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Oggetto 	 Fallimento "Farmacia 111~11~ corrente in Lentini - Nuovo avviso di vendita. 
Martell 20-02-2018 14:59:00 

l-vidariziando che la vendita gia in precedenza disposta nella procedura in oggetto è stata sospesa dal sig. G,D., al fine 
dl assicurare la O) ampia diffusione informativa si trasmette mpie delle nuova ordinanza emessa in data 15119 febbraio 
2018. contenete l'avviso sintetico d'asta, cori la quale il sig. Giudice Delegato alla procedura Fallimentare In oggetto ha 
disposto darai nuovamente corso alla vendita della -1 armale 1 	 con preghiera Lii volerne curare la 
diffusione agli iscritti, 

$1 rende, altresì, noto che la medesima ordinanza, la perizia di stima. l'elenco dei beni mobili, Il contratto di locazione dei 
incali sede della farmacia e la modullstica necessaria alla partecipazione alla F`roceitura, sano in cnrso di putallinaziona sul 
sito htlps://venditepubbliche,glusti/ia.11. 

Maggiori Informazioni potranno essere nchiente al Curatore Falli ...crientare altindirizzo pec della procedura: 

f37.2017siracusa@pocfallimenti.11 

iL CURATORE 

Avz Ettore Rizza 

Allegati: 
Ordinania_vendita bis.pdf 
Dati Tecnicì, 
srnime,p78 teefo_ernail.html niesago.omi sostitutiva.xrni Daticert.xrni 



N, LE. 37/201.7 

TRIBUNALE DI SIRACUSA 
Sezione Fallimentare 

FALLIMENTO N. 37/2017 
Pec della procedura: f37.2017sIracusaqv,pecfallimenti.it 

Giudlee Delegato: Dott. Federico Malda 
Curatore: Avv. Ettore Rizza 
Viale Tunisi, 29 — Siracusa 

rei, e fax 093122169 

Il Giudice delegato. 
vista l'istanza depositata dal Curatore in data 15/02/2017, con la quale chiede 
emettersi nuova ordinanza di vendita della Farmacia sita m Lentini, Piazza dei 
Solisti n. 415, licenza attività di firmaci» n. 6831 dell'81311978., licenza comunale n. 
611 dell'I/04/1 978: 
vista la ordinanza di vendita già adottata in data 4 gennaio 2018 nonché il 
successivo provvedimento di revoca dei 14 febbraio 2018 emesso allo scopo di 

'conformare la vendita alle disposizioni di cui alla Legge 124/2017; 
visto il programma di liquidazione approvato dal Comitato dei Creditori; 
emette la seguente nuova 

ORDINANZA DI VENDITA DI FARMACIA 
(IN BREVE "ORDINANZA") 

Con la presente Ordinanza si intende regolamentare la Procedura di messa iii 

vendita senza incanto della Farmacia di seguito descritu, nell'ambito della 
procedura di liquidazione fallimentare. con particolare riferimento: 
- alle modalita di presentazione delle Offerte; 
- alle modalità di svolgimento della Procedura (che si precisa essere di vendita 
senza incanto); 
-alle modalità d'individuazione dell'Acquirente o Aggiudicatario; 
- ade modalità di perfezionamento della Vendita. 
1. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA 
PROCEDURA 
11 seguente avviso di vendita sintetico sarà pubblicato, a cura dei Curatore, su "La 
Repubblica", edizione regionale, 

TRIBUNALE DI SIRACUSA — SEZ FALLIMENTI 
AVVISO DI VENDITA DI FARMACIA 

11 curatore del Fallimento n. 37/17 del Tribunale di Siracusa, Avv. Ettore Rizza, 
pec.- f37.2017siracusa@pecfallímentLit, RENDE NOTO che il Giudice Delegato ha 
disposto la vendita senza incanto avanti a sé di una Farmacia in Lentini. 
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L'Ordinanza di vendita, la perizia di stima, l'elenco dei beni mobili, il contratto di 
locazione dei locali sede della farmacia e la itiodullstkw necessaria alla 
partecipazione alla Procedura, saranno pubblicati quanto prima sul Portale delle 
Vendite Pubbliche - Ministero di Grazia e Giustizia, sito 

