,

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

!. Altre disposizioni generali

o ll curatore si riserva la facoltà di sospendere e interrompere in qualsiasi momento, la

procedura di vendita, qualunque sia if grado di avanzamento, senza che per cio' 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 caso di interruzione della procedura.

o ll curatore non è responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni

e/o docu mentazione fornita.

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

vendita, comprese le eventualispese dovute aipropri legalie consulenti, nonche'qualsiasi

a ltro costo legato a I l' a nalisi del l'operazione.

o ll trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle

disposizioni del D. lgs. 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 dei soggetti a partecipare alla procedura divendita, nonche'

il corretto svolgimento della medesima.
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o ll 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 . Lg6l2N3.

o La procedura competitiva e ogni altro atto annesso e/o cònseguente sono in ogni caso

regolati dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia è devoluta all' esclusiva

competenza del Tribunale di Sciacca.

E Pubblicita: ll presente reolamento divendita sarà pubblicato sul sito del Tribunale di Sciacca e suisiti

internet www.farmacista33.it e "www.astegiudiziarie.it", in forma ridotta sarà pubblicato sut

periodico il Corriere diSciacca .

$. conotzroNt DtvENDTA

La vendita sarà compiuta nello stato difatto e didiritto in cuisi trorn ilbene pertanto :

a) l'acquisto avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trorreranno al momento della

consegna, con le relative pertinenze e servttù, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive,

senza alcuna garanzia per vizi, mancanza di qualità e/o inegolarità urbanistiche, a corpo e non a

misura, così che eventualidifferenze di metratur:a, nonché vizl mancanze di qualità o difformità,

che venissero a riscontrarsi nell'immobile oggetto divendita non potranno dar luogo a risarcimentl

indennità o riduzionidi prezzo;

b) la vendita fonata non è soggetta alle norme concementi la garanzia per vizi o mancanza di qualità,

né potrà esere revocata per alcun motivo;

c) faggiudicatario subentrerà nei diritti della società fallita proprietaria verso chiunque vantati e a

qualunque titolo, con tutte le peculiarità, i vincoli ed i limiti che enno propri di quesfuhima;

d) eventuali abusi urbanistici dovranno essere regolarizzatia cuftr e spese dell'aggiudicatariq ove le

normative di tempo in tempo vigenti lo consentano; in difettq fimmobile dovrà essere rimesso

in pristino sempre a spese dell'aggiudicatario. fesistenza di eventualivizi per man€nza di qualità o

difformità della cosa vendut4 oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempiq quelli urbanistici

owero derivantidalla necessità di adeguamento degli impiantialle norme vigentie quelliconnessi

alle spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per

qualsiasi motivo non onsideratl anche se occultie comunque non evidenziatinella perizi4 non

potranno dar luogo ad alcun risarcimento indennità o riduzione del prezzq essendosidi ciò tenuto

conto nella nalutazione dei beni;

e) limmobile è venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da tnscrizioni di pignoramenti che, ove

esistenti al momento della vendita, saranno cancellati a cura della procedura ed a spese delf

aggiudicatario.
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Ca n icatti' li 27 | Otl àOLB

ll curatore del fallimento

dott.ssa Maria Amato
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tel e hx: W118782817

REI-AZIONE TECNICA
LOTTO 1

Giudice De/e.gl.u lll.rrc SU. Gidice Doff.ssa F. Cenone
Curdore: Doff. ssa M.A. Amato
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IDENNFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI:

A. Locale commerciale
identificato al NCEU
propr. per la quota di

sito in Partanna via Giuseppe Garibaldi n. 2&3Q piano terra
foglio 88 p.lle graffa!49h!.b_9, 196 sub 4, 199 sub 3 -
1000/1000 a nome

I dentifi cati in catasto:
Foglio Particella Sub Piano Categoria Classe Consistenza Rendita

(€)

88 189 3 tefra c!1 5 65 m2 1591.2

196 4

199 I

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:

lmmobiliin Partanna (AG) via Garibaldi
Carateristiche zona : centro urbano

Carateristiche zone limitrob: aree urbane semi-centrali
Principali collegamenti pubblici: strade urbane
La zona offre una sufficiente quantità diservizi

L'unità immobiliare in esame fa parte di un fabbricato conposto da n. 4 elevazioni fuori

terra con struttura in c.a., solai laterocementizi e copertura piana.

