
TRIBUNALE DI FERMO
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE DELEGATA

 AL DOTT. ROBERTO BERNARDINI
(artt. 569, 571, 576 e 591-bis c.p.c.)

Il   sottoscritto  dott.  Roberto  Bernardini ,  Commercialista  in
Fermo, con studio alla Via Bellesi n. 66, delegato dal Giudice
dell’Esecuzione  presso  il  Tribunale  di  Fermo   ai  se nsi  degli
artt.  569 comma 3°  e  591 bis c.p.c.,con ordinanza i n data 22
ottobre 2019, nella procedura esecutiva immobiliare  n° 254/2010
R.G.Es. Imm.  promossa da DOBANK SPA (denominazione assunta da
UNICREDI CREDIT MANAGEMENT BANK SPA);

AVVISA
Che il giorno   01.04    2020  alle ore 11.30  .   presso il suo
studio  “Bernardini  Postacchini  &  Associati”  in  Ferm o,  Via
Bellesi  n.  66,  si  procederà  alla  vendita  senza  inca nto
telematica  sincrona  a  partecipazione  mista,  nel  ris petto
dell’ordinanza e della normativa regolamentare di c ui all’art.
161  ter disp.  att.  c.p.c.,  nonché  in  base  al  decreto  del
Ministro  della  Giustizia  26  febbraio  2015,  n.  32.  I n
particolare,  procederà  all’apertura  delle  buste  car tacee  e
telematiche relative alle offerte per l’acquisto se nza incanto
del seguente bene immobile. 

LOTTO UNICO
Dalla  perizia  del  nominato  CTU   Ing.  Benedetta  Marc ozzi,  si
ricava  che  gli  immobili  oggetto  di  vendita  sono  cos ì
individuati:
−  Immobile sito in Porto Sant’Elpidio in Via xx sett embre 153,
contraddistinto  al  NCEU al  foglio  24,  particella  43 4,  sub  7,
cat A3, piano secondo,
− Immobile sito in Porto Sant’Elpidio in Via xx sett embre 153, 
contraddistinto al NCEU al foglio 24,particella 434 , sub 8, cat
C3, piano terzo sottotetto.
L’immobile  si  colloca  nell’agglomerato  urbano  della  periferia
sud  del  Comune  di  Porto  Sant’Elpidio  a  destinazione
residenziale  e  commerciale  edificata  negli  anni
cinquanta/sessanta  oltre  ad  altre  numerose  costruzi oni  sorte
nei decenni a venire. L’ immobile di cui tali beni fanno parte
risale all’anno di costruzione 1966; è accessibile dalla via XX
settembre  tramite  passo  carrabile  e  pedonale  su  cor te
condominiale  privata  non  recintata  e  prospiciente  a l
marciapiede  pubblico.  La  struttura  è  costruita  in  m uratura
portante  intonacata  esternamente  ed  ha  solai  di  pia no  in
laterocemento e solaio  di  copertura in  legno.  Il  tu tto  in  un
discreto stato di conservazione. 
L’appartamento  è  sito  al  piano  secondo  ed  è  accessi bile  da
scala  condominiale  interna  rivestita  in  lastre  di  m armo  e
ringhiera  in  alluminio;  si  compone  di  una  zona  sogg iorno
cucina, un bagno e due camere. La zona giorno è ser vita da un
balcone  affacciato  sulla  strada  provinciale.  Le  fin iture
interne  sarebbero  da  risanare  per  rendere  all’abita zione  uno
stato di decoro accettabile; sono composte da pavim entazioni in
gres, rivestimenti del bagno in ceramica smaltata r isalenti al
periodo  di  costruzione,  la  tinteggiatura  delle  pare ti
richiederebbe  un  rifacimento  integrale;  gli  infissi  sono  in
legno  con  vetro  singolo  di  vecchia  generazione  che  non
garantiscono  un  buon  isolamento  termico,  protetti  d a
avvolgibili esterni in plastica.
L’ impianto termico è predisposto per essere alimen tato da una
caldaia  a  gas  metano  non  installata  nell’edificio,  sono
composti da linea di acqua calda continua con tubaz ioni in rame
ed elementi riscaldanti in ghisa in tutte le stanze .
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L’impianto  idrico  realizzato  da  tubazioni  in  acciai o  è
risalente  agli  anni  settanta  ed  ha  punti  di  erogazi one  nel
bagno  ed  in  cucina.  L’  impianto  elettrico  è  di  vecc hia
concezione,  funzionante  ma  normativamente  inadeguat o  alle
prescrizioni attuali.
Il  piano  terzo  sottotetto,  contraddistinto  al  sub  8 ,  è  uno
spazio  di  servizio  con  altezza  media  di  cm  140,  non  ha
rifiniture abitabili, le travi della copertura sono  a vista, è
accessibile dalla scala condominiale interna. 
Alla  data  dell ‟accertamento  l'appartamento  è  risultato  nel
possesso dell'esecutato mentre il piano sottotetto è in uso da
un altro condomino che lo utilizza come deposito,  s enza alcun
contratto di affitto o comodato.