o possono essere immediatamente richiesti al 
Curatore alla pec sopra indicata 
Le modalità di partecipazione alla procedura sono regolate dall'Ordinanza di 
vendita suddetta. 
La Farmacia posta in vefldita è quella sita in Lentini, Piazza dei Solisti n. 4/5, 
licenza attività di farmacia n. 6831 dell '8/311978, licenza comunale n. 611 
dell '1/04/1978, 
Non è oggetto di vendita l'immobile in cui la farmacia era esercitata; essendo la 
curatela subentrata nel contratto di locazione dell'I marzo 1992 il trasferintento 
della larintada comporterà la cessione del contratto di locazione all'aggiudicatario 
ex art. 36 L. 392/1978. 
Verranno effettuati tre tentativi successivi di vendita (quelli successivi al primo solo 
se il precedente sia andato deserto): 
Primo tentativo 29 marzo 201A ore 1209.c ss-:grKzzobase 1.1;955.000 00. 
Secondo tentativo - 5 aprile 2018, ore 12.00 ss. -prezzo base f 798.750.00 
Terzo tentativo - 12 a rile 2018. ore 12,00 e ss, -_.prezzo base é.' 599.052,00.  
Le offerte dovranno essere depositate in Cancelleria (sezione Fallimenti) entro le 
ore 12 del giorno non lenivo che precede ciascun tentativo, sempre che il 

precedente non abbia avuto esito fivorevoles 
Per partecipare accorrerà versare una cauzione pari ai 10 % del prezzo offerto ed 
un deposito spese di pari importo. 
Il saldo prezzo dovrà essere versato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
Maggiori infOrinazioni pressa il Curatore, 
La presente Ordinanza di vendita, la perizia di stima, l'elenco dei beni mobili, il 
contratto di locazione dei locali sede della farmacia e la modulistica necessaria alla 
partecipazione 	alla 	Procedura, 	saranno 	pubblicati 	sul 	sito 

Per assicurare la più ampia diffusione informativa, la Curatela comunicherà, a 
mezzo pee, il suddetto avviso cd il presente Disciplinare ai titolari di Farmacie nella 
provincia di Siracusa di cui all'elenco fornito dall'Ordine dei Farmacisti di 
Siracusa, nonché agli Ordini dei Farmacisti di Siracusa (pec: 
ordinefarmacistisr(iPpec.foSiO, Catania (pec: ordinefarmacistict@pee. fortio e 
Ragusa (pec: onlinefarmacistirg@pce.tbilit) affinché ne diano ampia diffusione 
agli iscritti, alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani (pec: posta(:Apcc.fofi,it), 
affinché ne dia diffusione a tutti gli ordini provinciali ed infine a tutti coloro ì quali 
hanno già formulato al Curatore manifestazioni d'interesse, anche informali. 
Le forme di pubblicità dovranno essere completate dal Curatore almeno venti giorni 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative al primo 
tentativo di vendita. 
Al fine di consentire ai soggetti interessati di acquisire dettagliate informazioni, 
VCrrarITIO inviati ai soggetti che ne facciano richiesta, la presente Ordinanza, la 



perizia di stima, l'elenco dei beni mobili, il contratto di locazione dei locali sede 
della farmacia e la muduliatica necessaria alla partecipazione alla Procedura. 
2. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA POSTA IN VENDITA 
Azienda avente per oggetto l'esercizio della "Farmacia 411~111~11k del Dr. 
Gaetano Permtte, corrente in Lentini, Piazza dei Sofisti n. Piazza dei Sofisti n. 4/5, 
licenza attività dì farmacia n. 6831 dell'8/3/1978, licenza comunale n. 611 
dell 'l/04/1978, di seguito semplicemente Farmacia, il tutto come meglio descritto 
nella perizia di stima redatta dal perito stimatore nominato, che verrà pubblicata 
unitamente alla presente ordinanza, come sopra disposto. 
La Farmacia è attualmente chiusa dalla data del Fallimento, ovvero dal 14 luglio 
2017. 
La farmacia non occupa alcun lavoratore dipendente. 
Sono compresi in quanto oggetto dì vendita: 
il complesso aziendale con il diritto dì esercizio della Farmacia (giusta 
autorizzazione ASP); 
l'azienda commerciale connessa tale diritto di esercizio come previsto dall'art. 12 1. 
475/1968; 
il relativo connesso avviamento; 
il diritto alla denominazione, alla ditta ed alla insegna nei limiti in cui sia consantitei 
dalla legislazione vigente; 
il consenso alla volturazione di concessioni, licenze, autorizzazioni, abilitazioni, 
sulla ostia, permessi ed altri atti di consenso, per la vendita dei prodotti 
complementari ed ogni altra attività attualmente suscettibile di essere svolta, senza 
inclusione di debiti e crediti sorti anteriormente la cessione d'azienda; 
ogni altro diritto, concessione, licenza, autorizzazione, abilitazione, nulla osta, 
permesso ed altro atto di consenso comunque denominato, connesso con l'esercizio 
della farmacia, quale che ne sia la fonte, legale, contrattuale od arruninistrativa, 
pubblica o privata, temporanea od ogni altro diritto; 
le dotazioni patrimoniali di cui all'elenco (beni mobili strumentali all'esercizio 
dell'attività) che verrà pubblicato unitamente alla presente ordinanza, come sopra 
disposto. 
Non Nona comprese naia vendita: 
te metri (giacenze di magazzino) già tieparabingtzrite ventlole; 