3. STATO DI POSSESSO:
Occupato. L'immobile è destinato ad attività commerciale (farmacia).

4, VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1 Mncoli ed oneri giuridici:

4.1. 1. Domarde giudiziali:
Afessuna

4. 1 . 2. C on ve n z io n i rmtr inpnia I i e provu d'a ssegna z io n e ca s a co ni ug a te :
lVessuna

4. 1 . 3 . Att i d i asserr're nto u rba n i sfibo:llfessuno

1 dt?
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4. 1 . 4. Altrc I imita zìon i d uso.' lllessuna
4.2. Mncoli ed oneri giuridici

4.2.1. lscrizioni:
- lpoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del24fi4f?f.14 rep.
118 emesso dal Tribunale di Sciacca trascritto a Trapani il 13/06/2016
ai nn. 1133711O1j/. a favore di

)
con sede in

lmporto totale ipoteca € 250.000,00

lpoteca legale ai sensi dell'art. 77 DPR 6O2f76 del O71O712014 rep.
700812013 trascritta a Trapani al 16107nA14 ai nn . 14101/1067 a fiavore
di Riscossione Sicilia s.p.a. con sede in Trapani
lmporto totale ipoteca € 1.040.927,92

4.2.2 Pignonmenti:
Pignoramento esattoriale del 30/051201G rep. 182012016 trascritto a
Trapani il31/05/2016 ainn. 10508ru264 a hvore di Riscossione Sicilia
S.p.A.con sede in Trapani
AÍt re t ra sc ri z io n i p reg i ud i z iew I i :
IVessuna

4.3. Oneri di regolarizzazaone urbanistico-edilizia e catastale
4. 3. 1. Corformfrà urba nistico edilizia :

Dalle ricerche eftttuate presso I'UTC di Partanna si è accertato che
l'intero Èbbricato su cui insiste I'unità immobiliare da stimare è stato
costruito a seguito del rilascio di diversi titoli edilizi in quanto
originariamente costituito da più corpi di hbbrica e successivamente
oggetto di frazionamenti e fusioni. In particolare una prima porzione
(corpo A) è stata raalizzata a seguito di Concessione Edilizia n. 908/c
del 10/04/1978 e successivamente oggetto di Concessione Edilizia in
Sanatoria N. 11312000 del 23105/2000 ai sensi della L. 47n5 per opere
eseguite in difformità alla suddetta concessione, e per la quale è stata
rilasciata Aefiorizzaaone di abitabilità n. 2858 del 12110/2000. ll corpo A
si compone di tre unita immobiliari di cui la prima adibita ad abitazione
al piano T-1-2-3,!a seconda adibita ad attività commerciale (farmacia)
al piano terra e la terza adibita ad autorimessa sempre al piano terra.

La seconda porzione del fabbricato (corpo B) invece è stato realizzalo
con Concessione Edilizia n. 163/87 del 141'1U1987 e successivo
rilascio di Autorizzazione di Abitabilità n. 2515 del 13/10/1997; lo stesso
è composto da quattro unità immobiliari di cui la prima adibita ad
abitazione al piano 1, la seconda adibita anch'essa ad abitazione al
piano 2, la terza adibita ad autorimessa al piano terra, e la quarta
adibita a magazzino alpiano cantinato.

2 di7

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubbficazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21lO7l20Ùg

BI
s
D
B

I
oo
sI
o
D

N

ù.
atoo

ú
(3

q'
v\
(,u
{I
dt
f
oc

;o
o
3
É
lr,
Uco
F

J

tl
Fz
E
I(J
àfl
o
o
€
!
E

n



Tribunale di Sciacca - Fallimento N" A2M7 - Giudice' Cott ssa F Cerrone

fnfine con Concessione Edilizia n. 151?o14 del 1UO2n014 sono state
frazionate e fuse le suddette unità rispecchiando l'attuale situazione
urbanistica.

Dal confronto degli elaborati grafici allegati a quest'ultima concessione
del 2014 per I'immobile in esame non si rilevano difformità con quanto
riscontrato sui luoghi.