URBANISTICA
Dalla  perizia  di  stima  redatta  dal  C.T.U.  Ing.  Bene detta
Marcozzi,  alla  quale  ci  si  riporta  integralmente,  s i  rileva
che,  presso l’ufficio tecnico del comune di Porto S ant’Elpidio
sono  stati  reperiti  i  seguenti  precedenti  edilizi  d egli
immobili oggetto di vendita:
- Permesso di costruire n. 366 del 165/06/1966;
- Autorizzazione di agibilità del 28/06/1967, rifer ita alla su
scritta pratica. 
Dalla  documentazione  reperita  dal  CTU si  rileva  che  lo  stato
attuale  rilevato  per  gli  immobili  oggetto  di  vendit a  non
risulta conforme agli elaborati grafici allegati ai  precedenti
edilizi  ed  all'attuale  disposizione  catastale,  le  d ifformità
sono di  lieve importanza e riferite alla suddivisio ne interna
dei vani. La situazione è regolarizzabile previa pr esentazione
di una SCIA in Sanatoria per un costo comprensivo d i oblazione
amministrativa,  onorario  professionale,  oneri  catas tali  per
aggiornamento  delle  planimetrie  di  euro  3.000  che  s ono  state
già detratte dal prezzo di stimma del CTU.

VENDITA SENZA INCANTO
LOTTO UNICO

PREZZO BASE D’ASTA Euro 101.000,00 (centounomila/00 ) . 
Offerta minima in aumento, in caso di gara, euro 1. 000,00 (euro
mille/00).
Si  avverte  che  saranno  considerate  valide  le  offert e  che
indicheranno  un  prezzo  pari  al  75%  del  prezzo  base,  ma  non
saranno  considerate  valide  le  offerte  inferiori  di  oltre  un
quarto al prezzo base indicato.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 
Le offerte di acquisto, anche ai fini della parteci pazione alla
gara,  devono  essere  fatte  pervenire  dagli  offerenti  entro  le
ore 12:00 del giorno 31.03.2020  in forma tradizionale presso lo
studio del professionista delegato dott. Roberto Be rnardini, in
Fermo,  via  Bellesi  n.  66,  oppure  in  via  telematica  seguendo
quanto  descritto  nel  paragrafo  Modalità  di  presenta zione
dell’offerta telematica.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA CARTACEA
(1)  le  offerte  dovranno essere  depositate  entro  le  ore  12.00
del giorno precedente a quello fissato per la gara;  
(2)  sulla  busta  contenente  l’offerta  d’acquisto  dov rà  essere
indicato il  nome di  chi  deposita materialmente l’of ferta -che
può  essere  anche  persona  diversa  dall’offerente-,  i l  numero
della  procedura,  il  nome  del  G.E.  e  del  professioni sta
delegato,  la  data  della  vendita  e,  a  cura  del  sogge tto
ricevente, l’ora del deposito; 
(3) l’offerta, che dovrà essere presentata in bollo  (euro 16),
dovrà contenere: 
-  le  complete  generalità  dell’offerente;  l’indicazi one  del
codice fiscale o della partita I.V.A.; nell’ipotesi  di persona
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coniugata, il regime patrimoniale dei coniugi (per escludere il
bene  aggiudicato  dalla  comunione  legale  è  necessari o  che  il
coniuge non offerente partecipi all’udienza fissata  per l’esame
delle offerte  e  renda la  dichiarazione prevista dal l’art.  179
c.c.);l’offerente  dovrà  dichiarare  la  propria  resid enza  ed
eleggere domicilio nel Comune di Fermo ai sensi  del l’art.  582
c.p.c.;  in  mancanza,  le  notificazioni  e  comunicazio ni  saranno
fatte  presso  la  Cancelleria  del  Tribunale  (ex  art.  174  disp.
att. C.p.c.); 
- l’indicazione del prezzo offerto, che potrà esser e inferiore
al prezzo base fino ad 1/4; 
-  il  termine  di  pagamento  del  saldo  prezzo  e  degli  oneri
tributari,  che  non  potrà  essere  superiore  a  120  gio rni
dall’aggiudicazione; 

− l’importo  della  cauzione  prestata,  che  non  potrà  es sere
inferiore al 10% del prezzo offerto;

− l’espressa  dichiarazione  di  aver  preso  visione  del
presente avviso e della perizia di  stima e di  conos cere
lo stato dell’immobile.

