
Fallimento Maule società agricola di Tatoli Maria & c. sas - Tatoli Maria - Maule Stefano
Bando per affitto terreni

1. Affitto dei terreni facenti parte della massa attiva

I ierreni facenti parte del compendio immobiliare clel faliimento sono situati in parte sulla via
Roselli ed in parte sulla via Velletri in comune di Aprilia (Lt) ed hanno una complessiva estensione
di mq. 82.749 occupati in parte da un impianto di Kiwi di qualità Hayward o innestati su qualità,
Hapvard. I dati catastali di riferimento sono i seguenti:

foglio 108, particella 293, frutteto, 3950 mq, reddito domenicale Euro 121,38, r'eddito agrario Euro
4g,gg;

foglio 108, particella 295,frutteto,4035 mq, reddito domenicale Ewo 123,99, reddito agrario Euro
51,06;

foglio 108, particella 339, senlinativo, 5897 rnq, reddito domenicaie Euro 89,84,
reddito agrario Euro 56,34;

foglio 108, particella 50, frutteto, 14.404 mq, reddito domenicale Euro 442,62, reddito agrario Euro
182,26;

foglio l25,paúicella27l, fiutteto, r1.640 mq, reddito domenicale Euro 357,69,
reddito agrario Euro I47,28;

foglio 125, paúicella28l, diverse colture 8360 mq, reddito dominicale Euro 207,24. reddito agrario
€ 82,03;

foglio 125, particella 281b, diverse colture 9977 mq, reddito dominicale Euro I 54.2B,reddito
agrarto € 95,32;

foglio 77 , particella 37, frutteto, 15.188 mq, reddito domenicale Euro 430,63, r-eddito agr-ario Euro
192,18;

foglío 77, particella 39, fi:utteto, 15.195 mq, reddito domenicale Euro 430,83, reddito agrario Euro
1q) )'7

E' intenzione del fallimento procedere alla stipula di un contratto di locazione a1 fine di conservare i
terreni in buono stato di manu{enzione, preservandone il valore pel la futura vendita.

Il contratto di locazione avrà dlrata annuale, derogando a quanto disposto da1laL.203l|9Ì2 -
possibilità prevista dall'art.45 della stessa legge - e decorrerà dalla d,ata di stipula, per scadere al
31'12.2021r I1 contratto sarà prorogabile, su richiesta dell'affittuario, da comunicare amezzo pec al
curatore, almeno 3 mesi prima della scadenza. I1 contratto così prorogato awà durata dal l.1 di ogni
anno al 31.12 delT'anno medesimo. Il parere del curatore alla proroga del contratto in discorso ò in
ogni caso subordinata all'approvazione del comitato dei creditori.



Trattandosi di beni facenti parte di un compendio fallimentare, in casci di aggiudicazione degli stessi
per vendita soprawenuta nel periodo di decon enza del contratto, non si potrà procedere con la
proroga del contratto medesimo. La clurata annuale non potrà in ogni òaso essere ridotta, nelnmeno
in caso di vendita fallimentare. In caso di aggiudicazione, previa comunicazi one a mezzo pEC del
curatore fallimentare, l'affittuario dowà prowedere al rilascio e riconsegna d.ei terreni e dei fiutti su
di essi insistenti alla prevista scadenza.

I1 canone di affitto, base minima per le offerte, è pari ad Euro 8.000,00 oltre imposte ove dowte per
legge, da corrispondere in rate mensili anticipate entro il giorno di 5 di ogni mese, mediante
bonifico bancario sul conto comente intestato alla procedura fallimentare. Dalla scadenza di detto
termine, le somme dor,ute dall'affittuario producono interessi al tasso legale di mora (D.lgs. n.
23112002) di pieno diritto, anche in assenza di costituzione in mora, irr espressa deroga a quanro
previsto dalle norme in materia. Pel ciascun canone di locazione pagalo, verrà rilasciata
all'affittuario regolare fattura elettronica. Entro e non oltre 3 giorni dall'aggiudicaztone dovranno
altresì essere corrisposte a mezzo assegno circolare intestato alla procedura o in alternatrva a mezzo
bonifico bancario sul c/c acceso al fallimento, n.3 mensilità di canone a titolo di denosito
cauzionale.