Conformfrà catastale:
L'unità immobiliare risulta censita al N.C.E.U. del Comune di Partanna
al bglio di mappa n. 88 p.lle graffate 189 sub 3, 196 sub 4, 199 sub 3.
La scheda planimetrica è conforme a quanto rilevato suiluoghi.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:
Spese straordinarie digestione immobile, già deliberate ma non
ancora scadute al momento della perizia:
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

6. ATTUAU E PRECEDENÎ PROPRIETARI nel ventennio:

Attuali proprietari Proprietà per la quota di

1 100011000

AI sig. nità immobiliare è pervenuta in parte con atto di compravendita del

2711111980 rep. 14750 notaio R. Tumbarello trascritto a Trapani il 09/1211980 ai nn.

23,488l20gl4 da potere di ed in

parte con atto di donazione

Trapani il 10/01/1981 ai nn.

del 19/12l1980 rep. 14889 Notaio R. Tumbarello trascritto a

4641391 da potere di

Pervenuto alla suddett"I
le unità di cui al foglio 35/B p.lle 196tr1, 19612, 19619 per la quota di 3ffi

I

I
I

indivisi in forza dell'atto ricevuto

2910611953, quanto a 216 indivisi

donatario) ad entrambe le signore

legittima al loro rispettivo marito

dal Notaio Giosuè Lombardino di Partanna in data

(stante I'altro sesto indiviso appartenersi allo stesso

per successtone

e padre signor

I
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-(den.disuccessionen'459vol.150registrataaCaste|vetranoil05l8/1976a|

n.233512).

Per le unità di cui al foglio 35/B p.lle 199/1, 19912, 11711, pervenute alla

Iin forza dell'atto ricevuto dal Notaio Carmelo Caliri di Partanna il 30/1 2llgozreg.to

af n.695 e per le unità di cui al ficglio 35/B p.lle 17U1, 188/1 pervenute alla solaJ
brza dell atto del 30/06/1977 ricevuto dal Notaio Tumbarello e registrato al

7. PRATICHE EDILIZIE:
- Concessione Edilizia n. 908/c del 10/04/1978
- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 11312000 del 23/05/2000
- Autorizzazione di abitabilità n. 2858 rilasciata al'rZ10l2000
- Concessione Edilzia n. 163/87 del1411211987
- Autorizzazione di abitabilità n.2515 rilasciata il 13/10/1997
- Concessione Edilizia n. 15/2A14 del 1U022OA

DEscE i a oilÈ Allllúl rrsl.lffi
L'unità immobiliare è posta al piano terra dell'edifico a più piani di cui fa parte ed è

destinata a locale commerciale (farmacia) con accesso dalla via Garibaldi civ.28.

All'interno si compone di un primo vano principale destinato all'attività, un secondo locale

retrobottega con accesso dal cortile condmriniale ed una serie di vani accessori più intemi

costituiti da un deposito, un servizio igienico disimpegnato ed un ripostiglio.

Nel vano deposito è presente una porta di collegamento con I'adiacente magazzino

identificato con il mappale 188 sub 3, di cui si prevede la chiusura.

La superficie utile lorda è dimq.90 circa con attezza interna pari a ml. 3,45

Per ciò che concerne le rifiniture interne queste si differenziano per il locale principale ed i

vani accessori. In particolare sono costituite da pavimentazione in parte in granito ed in

pafte in ceramica cosi come i rivestimenti dei servizi, porte interne in legno tamburato,

controsoffiÈature in parte in gesso ed in parte lignee, serramenti esterni di accesso al

locale commerciale in alluminio anodizzato protetti da infuriata richiudibile.

Gli impianti elettrico ed idrico sono del tipo in sottotraccia ed i locali sono climatizzati con

condizionatoria pompa dicalore. Le condizionigenerali di manutenzione sono buone.