Per l'immobile: subentro art. 80 11. e quindi trasferimento art. 36 L.39211978 
l'immobile nel quale era esercitata la farmacia, non dì proprietà nell'intero del 
Fallito. risultando detenuto in tiarza del contratto di locazione sottoscritto in data I 
marzo 1998 dal daileillonaria~ap con í proprietari sigg.ri 111111~1111k 
mieurt 	 oggi, condotto in locazione dalla 
Curatela che è in esso subentrato ex art. 80 1.f. La disponibilità dell'immobile verrà, 
pertanto, garantita all'aggiudicatario unitamente al complesso aziendale ex art. 36 
L 39211978. Qualora tale possibilità non si realizzi per cause imputabili 
all'aggiudicatatici o al proprietario del bene o ad entrambi ovvero per qualunque 
altra causa, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del fallimento, 
restando immutato il valore dell'azienda come periziato dalla curatela, nonché il 
prezzo determinatasi nel procedimento di gara. 
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Il valore di stima e di vendita (primo tentativo) è fissato in Euto 1.065.000,00 (curo 
un milione sessantacinquemila/00), in esso compresi i beni strumentali. 

3. C-ONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA 
La Farmacia verrà venduta come vista e piaciuta, nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova, come descritta nella presente Ordinanza e nella documentazione allegata. 
I.a partecipazione alla Procedura comporla piena conoscenza da parte di ciascun 
partecipante di tutti gli aspetti afferenti il complesso aziendale in vendita, compresi 
quelli autorizzativi e amministrativi., con la conseguenza che mai i partecipanti alla 
vendita petranito opporre la mancata conoscenza su circostanze, di fatto efo diritto, 
influenti sulla vendita, comprese quelle Riferenti le autorizzazioni arruninistrative 
tutte, loro validità ed efficacia 
La vendita non è soggetta alte norme concernenti i vizi o mancanza di qualità, ne 
potrà essere risolta e/o revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di 
vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta per qualsiasi motivo non 
considerati, anche se occulti, non conoscibili o comunque non evidenziati in perizia o 
nella documentazione della procedura, - a titolo esplicativo e non esaustivo, quelli 
ri feribili alle autorizzazioni amministrative, ovvero derivanti dalla necessità di 
adeguamento dei macchinari, degli impianti — non daranno luogo ad indennizzi, 
risarcimenti o riduzione di prezzo. 

