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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NUORO

Sezione Fallimentare

** ** **

Fallimento: EDM  S.R.L.

R.F. n. 15/2012

Sentenza: N. 15 del 21/11/2012

Giudice Delegato: Dott.ssa Carlotta Bruno

Curatore: Rag. Franco Denti

* * *

Regolamento di procedura competitiva di vendita

Fallimento “EDM S.r.l.” in persona del Curatore Rag. Franco 

Denti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in 

Nuoro (NU) Via Aspromonte n. 55,

premesso

- che risultano acquisiti all’attivo fallimentare i 

seguenti beni immobili:

§ LOTTO N. 1 - “Locale commerciale sito nel Comune di 

Budoni, via circonvallazione, piano seminterrato, 

distinto al C.E.U. di Nuoro al F.12 (ex. F.40) p.lla 

2049 sub.1., categoria C/2 classe 6, mq. 150, rendita 

€. 619,75.  Confini a Est con il sub.8, a Nord con il 

sub. 7 e con un terreno in aderenza, a Ovest con il 

sub.2 e a Sud con altro terreno in aderenza. 

L’immobile non è in possesso del Certificato 

Energetico. Mancanza del certificato di agibilità. 

Il tutto come meglio descritto nell’elaborato

peritale redatto dal CTU nominato Arch. Mirko Costa 

in data 20.09.2010;

Valore di stima €. 171.000,00

§ LOTTO N. 2 - “locale commerciale sito nel Comune di 

Budoni, via circonvallazione, piano seminterrato, 
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distinto al N.C.E.U. di Nuoro al F.12 (ex. F.40) 

p.lla 1960 sub.2., categoria C/2 classe 1, 89 mq, 

rendita €. 165,47. Confini a Est con il sub.8, a Nord 

con il sub. 7 e con un terreno in aderenza, a Ovest 

con il sub.2 e a Sud con altro terreno in aderenza. 

L’immobile non è in possesso del Certificato 

Energetico. Mancanza del certificato di agibilità.

Il tutto come meglio descritto nell’elaborato

peritale redatto dal CTU nominato Arch. Mirko Costa 

in data 20.09.2010;

Valore di stima: €. 111.500,00.

I beni di cui sopra sono meglio descritto nella relazione di 

stima a firma del Dott. Arch. Mirko Costa del 20.09.2010 che 

dovrà essere consultata dall'offerente ed alla quale si fa 

espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza 

di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui 

beni; La stessa è consultabile presso lo studio del 

Curatore, sul Portale delle Vendite Pubbliche – PVP, sul 

sito www.astegiudiziarie.it.

- che il Curatore del fallimento “EDM S.r.l.” in 

esecuzione della modifica al programma di liquidazione 

approvata il 30.03.2020, intende procedere alla vendita dei 

suddetti beni;

tanto premesso

INVITA

i soggetti interessati ad acquistare i lotti 1 e 2 sopra 

descritti a far pervenire una offerta irrevocabile 

d’acquisto cauzionata, entro le ore 12.00 del 04.05.2021,  

secondo le modalità di seguito esposte:

1. Le offerte irrevocabili

1.1. Possono presentare un’offerta le persone fisiche e/o 

giuridiche, con esclusione di coloro che, alla data di 

presentazione dell’offerta, si trovino in stato di 

liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali o a 

qualunque altra procedura che denoti lo stato di 

insolvenza o la cessazione dell’attività;

1.2. Non sono ammesse offerte per persona da nominare;
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1.3. Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 

12.00 del 04.05.2021, alla casella di posta elettronica 

certificata studio.denti@legalmail.it l’offerta di acquisto 

con l’indicazione del prezzo offerto – oltre imposte e tasse 

a carico dell’offerente – irrevocabile e con validità almeno 

sino al 60esimo giorno successivo a detto termine – redatta 

in lingua italiana, firmata digitalmente dall’offerente 

ovvero dal soggetto che ha la legale rappresentanza 

dell’offerente.

1.4. La presentazione dell’offerta comporta l’automatica 

conoscenza ed accettazione integrale di tutte le condizioni 

contenute nel presente regolamento di vendita nonché la piena 

conoscenza ed accettazione delle condizioni di fatto e di 

diritto del bene di cui all’offerta, così come descritto 

nella perizia di stima.

2. Contenuto minimo delle offerte

2.1. L’offerta dovrà contenere:

2.1.1. se l'offerente è una persona fisica: il cognome, 

il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, 

il domicilio e il recapito telefonico; all'offerta dovrà 

essere allegata una fotocopia del documento di identità e del 

codice fiscale dell'offerente;

2.1.2. se l'offerente é una società: la denominazione 

sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva 

dell'impresa, il nome del legale rappresentante, idonea 

documentazione comprovante i poteri di firma di quest’ultimo, 

ed in particolare, visura camerale del Registro Imprese, 

fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive 

l'offerta in rappresentanza della società e, qualora si tratti 

di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia 

dell'atto da cui risultino i relativi poteri, dovrà inoltre 

essere indicata una casella PEC che verrà utilizzata in via 

esclusiva per le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di vendita che verranno effettuate con esclusivo 

riferimento alla casella PEC sopra indicata;

2.1.3. Espressa dichiarazione di piena conoscenza ed 

accettazione delle condizioni di fatto e di diritto del bene 
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di cui all’offerta, così come descritto nella perizia di 

stima;

2.1.4. Ricevuta dell’effettuato deposito pari al 10% del 

prezzo offerto, a titolo di cauzione a mezzo bonifico bancario 

al conto corrente intestato a “Fallimento EDM S.r.l.” – presso 

Banco di Sardegna di Nuoro, IBAN: IT98V0101517300000070728098.