All’offerta dovranno essere allegati: 
- un assegno circolare non trasferibile intestato a d “Es. Imm.
254/2010” Trib. di Fermo per un importo pari al 10%  del prezzo
offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di
rifiuto dell’acquisto; 
- qualora l’offerta venga presentata da una persona  fisica, la
fotocopia della  carta  di  identità  in  corso di  valid ità  e  del
codice  fiscale  dell’offerente;  in  caso  di  offerta  p resentata
per  conto  e  nome  di  una  società,  dovrà  essere  prodo tto
(all’udienza) certificato della C.C.I.A.A. aggiorna to in corso
di validità dal quale risulti la costituzione della  società ed
i  poteri  conferiti  all’offerente in  udienza; se l’o fferente è
minorenne,  dovrà  essere  inserita  nella  busta   autor izzazione
del  Giudice  Tutelare;  se  l’offerente  è  un  interdett o,  un
inabilitato  o  un  amministrato  di  sostegno  deve  esse re
sottoscritta dal curatore, tutore o amministratore di sostegno,
previa autorizzazione del giudice tutelare allegata  in copia. 
L’offerta  di  acquisto  può  essere  presentata  da  qual siasi
soggetto,  escluso  il  debitore,  personalmente  o  a  me zzo  di
procuratore  legale  munito  di  procura  speciale;  i  pr ocuratori
legali possono fare offerte anche per persona da no minare; 
L’offerta  di  acquisto  non  è  efficace  se  perviene  ol tre  il
termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre 1 /4 rispetto
al  prezzo  base  d’asta  o  se  l’offerente  non  presta  c auzione
nella misura sopra indicata. 
L’offerta  di  acquisto  è  irrevocabile  sino  alla  data
dell’udienza fissata e comunque per almeno 120 gior ni dalla sua
presentazione. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
L’offerta  deve  essere  redatta  mediante  il  portale  p rescelto
modulo  web  ministeriale  “Offerta  Telematica”  access ibile
tramite apposita funzione “INVIA OFFERTA” presente all’interno
dell’annuncio pubblicato sul portale www.spazioaste .it .
Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari,  il portale
consentirà  la  generazione  dell’offerta  telematica  c he  dovrà
essere  inviata  ad  un  apposito  indirizzo  di  posta  el ettronica
certificata  del  Ministero  della  Giustizia  mediante  apposita
casella  di  “posta  elettronica  certificata  per  la  ve ndita
telematica”  oppure,  in  mancanza  di  tale  apposito  in dirizzo,
dovrà essere sottoscritta a pena di inammissibilità , con firma
digitale  in  corso  di  validità  ed  inviata  tramite  un  normale
indirizzo di posta elettronica certificata.
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Nella  pagina  web  iniziale  Modulo  web  ministeriale  “ Offerta
Telematica”  è  disponibile  il  “Manuale  utente”  messo  a
disposizione  dal  Ministero  della  Giustizia  contenen te  le
indicazioni  per  la  compilazione  e  l’invio  dell’offe rta
telematica.
Ai fini della partecipazione alla gara, gli interes sati devono
far pervenire la propria offerta, entro le ore 12,0 0 del giorno
precedente a quello fissato per la gara; non sarann o accettate
offerte trasmesse dopo il termine fissato per la pr esentazione
dell’offerta d’asta.
Gli  interessati  devono  far  pervenire  in  via  telemat ica,
seguendo  le  indicazioni  riportate  nel  Manuale  utent e
disponibile all’interno del  portale,  a  pena di  escl usione, la
documentazione di seguito riportata:
1. Offerta d’asta;
2.  Copia della  contabile  di  versamento della cauzio ne versata
mediante bonifico bancario  sul   conto corrente  del   Gestore
ASTALEGALE.NET SPA c/c IT 43 L 02008 05364 000105216773 - vedi anche
versamento della cauzione;
3.  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  da  r ilasciarsi
ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  46,  47  e  76  del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche;
4. Copia fotostatica di un proprio documento di ric onoscimento
in corso di validità per le persone fisiche;
5. Per le persone giuridiche andrà indicata la ragi one sociale,
la sede legale, il codice fiscale e la partita i.v. a., il n. di
iscrizione  al  Registro  delle  Imprese,  e  le  generali tà  del
legale  rappresentante.  Inoltre  andrà  allegato  nella  busta
telematica  il  certificato  CCIAA  aggiornato  (non  più  di  10
giorni)  dal  quale  risulti  la  costituzione  della  ste ssa  ed  i
poteri dell’offerente;
6. In caso di persona fisica la dichiarazione di of ferta dovrà
contenere  l’indicazione delle  generalità  e  il  codic e fiscale,
lo  stato  civile  ed  il  regime  patrimoniale  della  fam iglia  se
coniugato.  Se  l’offerente  è  coniugato  in  regime  di  comunione
legale,  andranno  indicati  anche  le  generalità  ed  il  codice
fiscale  del  coniuge  (per  escludere  dalla  comunione  legale
l’immobile aggiudicato, il coniuge deve partecipare  all’udienza
fissata  per  l’aggiudicazione  definitiva  per  rendere  la
dichiarazione di cui all’art. 179 c.c.);
7. Se l’offerta è presentata in nome e per conto di  un minore
dovrà  essere  allegata  nella  busta  telematica  la  pre scritta
autorizzazione del Giudice Tutelare;
8.   Se  l’offerta  è  presentata  da  soggetto  extracomu nitario
dovrà  essere  allegato  nella  busta  telematica  il  per messo  di
soggiorno in corso di validità;
9.  La  dichiarazione  di  offerta  dovrà  contenere  l’in dicazione
del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore,  a pena di
inefficacia  dell’offerta  medesima,  al  valore  dell’o fferta
minima indicato nella scheda del bene.
Una  volta  inseriti  e  completati  i  documenti  di  cui  ai  punti
precedenti,  il  portale  consentirà  di  generare  una  b usta
digitale contenente l’offerta che dovrà essere invi ata seguendo
le  indicazioni  riportate  nel  “Manuale  utente”  prese nte  sul
portale.  Le  offerte  pervenute  in  maniera  non  confor me  alle
prescrizioni  sopra  specificate  saranno  ritenute  nul le.  Il
portale non accetta  offerte  trasmesse dopo il  termi ne fissato
per  la  presentazione  dell’offerta  d’asta.  Le  operaz ioni  di
inserimento  nel  portale  di  tutta  la  documentazione  richiesta
rimangono ad esclusivo rischio del soggetto offeren te, per cui
non saranno accettati  reclami se, per un motivo qua lsiasi,  le
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attività sopra richieste non saranno concluse entro  il termine
fissato per la presentazione dell’offerta d’asta.
Onde  evitare  la  non  completa  e  quindi  mancata  trasm issione
della  documentazione,  è  consigliabile  iniziare  il  p rocesso di
inserimento della stessa con largo anticipo rispett o al termine
fissato.
Le  offerte  presentate  sono  IRREVOCABILI.  Una  volta  trasmessa
l’offerta  telematica  non  sarà  più  possibile  modific are  o
cancellare  l’offerta  d’asta  e la  relativa  documenta zione,  che
saranno acquisite definitivamente dal portale e con servate dal
portale stesso in modo segreto.
Le  comunicazioni  per  via  telematica  saranno  effettu ate
all’indirizzo  di  posta  elettronica certificata  per  la  vendita
telematica utilizzato per effettuare l’invio dell’o fferta.

VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
Ciascun  concorrente,  per  essere  ammesso  alla  vendit a
telematica,  deve  comprovare  l’avvenuta  costituzione  di  una
cauzione  provvisoria  a  garanzia  dell’offerta  per  un  importo
pari al 10% del prezzo offerto, che sarà trattenuta  in caso di
rifiuto dell’acquisto. Il versamento della cauzione , a pena di
inammissibilità,  deve  avvenire  tramite  bonifico  ban cario  sul
conto  le  cui  coordinate  sono:  BANCA  UNICREDIT  intes tato  ad
Astalegale.net SPA  -  IBAN: IT 43 L 02008 05364 000105216773 .
La cauzione si riterrà versata solamente se l’impor to risulterà
effettivamente  accreditato  sul  conto  corrente  intes tato  alla
procedura entro il termine per la presentazione del le offerte. 
Il mancato accredito del bonifico sul conto indicat o è causa di
nullità dell’offerta ed è ad esclusivo carico dell’ offerente.
Il  bonifico  dovrà  contenere  la  descrizione:  “versam ento
cauzione”. La copia della contabile del versamento deve essere
allegata nella busta telematica contenente l’offert a.
Dopo il  termine della gara, i  bonifici saranno rest ituiti,  al
netto  degli  oneri  bancari,  a  coloro  che  non  siano
aggiudicatari.
Nel  caso  sia  pervenuta  un'unica  offerta  dell'import o  base  o
superiore  al  prezzo  base,  l'immobile  verrà  provviso ramente
aggiudicato all'unico offerente.
Nel  caso  sia  pervenuta  un'unica  offerte  inferiore  a l  prezzo
base  in  misura  non  superiore  ad  1/4  l'immobile  verr à
aggiudicato salvo che ci sia seria possibilità di c onseguire un
prezzo  superiore  con  una  nuova  vendita  e  non  siano  state
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'ar t. 588 c.p.c
(ex art. 572 cpc). 

