
TRIBUNALE DI BARCELLONAPOZZO DI GOTTO

AWISO DTVENDITA
La Dott ssa Ada ?ietrini, delegato alla vendita del compenclio immobiliare staggito nell'ambito della

procedura esecutiva iscritta al o. lz/ z0l1 R.G.Es. del rribunale in epigrare e promossa da

DoBj\NK S.P A. oggi Fino 1 securitisation S.R.L., ginsta ordinanza <lel Giudicc deu,Esecuzione

dell')8 / 1.0 /2020

A'!'VISA

che il grorno 21 maggio 2021. ote 16.30 e ss, nci rocali crel'.{ssociazione vega, siti in Barcellona

Pozzo di Gotto (NIE), \ria Ten, Col. Arcodaci n. -1,1, ar.rà luogo Ia

YENDITA SENZA INCANTO SINCRONA TELEMATICA
del segucnte compendio immobiliare:

LOTTO UNICO:

Iùera e piera Przpietà di an inryobih ilo it Barc//ona poz,ry tli Gotlo ME). I:ia Kennetly n./79/tgl.

a) Pùru' uùìaalo the toflla n. 2 /./nìtà, loule adibito a naui1itto tle/la vpelìcie tli nq.g20, identfrMty in M/d)-/,

.lìtbbitali al.1òg/io l8' partitv//a, 1 )89, vb. r )(ex tub r ) rarejoiu L/ ) Cr.4 retttri/a talattah € r.g%,9i;
loruk ddibito ,t depo.til0 del/d .rupefiie di nq.lz0, idenrìlìr.a/o itt rd/u.na.làbbiuli al.1òjrio /g, pdrtìw/ra, 1389,

uh. ,ate.gnia C/ 2 O.5 rcndì/a u/attde €. 27t,89;

b) Piatto'l' /ocah ,vryneniale del/a .tafer/ìtie di ruq. 50). ùrarrtJittt/a ìn uraio.fabbitali a/-lòqlia /g, pt)?ril?//,t,

1389, .vrb.1 5 Qx .raD) Lategoia C/ / Cl./ 2 redita utdrtdh €. 22.29i,9/.

Prezzo base: € 760.185,00,;

Offerta minima; € 570.138,25 (pari al 75% del prczzo base)

Eventuale rilancio minimo: Euro 23.000,00

Il compendio immobiliare di cui al superiore lotto è meglio descritro nella relazione di stìma
dell'espcrto, Arch. sebastiano sottilc, reperibile s.i siti Internet
wuqr.*ibunale.barcellonapozzodigotto.giustizia.it e www.astaregale,net. nooché su sito del
Portale delle vendite pubbriche dcr Nlinistero clela Giustizia, che dev,essere consurtara
dall'offerente ed alla quale si fa espresso rinrio, anche per rutto ciò che concerne lesistenza cli
evenruali oneri e pesi, a qualsiasi titoÌo grar.anti sLri beni.

Nel piano cantinato, più precisamente nella zona cleposito avente una superfìca di mq. 76 o'e si
trovano l'autoclar.e, i serbatoi idrici ed i morori di solevamento a senizio de[intero fabbricato
grava sen itù di passaggio meglìo descritta nella relazione di stima.

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA
C H ] PLi O P-4R'TE C] P.4RE

Chiunque eccetto il debitore può parteciparc alla venclita.



Persone fisiche; indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, codice hscale, regtme
pa*imoniale (stato libero, comunione o sepaiazione di beni), residenza, recapito terefonico
dell'offerente cui sarà intestato |immob e (non sarà possibile intestare limmob e a soggetro
diverso da guello che sottoscrive l,offerta).

se l'offerente è coniugato in regimc di comunione legalc cìei bcni, dc'ono esscre indicati anche i
corrispondenti dati del coniuge; se I'offerente è minorennc, l,offerta de*e essere sottoscdtta dai
genitori, preria antoizzaziooe del giudice tutelare.

I-'offerente do'rà altresì dichiarare se si trovi nerÌe concrizioni di Ìegge per beneficiare dele
agevolazioni hscal cosiddette "prima casa" e sc intenda esonerale il Custode dalla liberazione
dell'immobile.

Allegate all'offerta: copia <ie[a carta d'identità (o di arrro documento ch riconoscimento) e del
tesscrino di codice fiscale.

