
 

 

 

 

TRIBUNALE DI CAGLIARI 

 

AVVISO E REGOLAMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO 

CONCORDATO PREVENTIVO N.1/2017 

 

Il sottoscritto Carlo Piras, liquidatore giudiziale della procedura di concordato 

preventivo in epigrafe, nominato dal Tribunale di Cagliari in data 09/05/2018 

- lette le relazioni di consulenza tecnica predisposta dai tecnici incaricati; 

- considerato che il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del Programma di Liquidazione e il Comitato dei 

creditori l’ha approvato; 

- che il Giudice Delegato in data 25/10/2018 ha autorizzato il compimento 

degli atti previsti nel Programma di liquidazione; 

- che si è tenuto il quinto esperimento di vendita degli immobili di cui ai 

lotti 1/2/3 e 4, e il primo per il lotto 5, per i quali non sono pervenute 

offerte d’acquisto; 

- che in conformità all’espressa previsione contenuta nel programma di 

liquidazione in caso di mancanza di offerte il prezzo base per i successivi 

esperimenti di vendita può subire una riduzione massima del 20% rispetto 

al prezzo base dell’esperimento deserto; 

dispone 

la vendita senza incanto dei seguenti beni: 

Lotto 1: Locale commerciale ad uso supermercato in Selargius. 

Quota pari al 100% di locale commerciale ad uso supermercato in Selargius, 

con accesso principale in via Gallus n. 16-22 e secondario in vico Vittorio Veneto, 

identificato catastalmente al foglio 41, particella 4365 sub 40 e sub 41, entrambi 

di categoria Cat C/1 e annessa area di parcheggio, gravata da servitù di passaggio, 

con accesso da vico Vittorio Veneto, identificata catastalmente al foglio 41, 

particella 4365 sub 39, di categoria Cat C/6.   
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Il tutto meglio individuato e descritto nelle relazioni peritali di stima dell’Ing. 

Francesco Cancedda e dell’Ing. Marina Fanari, depositate agli atti della procedura, 

che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

ed alla quale si fa il più ampio riferimento.  

L’immobile è attualmente concesso in locazione per l’attività di supermercato. 

Lotti n. 2, 3 e 4: Posti auto in Selargius, Vico Vittorio Veneto n. 17 B, così 

distinti: 

- Lotto 2: posto auto coperto in Selargius, vico Vittorio Veneto n. 17B 

individuato al NCEU al foglio 41, particella 2791 sub. 172, categoria C/6, di mq 

14.  

- Lotto 3: posto auto coperto in Selargius, vico Vittorio Veneto 17B, 

individuato al NCEU al foglio 41, particella 2791 sub 173, categoria C/6, di mq 

14.  

- Lotto 4: posto auto scoperto in Selargius, vico Vittorio Veneto 17B, 

individuato al NCEU al foglio 41, particella 2791 sub 240 e particella 2793 sub 15 

(graffati) categoria C/6, di mq 21.  

I lotti sono meglio individuati e descritto nella relazione peritale di stima dell’Ing. 

Francesco Cancedda, depositata agli atti della procedura, che si richiama quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed alla quale si fa il più 

ampio riferimento.  

Lotto 5: Quota pari ad 1/7 di Immobile in Selargius, via Calatafimi. 

Quota pari ad 1/7 di fabbricato di tipo “campidanese” in Selargius, con corte 

interna, composto da disimpegno, cucina, tre camere da letto, un bagno, due 

cantine, tre locali di sgombero e un lavatoio in mediocre stato di conservazione 

generale, con accesso pedonale in via Calatafimi n. 102 e accesso carrabile in Via 

Calatafimi n. 100, identificato catastalmente al foglio 41, particella 3290 sub 1 (ex 

particella 2053), Cat. A/2, Piano Terra.   

Il tutto meglio individuato e descritto nelle relazioni peritali di stima dell’Ing. 

Francesco Cancedda e dell’Ing. Marina Fanari, depositate agli atti della procedura, 



che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

ed alla quale si fa il più ampio riferimento.  

 Prezzo base  

- Lotto 1: euro 319.689,00= (trecentodiciannovemilaseicontottantanove/00), 

ridotto del 10% rispetto al prezzo base del precedente tentativo di vendita, oltre 

imposte di legge e oneri accessori. Potranno essere presentate offerte inferiori al 

prezzo base, con ribasso non superiore al 10% e quindi per un importo non 

inferiore ad euro 287.720,00= (ducentottantasettemilasettecentoventi/00). 

- Lotto 2: euro 3.699,00= (tremilaseicentonovantanove/00), inferiore al valore 

di stima di euro 10.000,00 quale risulta dalla relazione peritale, oltre imposte di 

legge e oneri accessori.  

- Lotto 3: euro 3.699,00= (tremilaseicentonovantanove /00), inferiore al 

valore di stima di euro 10.000,00 quale risulta dalla relazione peritale, oltre 

imposte di legge e oneri accessori. 

- Lotto 4: euro 3.884,00= (tremilaottocentottantaquattro/00), inferiore al 

valore di stima di 10.500,00 quale risulta dalla relazione peritale, oltre imposte di 

legge e oneri accessori. 