beni mobili, attrezzature e macchinati, saranno ceduti Iiheti da pesi o vincoli, 
Eventuali adeguitinenti degli stessi alle normative vigenti in ambito di prevenzione, 
sicurezza così civile quelli riguardanti la tutela ecologica ed ambientale in materia dì 
sanità ed igiene e, in generale, eventuali adeguamenti alle normative vigenti saranno 
a carico dell'acquirente dell'azienda, che ne sopporterà qualsiasi spesa ed onere, con 
esonero della cedente da qualsiasi onere o garanzia al riguardo. 
Rimangono a carico dell'aggiudicatatici tutte le spese e gli oneri connessi al 
tresferimento dell'azienda in altri luoghi, ivi compresi i costi relativi all'eventuale 
spostamento dei beni o allo sgombero dei locali. 
Sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese di sinaltimento di eventuali farmaci 
scaduti che dovessero essere rinvenuti. 
L'aggiudicazione del complesso aziendale non equivale ad automatica volturazione 
delle autorizzazioni e degli accreditarne-ai, restando in capo all'acquirente ogni 
rischio connesso al buon esito dei relativi procedimenti amministrativi. 
A tale scopo l'acquirente dovrà porre in essere, a proprio esclusivo rischio e spese, 
tutte le formalità necessarie all'ottenimento della titolarità da parte della competente 
automa Sanitaria e al subentro, a sensi della vigente disciplina del commercio, 
nell'autorizzazione amministrativa per la vendita dei prodotti c.d. parafarmaceutici 
complementari alla tabella speciale per titolari di farmacia. 
La curatela non assume alcuna garanzia ne responsabilità per l'esistenza e validità di 
dette autorizzazioni, né per la sussistenza, in capo all'acquirente definitivo, di 
eventuali requisiti speciali per lo svolgimento di determinate attività (ad esempio 
vendita di prodotti alimentari, etc.), requisiti che restano di competenza ed a rischio 
di quest'ultimo. 
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla procedura in caso di dinieghi 
autorizzativi. 

C 



Inoltre,succe.-ssivamente all'aggiudicazione, ed anche dopo il versamento del saldo 
dei prezzo e sino all'e-missione del decreto di trasferimento, se per qualsiasi motivo 
imputabile alla procedura non potesse aver luogo il trasferimento dell'azienda 
Farmacia, l'aggiudicatario avrà diritto unicamente alla restituzione di tutto quanto 
eventualmente versato, senza null'altro poter richiedere per risarcimentu danni o 
altro titolo. 
Il trasferimento d'azienda è soggetto anche in assenza di espresso richiamo, a tutte le 
norme in materia che l'aggiudicatano é tenuto a conoscere. 
Troverà in ogni caso applicazione l'art. 108 L.F,. 
4, CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA VENDITA ED INDICAZIONE 
DELLE DATE DI SVOLGIMENTO MILA PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE E DELLA EVENTUALE GARA 
L'alienazione dell'azienda avverrà secondo i termini e le condizioni di seguito 
indicate: 
viene da subito individuato un calendario secondo il quale avverranno, 
eventualmente (infatti il favorevole esperimento di un tentativo anteriore impedirà 
lo svolgimento del tentativo stieces8ivu), più tentativi volti all'individuazione 
dell'aggiudicataci°, provvedendo, nei tentativi successivi al primo, a ridurre il prezzo 
base di vendita. 
Primo tentativo — 29 marzo 201i1 — rezzo base F. 1.065.000 00 unrnilione 
seSSantac inquem i la curo).  
Secondo tentativo — 5 aprile 2018 — prezzo base 	798.750,00 
setteectitornivantottomila senceentoeinonanta miro), 

Terzo tentativo 	10 a riie 2018 — arezzo bue E 	99,062 00 
(cinauecentonovantanovemila sessantadue curo). 
Si ribadisce che, se al primo tentativo avverrà una valida aggiudicazione, non si darà 
luogo ai successivi tentativi. Lo stesso dicasi per i tentativi successivi. 
Ciascun interessato, penanti), qualora intendesse partecipare alle procedure di 
vendita successive alla prima, avrà l'onere di informarsi dell'esito della vendita 
precedente. 
5 - REQUISITI SOGGETTIVI PER. LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L'offerta verrà consentita ai soggetti in possesso dei requisiti dí legge. 
In particolare, l'offerta dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva dí atto di 
notorietà con la quale si attesti e comprovi a pena di esclusione i seguenti requisiti: 

In raso di ufferenle persona fisica: 
a) L'iscrizione 	professionale farmacisti con indicazione dell'Ordine 

Provinciale e del numero di iscrizione, nonché la sussistenza in capo al 
concorrente di uno dei requisiti di cui all'art. 12 della legge del 02/04/1968 n, 
475; 

b) L'insussistenza di procedimenti penali, dí cause ostative ai sensi dell'art. 67 
d.lgs n. 159,2011 (codice antimafia), o di cause di interdizione, inabilitazione 
o fallimento; 



Nel caso in cui la °l'erta provenga da una impresa collettiva: 
la predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale 
rappresentante, dovrà comprovale; 

0) L'insussistenza di procedimenti penali, di cause ostative Ai sensi dell'ari 67 
d.lgs n. 159/2011. (codice antimafia), o di cause di interdizione, inabilitazione 
o fallimento in capo ai soci ed al legale rappresentante, ed attestare a pena di 
esc lusione: 

la,t La qualità di rappresentante legale con i necessari poteri ad inipegnarsi a 
nome dell'impresa; 