Società e altd enti: indicare denominazione, sede dell'ente, codice fiscale.

Àilegate all'offerta: copia della carta d'idcntità del rcgale rapprcsenranre, copla deil,atto c.stiturivo
o certificato camerale o artro documento equi'arente da cui risulta l'identità der regalc

rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente.

offerte plurisoggctti'e: quando I'offerta è formurata da più personc, aIa stcssa dcre essere alegata
la procura rilasciata dagJì altri offerenti al titolarc della casclla di posta elettronica certifìcata per Ia

'endita telematica or.r.ero al soggetto che sottoscrivc d.igitalmente l,offerta, laddove questa'enga
trasmessa a mezzo di normare caseua di posta elettronica certirrcata. I"a procura è redatta r,e[e
formc dell'atto pubblico o dela scrittura pdvata autenticata e può essere aÌÌegata anche in copia
per lmmagme,

Offerta ex art. 579 comma 3 c.p.c.: soltanto gli avvocati

nominate.

T,\-IOGO DELI.E OPEK4ZIONI DI IENDIT,4
L'apertum e I'esame dellc offerte telematichc. le operazìoni di gara e tu*e le aÌtre attività riscn-ate
per lcgge al Cancelliere o al Giuclice dell'esecuzione a\n effannoj presso lo la secle
dell'Àssociazione vega' sita in Barcenona pozzo <li Gotto (NIE), via 1'enente Cor. Atcodaci n. ,r.1.

PI<ES ENTAZIOIiE DEI-J-E OFb ER'TE E C,1UZ]ONF,
Le offerte di acquisto devono pen'enire dagri offerenti entro le ore 12.00 del giomo 17 magpio
2021 esclusivamente in via telematica.

L'offerta 
- 
de'e essere redatta mediante il modulo web ministefiare «offerta Telematica',

accessibile rramite I'apposita funzione "IN\iIi OFI,ERT-\- presente al|interno del|annuncio
pubblicato s.l portaie der gestore crella'cndita, (w*.rr,,.spazioaste.it) al quare |interessato viene
rernduizzato consultando la pubbtrcità crcla vendìta sul portare vcndite pubbrichc or-r-ero sui
Portali dei siti pubblicitari. una vorta inseriti i <lari ed i documentr necessari, r,errà conséntita ra

generazione dell'offerta terematica, che do'rà essere in,iata al'apposito indiriTzo di posta

possono fare offerte per persona da



elett(onicn cettiflcata dcl Nlinistero della Giustizia: offcrtapvp.dgsia@giustiziaccrt.it mediante

apposita casella di "posta elettronica certifìcata". '
Sul Portale dellc Yendite Pubbliche, nella sezione FAQ, e su quello dei gestori dclle vcnditc è

pubblìcato il "Nlanuale utente per l'invio dell'offerta" messo a disposizione dal \Iinistero dclla

Giustizia, contencnte le indicazioni per la compilazione e l'ìnvio clcll'offerta telemarica,

I documcnti der.ono essere allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia

informatica anche per immagine.

Non satanno accettate offerte trasmesse dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione

dell'offerta d'asta, indicato nel presente ar.r'iso di venditat I'offerta pertanto si intcncle

tempestivamente depositata se Ia dcevuta di ar.r.enuta conscgna, da parte del gestore di posta

cerlificala del I\finr"rero tlella Giu'rizia. sarà gencrara enrro le ore entro le ore 12.00 del giomo 17

magglo 2021, Onde evitare la non completa o la mancata trasmissione della documentazione è

consigliabile iniziare il proccsso di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al termine

fissato.

I-e offertc sono irrevocabilì: una volta trasmessa l'offerta telcmarica non sarà più possibiÌe

modificada o cancellada.

Le con.runicazioni per via telematica samnno effettuate all'tr.di:i,z,zo di pesta elettronica certificata

per Ia vendita telematica utilizzato per effettuare l'invio dell'offerta onero all'indirizzo p.e.c. di

trasmissione dell'offerta.

1,1 :RS 4ÙI ENT O D E IJ,4 CAU 7,Iod.i D

La cauzione si riterrà r'etsata solamente se l'importo risultcrà effettiramcnte accreditaro sul conto

corrente intestato alla procedura entro il termine per la presentazione delle offerte.