L'affittuario dovrà prowedere ad intestare a proprio nome le utenze energetiche ed a favorire al
termine del contratto di locazione la reintestazione a favore della procedura fallimentare o a favore
dell'aggiudicatario in caso di vendita.

Garanzie necessarie da offrire

1. Effetto cambiario di importo pari al canone annuale, rilasciato dall'affittuario a saranzra del
regolare pagamento dei canoni periodici.

2. Pohzza assicurativa, rilasciata da primario istituto, per RC verso terzi

Previsioni contrattuali

Qualora nel corso della vigenza del contratto si perfezionasse la vendita dei terreni oggetto del
contratto stesso, l'affittuario si impegna a lasciare i terreni entro e non oltre 1a scadenza contrattuale,
senza corresponsione di alcun indennizzo da parte della procedur.a.

L'affittuario dovrà pror,vedere alla custodia dei beni locati ed alle spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria, in deroga alle disposizioni generali.

L'affittuario non potrà in nessun caso modificare l'attuale coltura dei terreni concessi in aff,rtto ed
avrà l'obbligo di sostenere tutti gli oneri necessari per mantenere i terreni nel1a propria perfetta
funzionalità, Nel caso in cui il curatore, nel corso delle ispezioni, si aweda della modifica della
destinazione dei medesimi, potrà recedere senza preavviso dal conttatto, senza che sia dowta
alcuna indennità all' affittuario,

All'affrttuario è fatto espresso divieto di concedere in comodato, anche; parzialmente, gli irnmobili
oggetto del contratto in discorso, nonché di sublocarli, anche parzialmente, o\,ryero di cedere il
contratto a favore di tent La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto ai sensi
e per gli effetti dì cui all'art. 1456 c.c. N
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L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative al servizio dipulizia, all'energia elettrica e

ad altre eventuali utenze e spese dilettamente connesse all'attività esercitata ed all'uso dei telreni in
affitto.

L'affittuario si impegna a consentile all'amministtazione fallimentare concedente, nella persona del
curatore o di suoi tncaticati, I'accesso ai terreni oggeito del contratto di affitto, al fine si procedere
alf ispezione degli stessi e ciò anche senza preavviso.

L'affittuario dovrà prowedere al rilascio e alla riconsegna dei terreni a1la scadenza del contratto o
comunque nel diverso terminc assegnato. Inoltre, dovrà prowedere al rilascio in caso di
aggiudicazione a terzi dei teffeni, aggildicazione che verrà comunicata a mezzo PEC. In caso di
rifardafa consegna, le parti si accordano affinché il risarcimento del danno patito dalla procedura
fallimentare concedente sia de;terminato in Euro 500,00 (cinquecento//00) pel ogni giorno cli ritardo.

Il pagamento del canone o di quant'altro dor,uto anche per oneri accessori non può venire sospeso o
ritardato da pretese o eccezioni dell'affitualio, quale ne sia il titolo. Il concedente e l'affittuario,
inoltre, convengono che il mancato pagamento di una mensilità entro i termini stabiliti determinerà,
ai sensi dell'art. 7456 c.c.,la risoluzione di diritto del contratto; in tale ipotesi la parte affittuar-ia
dovr'à rilasciare i terreni nella disponibilità del curatore concedente entro e non oltre il 15' giorno
successivo al giorno del ricev{mento di idonea e specifica comunicazione via PEC, dovendo in caso
contrario corispondere all'amministrazione fallimentare concedente, a titolo di risarcimento del
danno una penale sin da ora determinata in Euro 500,00 (cinquecento//00) per ogni giorno di
ritardo. Contestualmente, ricomendo la fattispecie di mancato pagamento di una rnensilità, i1

curatore avrà diritto di por:re in essere le azioni esecutive proprie de1l'effetto cambiario ottenuto in
gatanzia., per un importo pari all'intero residuo credito della procedura per canoni scaduti ed a
scadere oltre interessi e spese.