ASSISTENZA
Per  ricevere  assistenza  l’utente  potrà  inviare  una  e-mail
all'indirizzo garaimmobiliare@astalegale.net, oppur e contattare
il  call-center  al  numero  848780013  dalle  ore  9.00  a lle  ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì a l venerdì,
esclusi festivi.

OFFERTE   
L'offerta  non  è  efficace  se  perviene  oltre  il  termi ne
stabilito, e ai sensi dell'articolo 569, terzo comm a, c.p.c, se
è  inferiore  di  oltre  un  quarto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza  o  se  l'offerente  non  presta  cauzione ,  con  le
modalità  stabilite  nell'ordinanza  di  vendita,  in  mi sura  non
inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 
Nelle tre ore precedenti l’inizio delle operazione,  e comunque
entro mezz’ora dall’inizio delle stesse, Astalegale .net invierà
all’indirizzo  di  posta  elettronica certificata  per  la  vendita
telematica  utilizzato  per  effettuare  l’invio  dell’o fferta,  le
credenziali  per  l’accesso  al  portale  www.spazioaste .it  e  un
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avviso a connettersi entro l’orario previsto per l’ avvio delle
operazioni di vendita.

APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura  delle  buste  avverrà  il  giorno  01.04.2020  alle  ore
11.30.

GARA TELEMATICA ED AGGIUDICAZIONE
Gli  offerenti  che  hanno  formulato  l’offerta  in  form a
tradizionale  partecipano  comparendo  innanzi  al  prof essionista
delegato presso il suo studio in Fermo, via Bellesi  n. 66; le
buste  presentate  in  forma  tradizionale  saranno  aper te  alla
presenza  del  professionista  delegato  il  quale  provv ederà  a
riportarle  nel  portale  e  saranno  rese  visibili  a  co loro  che
partecipano  alle  operazioni  di  vendita  con  modalità
telematiche.
Gli  offerenti  che hanno formulato l’offerta in via telematica
partecipano  collegandosi  al  portale  www.spazioaste. it  e
seguendo  le  indicazioni  riportate  nel  “Manuale  uten te”
disponibile all’interno del portale stesso; le bust e presentate
con modalità telematica saranno aperte attraverso i l portale e
rese visibili agli offerenti presenti innanzi al de legato.
Nel caso sia pervenuta un’unica offerta per un impo rto pari o
superiore  al  prezzo  base  l’immobile  verrà  provvisor iamente
aggiudicato all’unico offerente.
Nel  caso  sia  pervenuta  un’unica  offerta  inferiore  a l  prezzo
base  in  misura  non  superiore  ad  un  quarto  l’immobil e  verrà
aggiudicato  salvo  che  non  ci  sia  seria  possibilità  di
conseguire  un  prezzo  superiore  con  una  nuova  vendit a  e  non
siano  state  presentate  istanze  di  assegnazione  ai  s ensi
dell’articolo 588 c.p.c. (ex art 572 c.p.c.).
In caso di pluralità di offerte valide si procederà  con la gara
tra gli  offerenti partendo, come prezzo base per la  gara, dal
valore dell’offerta più alta.
Alla  gara  potranno  partecipare  tutti  gli  offerenti  le  cui
offerte sono state ritenute valide. Ogni offerente ammesso alla
gara è libero di parteciparvi o meno.
La  gara,  CHE SI  SVOLGERA’  CON MODALITA’  SINCRONA MI STA,  avrà
inizio al  termine delle  operazioni  per l’esame dell e offerte,
salvo  eventuali  modifiche  che  verranno  tempestivame nte
comunicate dal professionista delegato al termine d ell’apertura
delle  buste  a  tutti  gli  offerenti  ammessi  alla  gara .  Tra
un’offerta ed una successiva offerta potrà trascorr ere un tempo
massimo di 3 minuti.
I  rilanci  effettuati  dai  partecipanti  presenti  inna nzi  al
delegato  saranno  riportati  nel  portale  a  cura  del
professionista  e  rese  visibili  a  coloro  che  parteci pano  alle
operazioni di vendita con modalità telematiche.
I  rilanci  effettuati  dai  partecipanti  connessi  al  p ortale
saranno  resi  visibili  tramite  il  portale  ai  parteci panti
presenti innanzi al delegato.
I rilanci in aumento sull’offerta più alta non potr anno essere
inferiori  ad Euro 1.000,00. Tra una offerta ed una successiva
offerta potrà trascorrere un tempo massimo di 3 min uti.
La  gara  telematica  sarà  dichiarata  conclusa  quando  sarà
trascorso  il  tempo  massimo  senza  che  vi  siano  state  offerte
migliorative  rispetto  all’ultima  offerta  valida.  L’ offerente
che  avrà  fatto  l’ultima  offerta  valida  sarà  dichiar ato
aggiudicatario provvisorio del bene.
Ogni  rilancio  effettuato  verrà  comunicato  ai  partec ipanti
mediante e-mail ed sms.
Il Professionista Delegato comunicherà mediante ema il e sms la
chiusura della gara telematica.
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Qualora nessuno degli offerenti ammessi a partecipa re alla gara
telematica intenda parteciparvi verrà dichiarato ag giudicatario
provvisorio  l’offerente che  ha presentato  la  miglio re offerta
irrevocabile di acquisto e,  nel caso di offerte tut te uguali,
il bene sarà aggiudicato all’offerente che ha indic ato la forma
di  pagamento più  vantaggiosa  per  la  procedura,  ed  i n  caso di
uguali forme di pagamento chi avrà inviato l’offert a per primo.
Entro  48  ore  dall’aggiudicazione  del  bene  il  Delega to  alla
vendita  provvederà  alla  restituzione  delle  cauzioni  ricevute
dai  non  aggiudicatari  mediante  bonifico  bancario,  a l  netto
degli oneri bancari.
Terminata  la  gara  il  Delegato  aggiudica  definitivam ente  il
lotto ovvero da atto che l’asta è andata deserta.
Dalla data di aggiudicazione definitiva decorre il termine per
i pagamenti dell’aggiudicatario.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO DA PARTE
DELL’AGGIUDICATARIO