(,iascun concorrenter per essere ammesso alla vendita sincrona telematica, deve comprovare

l'al'r'enuta costituzione di una cauzione prorvisoria t gatanzia dell'offerta, di importo non inferiore

al 10% del prezzo offerto. Il versamerito della cauzione si effettua tramite bonifìco bancario sul

colrto collente della procedtrra, acccso prcsso Unicrcdit S.P.;\., r\gcnzia di Barcellooa P.G. intcstato

a "Tibznale di Baruell0ru Poiio di Gotto R.G.E.I. / 2/ 201 8" ed avente il seguente codice IBAN:

IT3010200882071000105742464. II bonifico dovrà contencrc la causale: "l'enamento Luteione -

Prorudura Eycaliua t|2/ 201 8 kG.E.r. - Dott.t.ta -,ltla Pietiù" ,

La copia dclla contabile del versamento dere essere allegata alla busta telcmatica contenente

l'offerta.

ll mancato accredito del bonifico sul conto corrente indicato è causa cli nullità dell'offcrta.

AI termine della gara, le somme versate a titolo di cauzione saranno restituite agli offerenti non

aggiudicatari, al neno degJi oneri bancari di effetnrazione clell'operazione di risrorno, a mezzo

bonifico bancario sul conto corrente bancario, i cui csttcmi dovranno essere già indicati

nell offerta di acquisto.

PA C,L\,I E Ii-I' O D E L B O I,LO



I-'offerente deve altresì ptocedere al pagamento del bollo do.i'uto per legge in modalità telematica.

Il pagamento si effettr.ra sul sito hnp;//pst.giustizir.ir - sen'izi - "Pagamento di bolii digitali",

scguendo lc istruzionì indicare r.rel manuale utcnte per I'invio dell'offerta. La ricevuta di

pagamento del bollo dolrà csserc allegata all'offerta trasmcssa a)l'rndir:tzzo PEC del N{inistero.

.,15 J'lS'f 1:1i\;2,.1 E lNFOìL1,HZ1OrV

Per riccterc assistcnza l'utente pottà contattare il gestore della vendita via mail o al call center ai

r.rumeri e all'indirizzo indicati sui Portale stesso del gesrore della vendita.

Negli otari di apertura dello Sportello Informativo prcsente presso il Tribunale di Barcellona Pozzo

di Gotto sarà possibile ricevere supporto tecnico e informativo per la compilazione e

predisposizione dei documenti necessari per patrecipare ad una gara telematica, informazioni

relative alla partecipazione allc operazioni di vendita telematica e all'uso delle piattaforme.

I,1 O D,.1 I JT,4' D EU -4 I,EX D ITA

ln caso di pluralità di offerte yalide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo

basc per la gara, dal valore dell'offerta pìù alta.

;\lla gara potranno partecipare, tramite connessiot'rc telematica, tutti gli utcnti Ie cui offerte sono

state ritenute valide.

l.a gara, CH.L Sl SVOLGERA' CON ì\'IODÀLI'L! SINCRONA, avrà inizio al termine delle

operaziolri per l'esame deile offerte, sah'o eventuali modificl.re che r.erranno rempestivamenre

comunicate dal ptofessionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti

ammessì alla gara telematica, Tra un'offerta ed una successira offerta potà ftascorrere un tempo

massimo di tre minuti.

I-a gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà tuascorso il tempo massimo scnza che r.i

siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'offerente che avrà fatto I'ultima

offcrta valida sarà dichiarato aggiudicatario ptortisorio dcl bene.

fra centottanta mìnuti e trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni, iì gestore della vendita

invictà all'indirizzo di posta elettronica certificata pet Ia vendita telematica, utiJizzato per effettuare

I'offetta, le credenziali di accesso al Portale del gestore della vendita (srr,rv.spazioaste.it) e un an'iso

di connettersi enuo I'orario previsto per l'ar, u*io delle opetazioni di vendita.

In caso di unica offerta si procederà ai sensi dell'ar. 572 commi 2 e 3 c.p.c.

Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente anche qualora questi non si colleghi al

portale nel giorno fissato pcr la vendita.