(9 La forma giuridica della società, la sua data di costituzione, l'oggetto sociale 
e la indicazione della compagine sociale; 

di L'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, con indicazione del 
numero REA, data dì iscrizione e sede sociale. 
L'offerta può essere presentata anche da avvocati per persona da nominare 

purché l'offerente si obblighi a nominare, quale acquirente della Farmacia e del 
connesso diritto di esercizio della stessa, un soggetto, persona fisica o soggetto 
collettivo, in possesso dei requisiti sopra indicati. 
La nomina della persona o società che acquisterà l'azienda e diverrà titolare della 
Farmacia dovrà avvenire, ai sensi dell'ari 1402 c.c., entra le ore 12A)0 (dodici) del 
terzo giorno lavorativo (nel caso di specie ricorre sempre il lunedì) successivo 
all'espletamento della gara, mediante verbale da redigersi avanti al Cancelliere, 
a-ceariie in originale la sottoscrizione per accettazione anche della persona fisica 
designata o del legale rappresentante della Sok:i-età nominata, corredata da copia del 
documento di identità in corso di validità e del codice fiscale e dalla dichiarazione 
che comprovi il possesso dei requisiti suddetti. 
La persona o la società nominata diverrà aggiudicataria. 
6 - CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDU RA, ALLA GARA 
EVENTUALE E PER PROCEDERE ALL'ACQUISTO 
Gli interessati dovranno depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Siracusa, 
sezione fallimentare, in busta chiusa e sigillata, entro te ore 12.00 del giorno non 
festivo precedente rispetto a ciascuna delle date previste (sopta indicate) per lo 
svolgimento della vendita alla quale intende partecipare, l'offerta di acquisto ad un 
prezzo noti inferiore a quello base sopra indicato per ciascuna data fissata; sulla 
parte esterna della busta dovrà essere apposta la dicitura: "Offerta per acquisto 
Farmacia Fallimento n. 37.2017 — Vendita del ......", s eeificando la ata doli 
vendita cui si intende partecipare.  

Il Cancelliere dovrà annotare sulla busta, in maniera chiaramente leggibile ed alla 
presenza del soggetto che materialmente consegnerà la busta, la data e l'ora di 
deposito, possibilmente consegnando al latore della busta copia fotostatica del 
"front" della stessa recante le superiori annotazioni. 
Ciascuna offerta potrà essere redatta secondo il tac-siroile predisposto dal Curatore 
(disponibile presso lo stesso o sul sito intertiet 	endiwoLibblit„.<he.;,ttistizia.it)  
e dovrà avere ad oggetto offerta d'acquisto irrevocabile sino al giorno 30 aprile 
2018 ileWaaienda posta in vendita, come sopra individuata, con indicazione del 
prezzo imponibile offerto. 
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Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di 
scadenza o in luogo diverso da quello indicato. 
Non sono ammesse altre forme di presentazione delle offerte. 
T.'Offerta dovrà: 
- indicare esattamente la denominazione e ragione sociale, il numero di codice 
fiscale e partita rVA nonché la sede legale dell'impresa offerente; 
- essere siglata o firmata in ogni pagina (se in più fogli sciolti) e sottoscritta per 
esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona 
munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta); 
- indicare il prezzo imponibile -in nurnerario ed in lettere offerto a titolo di 
corrispettivo, specificandosi quindi che l'offerta è oltre oneri fiscali, secondo le 
aliquote vigenti all'atto del perfezionamento della vendita; 
il prezzo offerto non potrà essere inferiore al prezzo base indicato per ciascuna delle 
tornate di vendita sopra indicate (e quindi non inferiore ad t 1.065.000 per i primo 
tentativo, ad C 798.750.000 per il secondo tentativo e ad C 599.062, per il terzo); di 
seguito all'offerta del prezzo dovrà essere indicata la dizione 	o a quell'altro 
maggior prezzo che verrà verbalmente offerta in cava di gara tra più offerenti"; in 
caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, 
prevarrà il prezzo indicato n. lettere; 
- prevedere l'obbligo dell'offerente di corrispondere il prezzo, maggiorato delle 
imposte e spese dovute, secondo le modalità e i termini di pagamento indicati nella 