La cauzione sarà trattenuta definitivamente dalla procedura 

in caso di mancata stipula dell’atto di cessione da parte 

del soggetto selezionato entro il termine essenziale di 

giorni 30 dall’invito a stipulare che gli verrà formulato 

successivamente all’aggiudicazione, determinandosi ipotesi 

di decadenza dell’aggiudicazione stessa.

2.2. Non verranno prese in considerazione, a nessun fine, le 

offerte prive dei documenti di cui sopra.

2.3. Ai soggetti che avranno presentato un’offerta potrà 

essere richiesta ogni informazione ritenuta utile o 

necessaria al fine di valutare la rispondenza ai requisiti 

richiesti per la vendita.

2.4. Sarà nella discrezionalità della procedura decidere di 

non alienare il bene, sebbene in presenza di offerte, 

essendo in ciò la procedura pienamente autonoma, con l’unico 

obbligo della restituzione della cauzione versata.

2.5. Resta ferma la facoltà, a favore della procedura, di 

adottare, fino al momento della conclusione della vendita, 

provvedimenti di sospensione della stessa.

3. Deliberazione sulle offerte e gara tra gli offerenti 

nella vendita

3.1. Il giorno 05.05.2021, alle ore 9.00, presso lo studio 

del Curatore Rag. Franco Denti, si procederà all’esame 

delle offerte pervenute e della loro regolarità.

3.2. In caso di pluralità di offerte ritenute ammissibili, 

si procederà a convocare presso lo studio Curatore Rag 

Franco Denti, in Nuoro (NU) alla Via Aspromonte n.55, tel. 

0784/33414 – fax 0784/230681 - mail 

studiodenti@studiodenti.com, entro 10 giorni tutti gli 

offerenti al fine di procedere a gara informale con rilanci 

non inferiori ad €. 1.000,00, muovendo dall’offerta più 
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alta pervenuta.

All’esito della gara verrà individuata la migliore offerta, 

alla quale seguirà pubblicazione di avviso sul Portale 

delle Vendite Pubbliche – PVP e sul sito 

www.astegiudiziarie.it con fissazione del termine di 8 

giorni dalla pubblicazione sul Portale delle Vendite 

Pubbliche – PVP per eventuali offerte irrevocabili 

migliorative ex art.107 comma 4 L.F..

3.3. In difetto di offerte migliorative nel termine 

indicato, seguirà la restituzione delle cauzioni prestate 

dai non selezionati, salva la successiva determinazione e 

comunicazione in ordine all’aggiudicazione che avverrà 

entro 7 giorni dall’ultimo adempimento della gara.

3.4. In ipotesi di offerta ex art.107 comma 4 L.F., si darà 

corso, in data che verrà fissata entro 10 giorni, a nuova 

gara fra tutti gli offerenti con la medesima procedura 

sopra indicata.

3.5. Una volta concluso il contratto la procedura chiederà al 

Giudice Delegato l’emissione del decreto di cui all’art.108 

L.F. per la cancellazione degli aggravi con oneri a carico 

della procedura.

4. Condizioni di vendita

4.1. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in 

cui il bene immobile si trova (anche in relazione al Testo 

Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06 

giugno 2011, n.380 - Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia) con tutte le 

eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù 

attive e passive.

4.2. La vendita é a corpo e non a misura; eventuali 

differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

4.3. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la 

garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 

revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di 

eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 

venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi per esempio 
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quelli urbanistici, quelli attinenti lo status ambientale 

ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di 

impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in 

corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 

comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo 

ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, 

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

4.4. Ogni onere di trasferimento, fiscale e non, derivante 

dalla vendita sarà a carico dell'Aggiudicatario.

4.5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le 

vigenti norme di legge.

5. Pagamento del prezzo e degli oneri fiscali nella 

vendita

5.1. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto, 

in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data del decreto 

di cui al precedente punto 3.6, mediante bonifico bancario al 

conto corrente intestato a “Fallimento EDM S.r.l.”” – presso 

Banca di Sardegna di Nuoro IBAN: IT98V0101517300000070728098. 

6. Varie

6.1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti 

interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e nel pieno rispetto e tutela 

della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il 

proprio interesse. Il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a 

partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto 

svolgimento della medesima.

Il titolare del trattamento sarà il legale rappresentante 

della società, nei confronti del quale il soggetto 

interessato potrà far valere i diritti di cui all'art.7 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,

6.2. Il presente invito è regolato dalla Legge italiana, 

per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione 

all'interpretazione ed esecuzione dello stesso, o che sia 

comunque ad esso attinente, sarà competente, in via 

esclusiva, il Foro di Nuoro.
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6.3. Il testo del presente invito è pubblicato:

− Sul Portale delle vendite pubbliche (PVP);

− sul sito www.astegiudiziarie.it;

− sul quotidiano “La Nuova Sardegna”;

6.4. L'invio da parte dei soggetti interessati della 

manifestazione di interesse costituisce espressa ed 

incondizionata accettazione da parte degli stessi di quanto 

previsto e riportato nel presente disciplinare/regolamento 

di procedura competitiva di vendita.

Nuoro, 04.03.2021

Il Curatore

Rag. Franco Denti