Lotto 5: euro 12.800,00= (dodicimilaottocento/00), inferiore al valore di stima 

di euro 16.000,00 quale risulta dalla relazione peritale, oltre imposte di legge e 

oneri accessori. Potranno essere presentate offerte inferiori al prezzo base, con 

ribasso non superiore al 15% e quindi per un importo non inferiore ad euro 

10.880,00= (diecimilaottocentottanta/00). 

 

Modalità di partecipazione  

1. offerte di acquisto irrevocabili e incondizionate. Le offerte dovranno essere 

depositate in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 09.06.2022 presso lo 

studio del liquidatore dott. Carlo Piras, Via Tuveri n. 54 – 09129 Cagliari.   

2. le offerte di acquisto dovranno pervenire presso lo studio del Liquidatore, 

in busta chiusa con indicato all’esterno “Offerta irrevocabile d’acquisto 



immobile Concordato Preventivo 1/2017”, il nome ed il cognome del 

liquidatore e la data della vendita. Le offerte dovranno contenere: 

a)  il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la 

partita Iva, lo stato civile, il domicilio e il recapito telefonico, fax e 

posta elettronica del soggetto offerente. In caso di offerente 

coniugato in regime di comunione legale dei beni dovranno essere 

indicati anche i dati del coniuge. Se l’offerente agisce in qualità di 

legale rappresentante di altro soggetto, dovrà allegare la procura o 

l’atto di nomina che giustifichi i poteri, ovvero, se trattasi di società, 

il certificato del Registro Imprese da cui risultino i poteri. Dovrà 

essere allegata in ogni caso la copia del documento di identità in 

corso di validità dell’offerente. Nel caso di offerta per persona da 

nominare, il procuratore legale dovrà dichiarare entro tre giorni 

dall’assegnazione il nome della persona per cui ha presentato 

l’offerta, depositando il mandato; in mancanza l’assegnazione 

diventerà definitiva a nome del procuratore. 

b) il prezzo offerto. 

c) assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo base a 

titolo di cauzione intestato al “Concordato Preventivo Market di 

Palmas Marisa & C. Snc”. L’assegno verrà restituito dopo l’apertura 

delle buste in caso di mancata assegnazione in vendita o incamerato 

a titolo di penalità in caso di inadempimento.  

d) l’espressa dichiarazione di aver preso visione ed accettato 

integralmente il contenuto delle perizie di stima effettuata dal 

C.T.U. e dal perito della procedura e del regolamento di vendita  

(compresi gli eventuali oneri gravanti sugli immobili e descritti 

nella relazione del C.T.U.). 

Modalità di gara 

 1. l’apertura delle buste avverrà il giorno 10.06.2022 alle ore 12.00 presso lo 



studio del liquidatore in Cagliari Via Tuveri n. 54. 

2. in caso di un’unica offerta si procederà al trasferimento di proprietà in favore 

dell’unico offerente. 

3. in caso di pluralità di offerte si procederà ad una gara davanti al liquidatore 

tra gli offerenti assumendo come base l’offerta più alta pervenuta e 

prevedendo un rilancio pari al 5% del prezzo base; 

Saldo prezzo e atto di trasferimento 

1. il saldo del prezzo, degli oneri tributari conseguenti al trasferimento e delle 

ulteriori spese a carico dell’acquirente, detratta la cauzione, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, mediante assegno circolare intestato alla 

procedura o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 

procedura, essendo espressamente previsto che in caso di inadempienza 

l’acquirente decade dal diritto e perde la cauzione che verrà incamerata 

dalla procedura a titolo di multa e si obbliga a pagare la differenza di cui 

alla seconda parte dell’art. 587 c.p.c.. 

2. la stipula dell’atto di vendita avverrà presso il notaio indicato dalla curatela 

entro il termine di 30 giorni dall’avvenuto pagamento del prezzo di 

aggiudicazione. 

3. le spese relative alla vendita nonché quelle di voltura e regolarizzazione 

catastale sono a carico dell’acquirente ivi comprese le competenza del 

notaio rogante. 

4. vendita dell’immobile libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti e formalità pregiudizievoli che se esistenti al momento della 

vendita saranno cancellate a spese e cura della procedura. 

Modalità di vendita 

1. la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con 

tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e 

passive quali risultano dallo stato dei luoghi e dai legittimi titoli di 

provenienza.  



2. Vendita a corpo e non a misura ed eventuali differenze non potranno dare 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.  

3. In presenza di eventuali abusi o altri impedimenti di ostacolo alla vendita, 

sarà onere dell’acquirente sostenere le spese per la rimozione degli stessi. 

4. E’ esclusa la  garanzia per vizi o mancanza di qualità. L’esistenza di 

eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità, oneri di qualsiasi genere, 

anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, ivi compresi, per 

esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di 

adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali non pagate 

dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, non potranno dare luogo 

ad alcun risarcimento, indennità e/o riduzione di prezzo, essendosi di ciò 

tenuto nella valutazione dei beni.  

5. vendita coattiva esclusa dall’applicazione del D.Lgs 192/2005 “Attuazione 

della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. 

Pubblicità. 

1. pubblicità dell’avviso di vendita sul portale delle vendite giudiziarie 

“pvp.giustizia.it”, sul portale dei fallimenti di Cagliari 

“fallimenticagliari.com” e avviso pubblicitario sul quotidiano “L’Unione 

Sarda” e sul sito internet de “Il Baratto” e. Notifica ai creditori ipotecari. 

 

               Il LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

             (Dott. Carlo Piras)  

 