In caso di aggiudicazione, la somma versata in cont o cauzione
sarà imputata ad acconto sul prezzo di aggiudicazio ne.
L’aggiudicatario dovrà,  entro 120 giorni  dall’aggiudicazione a
pena  di  decadenza,  versare  il  saldo  prezzo  (differe nza  tra
prezzo di aggiudicazione e quanto versato in c/cauz ione).
Il  mancato versamento del saldo prezzo nei modi e n ei termini
indicati,  così  come  il  mancato  perfezionamento  dell a  vendita
per  qualsiasi  fatto  o  colpa  addebitabile  all’aggiud icatario
comporterà  la  decadenza  di  quest’ultimo  dall’aggiud icazione,
con  conseguente  perdita  della  cauzione  già  versata  che  verrà
incamerata dalla procedura, salvo il diritto al mag gior danno.
Gli  effetti  traslativi  si  produrranno  solo  al  momen to
dell’emissione  del  decreto  di  trasferimento  da  part e  del
Giudice,  previa  verifica  del  corretto  ed  integrale  versamento
del saldo e delle spese di vendita.
Con l’emissione del  decreto di  trasferimento  verrà trasferito
altresì all’aggiudicatario il possesso giuridico de ll’immobile;
da  tale  data,  pertanto,  andranno  a  favore  ed  a  cari co
dell’aggiudicatario  tutti  i  relativi  vantaggi  ed  on eri,  ivi
comprese  le  spese  anche  condominiali  di  ordinaria  e
straordinaria manutenzione.
Il pagamento delle spese condominiali è regolato da ll’art. 63,
2° comma, delle Disposizioni di Attuazione del Codi ce Civile.
Tutte  le  spese  relative  alla  vendita  quali  ad  esemp io  i.v.a.
(se  dovuta),  imposta  di  registro,  imposte  ipotecari e  e
catastali,  spese  per  bolli  ed  oneri  di  qualsiasi  ge nere
connesse  al  trasferimento  degli  immobili  sono  a  car ico
dell’aggiudicatario  senza  alcuna  possibilità  di  riv alsa  nei
confronti della procedura. L’importo versato a tito lo di spese
di vendita non comprende le somme necessarie alla c ancellazione
delle  formalità  pregiudizievoli,  che  verranno  quant ificate
all’esito  dell’aggiudicazione  e  che  verranno  richie ste
successivamente.  Laddove  le  somme  versate  a  titolo  di  spese
presuntive  di  vendita  risultassero  superiori  a  quel le
effettivamente  necessarie  a  tal  fine,  la  procedura  procederà
all’esito  dei  dovuti  conguagli,  alla  restituzione  i n  favore
dell’aggiudicatario delle somme eccedenti.
L’aggiudicatario  potrà  versare  il  prezzo  tramite  mu tuo
ipotecario  con  garanzia  sul  medesimo  immobile  ogget to  della
vendita;  in  tal  caso  dovrà  darne  esplicita  comunica zione  al
professionista delegato.
Sono a carico dell’aggiudicatario altresì tutte le spese per il
trasferimento  degli  immobili  ed  accessori,  ivi  comp resa  la
parte  del  compenso  spettante  al  professionista  per  le