Regolamento della gara conlpetitiva

Considerata la necessità di conciudere in tempi sufficientemente rapicli il contratto di locazione clei
teneniper evitare danni alle colture, gli interessati potranno far pervenile per isclitto sulla pec de1
fallimento (fallimentomaulefi'utta@pec,it), le loro offerte entro e non oltre il giorno 20 marzo 202I.
Tale termine potrà essere prorogato nel caso non pervenisse alcuna offerta entro la data indicata. I1
curatore procederà ad informare il comitato dei creditori per la stipula del contratto con il rnigliore
offerente.

a) offerte

Le offerte inviate a mezzo pec dovranno contenere i seguenti dati:

a) il nome, il cognome, il luogo di nascita e la data di nascita, il codice fiscale, lo stato civile, il
domicilio e il recapito telefonico, PEC dell'offerente. Se I'offerente agisce quale iegale
rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata la procura o I'atto di nomina che giustifichi i
poteri owero, se trattasi di società, il certificato del Registro delle imprese da cui risulti il potere di
rappresentanzalegale. Se I'offerente è soggetto ad iscriztone presso il registro delle ìmprese, dovrà
allegare un valido certificato cli iscrizione. In tutti i casi, dovrà essere allegafa copia di un
documento di identità in corso di validità del soggetto che presenta l'offerta; in caso di offer-ta per
persona da nominare, il procru:atore legale dovrà dichiarare nei tre giorni da1la assegnazione, il
nome della persona per cui ha presentato l'offerta, depositando il mandato e tutti i documenti sopra
indicati; in mancarua, I'assegnazione diverrà definitiva a nome del procuratore:
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b) I'offerta minima ammissibile dowà, prevedere un aumento sul prezzo base fissato oltre imposte
se dovute per legge, non inferiore ad € I000,00 e ciò a pena di inammissibilità;

2. esame offerte, eventuale gara fra più offerenti

L'esame delle offerte sarà effettuato in data 21 .3 .202I o, in caso di proroga del termine entro il
quale possono essel'e ricevute 1e offerte, in altra data immediatamente successiva alla scadenza del
nuovo termine fissato.

i) In caso di un'unica offerta si procederà all'aggiudicazione del contratto in favore dell'unico
offerente;

ii) in caso dipluralità diofferte uguali e valide, siprocederà ad una gatatra gli offerenti, davanti al
curatore, assumendo come base d'asta I'offefta già presentata dai medesimi, con rilanci minimi di
€ 500,00. Nelf ipotesi in cui nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il contratto verrà
stipulato con il soggetto che per primo ha depositato l'offerta.

3. stipula del contratto

In caso di aggiudicazrone, il contratto di locazione verrà stipulato allatrlresenza delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, entro 30 giorni. l-e spese relative a tale
stipula, le imposte, le tasse, le spese pel bolli ed ogni altro eventuale ornere sono interamente a
carico dell'afflttuario aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della
procedura.

In caso di mancata stipula del contratto di affitto per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si
intenderà clecaduto dall'aggiudi caztone e la procedura avrà diritto cli incamerare la cauzione, salvo il
ciiritto al maggior danno. In tale caso la proceclura potrà, a propdo insindacabile giudizio, indire un
lluovo esperimento per individuare un altro affittuario, o\ruero aggiudipare il contratto di locazione
a1 soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella risultata
^ ^^i,,.l i^^+^ -i-4éÉlLrU1UAL4r rd.

4. precisazioni sull'affitto

L'affitto awerrà nello stato di fatto e di dilitto in cui si trovano i terreni, con tutte le eventuali
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitrì attive e passive. L'affitto è a corpo e non a misura.
Eventuali differenze di misura non potramo dar luogo a risarcimento, danno o riduzione di prezzo,

5. Diritti d'asta (Buyer's premium)

A carico dell'aggiudicatario saranno applicati diritti d'asta (Buyer's Prremium) parì a due mensilità
(oltre IVA) calcolate sul canone annuo risultante in sede di aggiudicazione al termine della
valutazione de1le offerte o all'esito dell'eventuale gara. L'irnporto così individuato dowà essere

versato mediante bonifico bancario sul conto conente della Gobid International Auction Group Srl

- IBAN IT 43 K 01030 21100 0000 00414486 - causale "pagamento I3P Fall. 12512017, Tribunale
di Lattna" entLo e non oltre cinque giorni dall'aggiudicazione.

Lat'ra 3.3.202f