In caso di pluralità di offcte valide, si procederà con Ia gara tra gli offerenti partendo, come prezzo

base, dal lalore dell'offerta più alta. Alla gara potranno parrecipare, tramite connessione telematica,

tutti gli utenti le cui offertc sono state ritenute valìde. Le condizioni della gara (prezzo base,

aumenti minimi) vetranno in ogni caso dbadite dal Professionista delegato in udienza, r.iste le

oiferte pen enute.

-\lla scadelza dcl tenaine della gara sopra indicato, o dell'cvcntuale periodo di auto esrensione,



l'offerente che avrà effctnrato lbffcrta piir alta sarà dichiarato aggiudicatario pror.r'isorio del bene.

Si rcputa tutta\.ia opportuno precisare che, se l'Offerta pìir alta ò in ogni caso inferiorc al prczzr.r

base, in presenza di istaoza di assegnazione formulata da un creditore, necessariamente al prezzo

almeno pari a quello base, ìl bene sarà assegnato al creditore.

Tutti ipattecipanti dceveranno comunicazione della chiusura della gara telematica tramite posta

elcttronica certifìcata e Si\lS.

L'aggiudicatario dolrà r.ersare entro 120 giorni dall'aggiudicazione il saldo prezzo idiritti e le spese

di trasferimento.

Non verranno prese in considerazione offerte cl.re prevedano tempi di pagamento superiori a 120

giorni dall'aggiudicazione, né offerte pen'enute dopo la conclusione della gara.

IST,.LI\ZE DI AS SECNAZrcNE,

Ogni creditore, nel termine dr ùeci giorni prima dclla data hssata per la vendita, può prerentare

istanza di assegnazione a norma dell'art. 589 c.p.c. per il caso in cui Ia vendita non abbia luogo.

VE,RSÀN{EN'I'O DEI- S,\LDO PREZZO

Il rc"idrro prczzo deve e{sere tersalo. in unica soluzione. enrro ìl temine di crri sopra. decorrente

dalì'aggrudicazior.re, dedotta la cauzione, a mezzo bonifico bancarìo utilizzardo il medesimo lts,,\N

già ìndicato per la cauzione ( Il bonifico dovrà contenere la causale: "lier.taryenlo ttlclo 7re6o -

Prttedura Etcaliua 112 / 201 I kC.E.t. ' Dott.xa .,1da Pietini".).

Nei dodici giorni successivi all'aggiudicazione l'istituto mutuante dovrà depositare presso lo studio

del dclegato, unitamente al piano di ammortamento del mutuo fondiario, un documcnto nel quale

samnno indicati sia l'ammontare del suo credito per rate scadute, accessori e spese (per l'ipotesi

che ì'aggiudicatario intenda an alersi dclla facoltà di cui all'art.41 n. 5 del D.Lgs. 1" settembre

1993 n.385) nonché indicare a quali condizioni ì'aggiudicatario potrà esercitare la facoltà di cr"ri al

citato atticolo, sia l'ammontare dell'intero suo credito per capitxlc, accessori e spese (per l'ipotesi

in cui l'aggiudicatario decida di non àn alersi di dena facoltà). L'aggiudicatario che intenda

profittare, ai sensi dell'art 41 n. 5 dcl D.Lgs. 1o setembre 1993 n. 385, del mutuo fondiario dovrà

pagare, efltro quindici grorni dall'aggiudicazione, all'istituto mutuante le mte scadute, gÌi accessori e

le spesc.

L'aggiudicatario che non ìntenda avl'aÌcrsi della prccletta facoltà dor.rà pagare dìrettamentc al

Professionista delegato - che provvedcrà a rirersare l'importo all'Istituto mutuante - entro il

termine di giorni 120 dall'aggiudicazione, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'lstituto

medesimo per capitale, accessori e spese.

In ogni caso di mancato, insr.rfficiente o tardiyo versamento del residuo prezzo, r.errà dichiarata la

decadenza dall'aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori pror.r.edimenti di cui

all'art.587 c.p. c.

In caso di accog)imento delle domande di assegnazionc, il Professionista delegato prorr.cdcrà ai

sensi dell'art. 590 c.p,c.



Insieme al prezzo, laggiudicatario deve lersate il fondo per le spese di trasferimento nella misura

del 2001 del prczzo dl aggiudicazione o altra divern somma che sarà allo stesso comunicato nel

tcrmine di successivi 15 giorni dall'aggiudicazionc. Le spese di cancellazione delie formalità di

pregiudizio sono deFlnitiyamente a carico dcll'aggiudicatario.