7



operazioni successive alla vendita, come liquidato dal giudice
dell’esecuzione.
A  norma  dell’art.  art.  46  D.P.R.  6-6-2001  n.  380,
l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi  nelle  condizioni
previste  per  il  rilascio  del  permesso  di  costruire  in
sanatoria,  dovrà presentare  a proprie  esclusive  spe se domanda
di permesso in sanatoria entro centoventi giorni da lla notifica
del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
* Nel caso di credito fondiario:
“Ai  sensi  dell’art.  55 R.D.  16/7/1905 n.  646 l’aggi udicatario
di  ciascun  lotto  dovrà  pagare  direttamente  al  credi tore
fondiario,  nei  trenta  giorni  dall’aggiudicazione  se nza
attendere  la  graduazione,  quella  parte  del  prezzo  c he
corrisponde  al  credito  dell’Istituto  per  capitale,  interessi,
accessori  e  spese,  in  difetto  di  che  vi  sarà  costre tto  con,
mezzi  consentiti  dalla  legge  e  con  rivendita  dell’u nità
immobiliare  aggiudicatagli  a  suo rischio  e  spese.  L ’eventuale
differenza,  soddisfatto  l’Istituto,  sarà  versato  en tro  trenta
giorni dalla vendita, dedotta la cauzione versata, in libretto
bancario intestato al debitore esecutato e vincolat o all’ordine
del Giudice dell’Esecuzione.
Ai  sensi  dell’art.  61 del  citato decreto ogni  aggiu dicatario,
potrà,  con  il  consenso  dell’Istituto  mutuante  profi ttare  del
mutuo  frazionato  su  ciascun  appartamento  purché  nei  quindici
giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  paghi  le  seme stralità
scadute, accessori, interessi e spese e purché il p rezzo a cui
gli  fu  deliberato  il  lotto  sia  superiore  di  2/5  al  residuo
credito  dell’Istituto  oppure  paghi  la  somma  necessa ria  per
ridurre il credito garantito sull’unità immobiliare  espropriata
ai  3/5  del  relativo  prezzo  di  base.  Ove  l’acquirent e  non
eserciti  questa  facoltà  dovrà  uniformarsi  al  dispos to
dell’art.55  del  ripetuto  D.L.  e  saranno  a  lui  appli cabili  le
sanzioni di cui al predetto articolo”.
B)  Ove  il  credito  rientri  nella  disciplina  di  cui  a l  D.Lgs.
385/93:
Ai  sensi  del  4°  comma  dell’art.  41  D.Lgs.  385/93,
l’aggiudicatario  di  ciascun  lotto  che  non  intenda  a vvalersi
della  facoltà  di  subentrare  nel  contratto  di  finanz iamento
prevista  dal  comma  5°  dello  stesso  articolo,  dovrà  versare
direttamente  al  CREDITORE  FONDIARIO  nei  sessanta  gi orni
dall’aggiudicazione  senza  attendere  la  graduazione,  quella
parte  del  prezzo  corrispondente  al  complessivo  cred ito
dell’Istituto  per  capitale,  interessi,  accessori  e  spese,  in
difetto  di  che  saranno  considerati  inadempienti  ai  sensi
dell’art.  587  c.p.c.  con  conseguente  rivendita  dell ’unità
immobiliare  aggiudicatagli  a  suo rischio  e  spese.  L ’eventuale
differenza,  soddisfatto  l’Istituto,  sarà  versata  en tro  120
giorni dalla vendita, dedotta la cauzione versata, in libretto
bancario,  intestato  al  debitore  esecutato  e  vincola to
all’ordine del Giudice dell’Esecuzione.
Ai  sensi  del  co.  5°  dell’art.  41  D.  Lgs.  385/93  ogn i
aggiudicatario potrà subentrare nel contratto di fi nanziamento
stipulato  dal  debitore  espropriato,  assumendosi  gli  obblighi
relativi, purché entro 15 giorni dal decreto previs to dall’art.
574  c.p.c.  ovvero  dalla  data  dell’aggiudicazione  o
dall’assegnazione  paghino  alla  banca  le  rate  scadut e,  gli
accessori, gli interessi e le spese. Nel caso di ve ndita in più
lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenu to a versare
proporzionalmente  alla  banca  le  rate  scadute,  gli  a ccessori,
gli interessi e le spese.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
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La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dal le seguenti
condizioni:
a)  gli  immobili  pignorati  sono  posti  in  vendita  nel la
consistenza indicata nella perizia redatta dallo st imatore, che
deve intendersi qui per intero richiamata e trascri tta; quanto
alle  indicazioni  della  normativa  relativa  alle  rego larità
urbanistica degli  immobili  si  richiamano le indicaz ioni  e gli
accertamenti  operati  dall’esperto  (in  ogni  caso,
l’aggiudicatario  potrà,  ricorrendone  i  presupposti,  avvalersi
delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  17,  comma  quin to  e  40,
comma sesto della  Legge n.  47/1985 e successive mod ificazioni
ed integrazioni);
la vendita avviene nello stato di fatto e di diritt o in cui i
beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze,  accessioni,
ragioni ed azioni, servitù attive e passive, pesi e  vincoli. La
vendita  è  a  corpo  e  non  a  misura  (eventuali  differe nze  di
misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento , indennità
o riduzione del prezzo);
la  vendita  forzata  non  è  soggetta  alle  norme  concer nenti  la
garanzia  per  vizi  o  mancanza  di  qualità,  né  potrà  e ssere
revocata  per  alcun  motivo:  l’esistenza  di  eventuali  vizi,
mancanza di qualità o difformità della cosa venduta ,  oneri  di
qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici
ovvero  derivanti  dalla  eventuale  necessità  di  adegu amento  di
impianti  o  altro  alle  leggi  vigenti,  spese  condomin iali
dell’anno  in  corso  e  dell’anno  precedente  non  pagat e  dal
debitore-  per  qualsiasi  motivo  non  considerati,  anc he  se
occulti  e/o  comunque  non  evidenziati  in  perizia,  no nché
qualunque  altra  difformità  o  vizio  anche  rispetto  a llo  stato
dell’immobile  al  momento  dell’accesso  da  parte
dell’aggiudicatario  per  la  visita  non  potranno  dare  luogo  ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezz o, essendosi
di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
b) le informazioni sul regime fiscale a cui è assog gettata la
vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, e cc.) saranno
fornite dal professionista delegato;
c) l’immobile  viene venduto libero da iscrizioni  ip otecarie e
da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al mo mento della
vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni sarann o cancellate
a  spese  della  procedura  e  a  cura  del  professionista  delegato
fatta  salva  l’ipotesi  delle  formalità  non  cancellab ili  dalla
presente  procedura);  sono  a  carico  dell’aggiudicata rio  gli
oneri fiscali relativi al decreto di trasferimento.