4 di?
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TABELLA COMPUTO SUPERFICI:
Ai fini del computo delle superfici commercialisi applicano i criteri ed i coefficienti di cui al

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
&1. Criterio di Stima

METODOLOGIA ESNMAÎVA
In conseguenza delle caratteristiche tipologiche e dello stato di fatto del bene immobile in
quesúione si rende necessaria la scelta dell'idonea metodologia di valutazione frnalizzata
ad una corretta brmulazione del giudizio di stima, in ragione del contesto economico in ori
essa si colloca.
Nel caso in questione si ritiene opportuno procedere alla stima del complesso immobiliare
in oggetto attraverso il procedimento per "comparazione diretta", che consiste
sostanzialmente nella valutazione diretta, per comparazione, di beni similari (per tipologia,
ubicazione, destinazione duso e degrado), dal ptezzo noto, trattati statisticamente ai fini
della rilevazione di una ricercata ordinarietà tecnico-economica in ragione di una postulata
invarianza delle condizioni al contorno.

Procedimento di stima:
Vmb=poxSb

dove:
Vmb

po
sb

Per quanto riguarda la valutaeione dell'unità immobiliare in oggetto, da condurre,
appunto, con il procedimento di stima comparativo diretto, attraverso la consulhzione di
bnti dirette, indirette ed emerografiche, é stato possibile determinare il seguente più
probabile prezzo unitario ordinario di mercato conente (po), oftenuto per confronto con
beni similari a quello in esame (negli aspetti localizzativi, tipologjci, tecnologici e relatM
allo stato di manutenzione).

Dalla consultazione della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMl (Osservatorio del
mercato immobiliare presso lAgenzia delle Entrate) e diquella cartografica GEOPOI

5di7
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= Valore di mercato delbene oggeto di stima;
= ptezzo unitario ordinario rilevato dalmercato;
= superficíe convenzionale delbene oggetto di stima.
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D.P.R. 138198
Destinazioae Superficie

Iord4
6na\

&efr. fuperfrcie
commercia,le

htal

Esposizione Conúzioni

Area vendita

Rcbobottega

Vani acccssori di deposito

Sommarn

46,66

72,99

79,33

1

0J

0J

46,66

6,49

14,66

67,81

Ovest

Nord

I

buone

buone

buone
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zona 81 microzona I (centrale) con valori di:
negozi

ualore min. OMI 8N,00 €/mq - ralore max OMI 1.000,00 €lmq

Talivalori non sembnno identificarsi an h rcaltà locale anche in relazione al fatto che h
rìcrozona in esane risufra abbastanza vasla contemplando nel medesimo sqmento di
mercato anche imnpbili rnlsfenfi nel cer*rc cittadino (corso Vlttorio Emanuele, piazza
Unbeúo l" ecc).

Per quanto riguarda invece le quotazioni reperite dalla banca dati di "Borsino immobiliare" i

valori forniti per la zona compresa ba vecchio e nuovo centro urbano per negozi di 1"
fascia (posizione di maggior pregio) si attegano intorno ad €/mq 558,00 ed €/mq 433,00
per quelli di 2' hscia, quotazioni queste di gran lunga più aderential mercato locale.

Quindi nel caso in specie, in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità
immobiliare in esame e in considerazione del buono stato d manutenzione nonché delle
rifiniture interne riscontrate si ritiene di applicare un valore unitario pari ad €/mq 550,00.

ln relazione alle considerazioni sopra formulate in merito all'individuazione dei prezzi
unitari ordinari (po) e delle superfici convenzionali (Sb), il valore di mercato (Vmb) dei beni
oggetto della presente stima risulta così come segue determinato:

Vmb = €/mq. 550,00 x 67,81 mq. = € 37.295,50

Ftntidi informazione

Agenzia delterritorio di Trapani- Osservatorio del mercato immobiliare OMl, Agenzie
immobiliari ed osservatori del mercato locale.

Adeguamenti e conezbnidella stima
Abbattimento forbttario per gli oneri derivanti dall'assenza di
garanzia per eventuali vizi occulti valutati nella misura del 15%
del valore dell'immobile

Valore di mercato dell'imrnobile

Valore al netto delle decurtazioni dicui sopra

€ 5.59t,32

€ 31.701,17

6 di?
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CONCLUSIONI
In conclusione, quindi, visti i luoghi, fatte le opportune osservazioni si determina quanto
segue:
il valore finale, reale e complessivo del bene, al netto di adeguamenti e correzioni della
stima risulta essere, in cifra tonda, pari a:

Vm b = € 31.700,0Q (euro trentunomrraseffecentol00)

1i,15t06t2017
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