L'evenruale somma in eccesso verrà restituita all'aveflte titoìo ad ar,r'enuta esecuzione delle

formalità.

L'immobile è posto in vendita nello 
",",. ,: fr,a" . ai diritto in cui si trova, così come

identit-ìcato, descritto e valutato dall'esperto, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed

azioni, sen'itu attivc e passive inerenti e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a

misufa; eventuali differenze di misura non poftanno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o

riduziolre del prezzo.

La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per r,'izi o mar,canza

dr qualirà, né potrà essere risolta per alcun motir.o. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali \.izi,

n)anc^nz^ dr qualità o difformità della cosa venduta, oneri di gualsiasi gcnere - ivi compresi, ad

esempio, quelli urbanistici on'ero derivanti dalla eventuale necessità di impianti in conformità alle

leggi r'ìgcnti, spese condominiaJi dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore -

per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili o comunque non evidenziati

to perizta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezz-o,

essendosi di cìò tcnuto conto nella valutazione del bene.

Per i fabbricati in cui sono riscontabili abusi edilizi si ar.visa che l,aggiudicatario potrà

ricorrere. ove ne ricorano i presupposti. alla disciplina dell,art.40 della Legge 28 febbraio

1985 n.47. come integrato e modificato dall'art. 46del D.P.R. 06./06,/2001 e ss.mm..ii.,

purché r'enga prcsentata domanda di permesso in sanatoria entfo centoventi giorni dalla notifica

del decreto di trasferimcnto emesso dal Giudice dell'esecuzione.

L'immobile riene r.cnduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri

che saranno cancellate a cura e spese della procedura; se l'immobile è ancora occupato dal debitore

o da terzi senza titolo, la ljberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del

custode giudiziario; che gLi oneri ltscali detivanti dalla vendita e i compensi per iÌ professionista

dclegato limitatamente a tali attir.ità saranno a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dei decreto ministeriale del 22/01/2008, n. 37 e del d.lgs 19/08/2005 n. 192 e s.m.i,,

l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui conrenuti dell'ordinanza di r.endita e sulle indicazioni

indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente Ia procedura

esecutiva dal produrrc sia la certif,tcazione telativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza

che la certificazione/attestato di gua)ificazione energctica, manitèstando di voler assumere

dircttame nte tali incombenze.

|t ,t :l rt rl



Ai sensi c per gJi effetti dell'art. ,190 c.p.c., i dati rclativi alla vendita che possono interessarc il

pubblico saranno inseriri sul Quotidiano di Sitilia (fcrrmato carraceo) e QdS.it, sul quotidiano

"Gazzetta del Sud", oltre che sulf inserro serrimanale "Gazzetta Awisi" del prirno venerdì

successivo alla pubblicazione , nonché su Newspaper Aste (formato cartaceo) e Newspaper Aste

Digitale curati da Àstalegale.net..

La relazione di stima ed il presente .\rviso saranno pubbiicatì sui siu

www.tribunale.barcellonapozzodigotto.giustizia.it e www.astalegale.net, noflché su sito del

Portale delle vendite pubbliche del Nlinistero della Giustizia.

In ogni caso, la relazione di stima è depositata agli atti e potrà essere consultata a richiesta degli

interessati presso la scde dell'-Associazione sopra indicata.

Il professionista delegato è pure custode clel compenclio immobiliare oggetto di vendita ed è

contattabile ai seguenti recapiti telelonici: 090/9702110 cell. 33 5 53938.19.

Tutte le attività da compiersi in cancelleria o davanti al Giudice dell'Flsecuzione saranno eseguite dal

professionista delegato prcsso Ìa sedc dell'Associazione Vega, sita nella Via Ten. Col, Arcodaci n. -l'l

di Barcellona Pozzo di Gotto (N{e).

Le parti e gÌi interessati possono proporre reclamo aw'erso gli atu del professiooista delegato con

ricorso al Giudice delì'esccuzione, il quale prorrede con ordinanza; il ricorso non sospcndc lc

operaziooi di vendita salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Per tutto quanto non spccificamente previsto, si applicano le norme di legge, alle quali

esPressamente sr rlnvra.

Ilarccllona Pozzo di Gotto, i5 Febbraio 2021