**********   
L’ordinanza  di  vendita,  l’avviso  d’asta  e  la  perizi a  tecnica
redatta  dal  CTU  In.  Benedetta  Marcozzi,  depositata  in
Cancelleria  dalla  quale  sono  state  rilevate  tutte  l e
indicazioni  di  natura  urbanistica e  catastale  sopra  indicate,
possono essere consultate e stampate sul portale de lle vendite
pubbliche, sul  sito  internet  www.gobid.  it  e sul  portale delle
vendite pubbliche.
Tutte  le  attività  che  a  norma  degli  artt.  571  e  ss.  c.p.c.
debbono  essere  compiute  in  Cancelleria  o  davanti  al  Giudice,
saranno  effettuate  dal  Professionista  Delegato  pres so  il  suo
studio in Fermo, Via Bellesi n. 66, dal lunedì al v enerdì dalle
ore  9.00  alle  12.30  (tel.  0734/281411)  dove  gli  int eressati
potranno consultare la perizia tecnica, reperire le  condizioni
generali di vendita e le modalità di partecipazione , nonché il
modello di domanda (quest’ultimi rilevabili anche d al sito web
www.gobid.  it ).
Il  custode nominato in  sostituzione del  debitore è l’Istituto
Vendite Giudiziarie.
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Gli  immobili  potranno  essere  visionati  previo  accor do  con
l’Istituto  Vendite  Giudiziarie  –  Via  Cassolo,  35,  60030
Sant'Ubaldo An  , tel. 0731/60914.
Fermo, li 06.02.2020

 Il Professionista Delegato
   Dott.ROBERTO BERNARDINI
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