'presente Ordinanza; 
- indicare che si tratta espressamente di proposta di acquisto irrevoeabile ex art. 
1329 c,c, e vincolante per Ponetene sino al giorno 30 aprile 2018; 
• contenere la dichiarazione espressa di accettazione del bene posto in vendita con 
clausola "visto e piaciuto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova", cosi come 
descritti nell'Ordinanza o nei documenti ivi richiamati; 
- contenere nome, numero di telefono, indirizzo ed indirizzo di posta elettronica 
certificata che si indica per ricevere comunicazioni ufficiali inerenti la Procedura, 
- contenere la dichiarazione, resa ai sensi degli artL 46 e 47 del D.P.R. ri, 44512000, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da, 
comprovati poteri di firma, con allegata copia del documento di identità del. 
sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.. n. 445/2000; 
- contenere dichiarazione di espressa accettazione delle disposizioni contenute della 
presente Ordinanza. 
Precisazioni:  
Dichiarazioni sottoscritte da Procuratore  speciale:  qualora qualunque dichiarazione 
venga sottoscritta da un procuratore speciale a ciò autorizzato dovrà, altresì, essere 
prodotto, in originale ovvero in copia conforme all'originale, il relativo atto di 
procura dal quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore delle 
dichiarazioni. 
Cenfikazioni c/0  aitestazioni 1t lingua diversa dall'italiano: in presenza di 
cenificazioniiattestazioni eco, rilasciate in Incita diversa dall'italiano, dovrà essere 
presentata, unitamente al documento in lingua straniera, anche la relativa traduzione 
giurata. 



Non saranno ritenute valide le eventuali ()filmi; che siano subordinate, in tutto o in 
parte, a condizioni di qualsiasi genere. 
11 plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura: 
A — l'Offerta di acquisto (come sopra diseiplinata):, 
13 — la cauzione (come infra disciplinata): 
La cauzione dovrà essere di importo pari al 10% del prezzo imponibile offerto, da 
versarsi a mezzo assegno circolare (non postale) intestato ad "Avv. Ettore Rizza — 
Curatore Fati. n, 37.2017". 
La cauzione costituita dal soggetto cm verrà aggiudicata la Farmacia verrà imputata 
in conto pagamento corrispettivo. 
La cauzione sarà invece incamerata a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il 
maggior danno, in caso di mancato pagamento del saldo prezzo e delle spese nei 
termini assegnati. 
La cauzione verrà restituita ai soggetti non scelti quali Acquirenti dopo la Gara di 
cui in fra, 
C - il deposito per spese (come infra disciplinato): 
II deposito per spese dovrà essere di importo pari al 10% del prezzo imponibile 
offerto, da versarsi a mezzo assegno circolare (non postale) intestato ad "Avv, 
Ettore Rizza Curatore Fall. n. 37.2017". 
Detto deposito verrà impieg,!ato, salvo conguaglio, per il pagamento di tutte le spese 
conseguenti all'aggiudicazione (a titolo esemplificativo: spese di registrazione, altri 
oneri fiscali, spese camerati) che non siano direttamente corrisposte 
da Il aggi u d lemmi() 
La parte del deposito che non verrà impiegata per tali finalità verrà restituita 
all'aggiudicatario solo una volta definite tutte le pendenze fiscali ed amministrative 
conseguenti al trasferimento. 
Il deposito per spese verrà restituito ai soggetti non 	quali Acquirenti 
immediatamente dopo il termine della Gara di cui infra. 
D - la copia dì un documento d'identità valido dell'offerente persona fisica o del 
legale rappruentante per le società. 
E la copia della visura camerale non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 
presentazione del l'offerta. 
F ;possibilmente) la fotocopia degli assegni di cui ai punti B e C. 
7, INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E CARA (EVENTUALE) 
La procedura volta all'individuazione dell'Aggiudicatati() sisvoluera., per ciascuna 
tornata, nei giorni sopra indicati, alle ore 12.00 e seguenti, avanti al Giudice 
Delegato ed alla presenza del Curatore, nell'aula d'udienza della Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Siracusa, od in altra aula del Tribunale. 
L'espletamento della Procedura si articolerà nelle seguenti fasi: 
Il Giudice Delegato, alla presenza del Curatore e degli offerenti. procederà alla 
verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e dell'integrità e 
regolarità formale degli stessi. 
Successivamente, aprirà ì plichi medesimi, verificandone il contenuto e dichiarando 
quali offerte sono regolari. 
Di ciò vert-à redatto apposito verbale alla presenza digli oftbrimti, 



Successi-vai-nenie, nel medesimo contesto. qualota dovessero essere state presentate 
almeno due offerte valide, si svolgerà la gara tra tutti coloro i quali abbiano 
regolarmente depositato offerta d'acquisto, partendo, come prezzo base della gara, 
dal prezzo dell'offerta maggiore, come indicato dal Giudice Delegato, con rilanci 
minimi pari ali' i % di detto prezzo base, arrotondato ai L000 euro superiori. 
All'esito della gara la Farmacia verrà aggiudicata a colui il quale, dopo tre richiami 
da parte del Giudice Delegate dell'importo dell'ultimo rilancio effettuato, avrà 
elleituato l'offerta maggiore, 
Nel caso in cui nessuno dovesse effettuare rilanci, l'aggiudicazione avverrà in 
favore di colui il quale ha effettuato l'offerta più alta, al prezzo offerto. 
In caso di presentazione di una sola offerta,. l'aggiudicazione avverrà in favore 
dell'unico offrente. 
In caso di presentazione di due o più offerte di pari importo ed in assenza di rilanci, 
l'Aggiudicatario verrà individuato all'esini di una gara contestuale avente ad 
oggetto la riduzione del termine di versamento del saldo prezzo rispetto al termine 
indicato. 
In caso di ulteriore parità, verrà individuato come Acquirente colui il quale abbia 
presentato l'Offerta in data ed ora anteriore. 
In caso di ulteriore parità verrà individuato a sorteggio. 
Di ciò si darà atto a verbale cd il verbale verrà sottoscritto dal Giudice Delegato e 
dal soggetto che verrà individuato come Aggiudicatario, se presente. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in assenza dell'Offerente che dovease 
risultare aggiudicatario. 
Nel medesimo verbale verrà altresì riportata la graduatoria, per ordine di prezzo 
decrescente, delle maggiori offerte, anche verbali, pervenute da ciascun 
partecipante: ci à al fine e come inlia si dirà — di poter eventualmente individuare 
tempestivamente altro aggiudicatario in caso dì eventuale decadenza del primo 
Aggiudicatatici. 
il MODALITÀ .DEPAGAME,NTO DEL SALDO PREZZO 
Il soggetto Aggiudicatatio dovrà versare il saldo prezzo, pari alla differenza tra il 
prezzo d'aggiudicazione e la cauzione versata, entro le ore 12 del trentesimo giorno 
successivo ella data di aggiudicazione (al fine del computo dei termini si precisa che 
se il termine scadrà il sabato, la domenica o altro giorno festivo, lo stesso di 
considera prorogato al giorno non festivo immediatamente successivo e si precisa 
altresì che non opera la sospensione feriale dei termini). 
Lo stesso potrà avvenire consegnando in Cancelleria assegno circolare non 
trasferibile (non postale), intestato ad "Avv. Ettore Rizza 	Curatore Fall. n. 
372017", ovvero, previa richiesta al Curatore (che trasmetterà i dati bancari), a 
mezzo bonifico bancario (nel qual caso andrà depositata copia della contabile 
attestante che il versamento è stato effettuato nei tei 	mini, previsti: si specifica che, in 
tal caso, farà fede ai fini del rispetto del termine di cui sopra la data di esecuzione 
del bonifico risultante dalla contabile). 
Non è consentito all'aggiudicatatici di pagare ratealmente il prezzo offerto. 
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9, PERFEZIONAMENTO DELLA VENDITA, ADEMPIMENTI 
SUCCESSIVI 
Successivamente al versamento dei saldo prezzo il Giudice Delegato emetterà il 
decreto di trasferimento della Farmacia, sospensivamente condizionato alla 
emanazione del provvedimento di riconoscimento dell'avvenuto trasferimento della 
titolarità ed alla consequenziale adozione della Deliberazione di autorizzazione da 
parte della competente Autorità sanitaria all'esercizio in favore dell'Aggiudicatario 
e quindi la sua efficacia è espressamente subordinata alla emanazione del suddetto 
provvedimento di riconoscimento dal parte della competente Asp di Siracusa. 

Aggiudicatario potr& essere richiesto di versare ogni somma necessaria agli 
adempimenti fiscali ed agli altri adempimenti conseguenti alla vendita, qualora il 
fondo spese ricevuto non fosse 5ufficiente. 
In ogni caso l'Aggiudicaterìo sarà comunque tenuto al pagamento, per la differenza: 
- della tassa di registro e di ogni altro onere fiscale; 
- delle spese delle volture, autorizzazioni e similari; 
- delle spese ed imposte di registrazione, di bollo e di pubblicazione nei registro delle 
imprese; 
- in generale di tutte le spese ed i costi connessi all'emissione del decreto di 
trasferimento ed alla cessione dell'azienda, 
Verificatasi la condizione sospensiva dcl riconoscimento della titolarità della 
farniaeia all'acquirente, verrà redatto, nelle forme necessarie, a spese 
dell'Acquirente, atto ricognitivo dell'avveramento della condizione o qualunque altro 
atto equipollente. 
Qualora l'Acquirente non abbia conseguito la disponibilità dei, locali uve in atto 
trovasi la Famiacia, i beni mobili relativi dovranno essere ritirati entro i successivi 
30 giorni dal verificarsi della condizione. 
In mancanza, salvo diverso accordo, gli stessi potranno ritenersi abbandonati. 
La consegna giuridica della Farmacia avverrà al momento dell'avveramento della 
condizione, 
IO. INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO 
Nel caso di mancato perfezionamento della vendita per fatto o colpa del contraente 
scelto, ivi comprese tutte le ipotesi di mancato versamento dell'intero saldo prezzo 
dovuto, il contraente scelto decadrà automaticamente dall'aggiudicazione ed il 
Fallimento incamererà la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento 
del maggior danno, 
La Curatela potrà in tale caso procedere all'aggiudicazione con il soggetto primo (o 
successivo al primo, nell'ordine, in caso di mancata adesione da parte del primo) 
nella graduatoria di cui sopra. 
li. DISPOSIZIONI FINALI 
La presente Ordinanza di vendita, nella parte informativa ed espositiva, costituisce 
esclusivamente libera e non vincolante divulgazione dei dati desumibili dai 
documenti consultabili, dalle norme di legge, regolamenti e provvedimenti della 
P.A. in genere, senza che l'esposizione di essi, nei termini in cui stata formulata, 
possa essere fonte di responsabilità per il Fallimento, atteso che gli elementi in base 
ai quali ciascun ritThrente parteciperà (o meno) alla presente procedura sono 



costituiti esclusivamente dai documenti consultabili, dalle nonne di legge, 
regolamenti e provvedimenti della P.A. in genere. 
Eventuali rettifiche all'Ordinanza o ai suoi allegati verranno pubblicate secondo le 
modalità di cui al precedente articolo I e ne verrà altresì data comunicazione 
individuale a coloro i quali ne facciano preventiva espressa richiesta alla pec del 
Fallimento. 
La presente Ordinanza non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile, 
nd sollecilazione del pubblico risparmio e non comporterà per la Procedura 
fallimentare l'assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo 
precontrattuale. 
Essa, inoltre, non comporta per la procedura fallimentare e per i suoi Organi alcun 
obbligo od impegno di vendita nei confronti di eventuali offerenti sino al momento 
dell'emissione del decreto di trasferimento e per questi ultimi „alcun diritto a 
qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione. 
Qualora una o più clausole della presente Ordinanza siano dichiarate o da 
considerarsi invalide eio inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e 
la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla corrispondente 
disposizione di legge. 
Gli Organi della procedura si riservano la facoltà di sospendere ovvero interrompere 
definitivamente la Procedura, fino ai momento del perfezionamento della vendita: 
M tale caso il Fallimento provvederà alla restituzione di (pianto versato, senza 
interessi. 
Le attività finalizzate alla vendita sono coperte dal dovere reciproco di riservatezza. 
Gli olTertinti, accettando le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, si 
impegnano: 	a conNiderare tutte le inforniwzioni oggetto della presente Procedura 
come strettamente riservate, ti) ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire la 
riservatezza delle informazioni acquisite; (iii) ad astenersi dall'utilizzare le 
informazioni acquisite o riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da 
quelli attinenti la predisposizione e la presentazione dell'offerta. 
Siracusa, 15/02/2018 

Il Giudice Delegato 
Dott, Federico Makia 
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