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Tribunale di Milano 

Fallimento 898/2017 –  FOXOR S.R.L. 
Giudice Delegato:  Dott.ssa Rosa Grippo 

Curatore: Avv. Fabio Iacopini 
 

AVVISO DI VENDITA 
A MODALITA’ TELEMATICA ASINCRONA 

SECONDO  ESPERIMENTO  
Piattaforma di pubblicazione: www.astebook.it 

 
(Apertura di Bando d’Asta volto alla vendita senza incanto con deliberazione sulle offerte ricevute ed eventuale gara 

tra gli offerenti ai sensi degli Artt. 572 e 573 C.p.c.) 

 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA 

LOTTO 1: Terreno, proprietà 1/1 

Il terreno in oggetto è sito in Comune di Priolo Gargallo – contrada Balorda, in prossimità della SP 25 Priolo 

– Floridia, e dello svincolo autostradale SS114 Catania – Siracusa (Priolo sud), a circa 2 Km.  

Trattasi di appezzamento avente estensione complessiva di quasi 4 ettari, attualmente incolto e non 

perimetrato fisicamente. Il terreno risulta interessato da porzioni scoscese o accidentate, per circa la metà 

della sua estensione. Il suolo, ove non ricoperto dalla vegetazione spontanea, si presenta in prevalenza di 

natura rocciosa. 

 

Il terreno risulta distinto catastalmente: 

- Foglio 78, particella 32;  

C.da Balorda, Comune di Priolo Gargallo (SR), qualità pascolo, classe 2, consistenza 9.954 m². 

 

- Foglio 78, particella 33;  

C.da Balorda, Comune di Priolo Gargallo (SR), qualità seminativo arboreo, classe 4, consistenza 26.019 m². 

 

- Foglio 79, particella 347;  

C.da Balorda, Comune di Priolo Gargallo (SR), qualità pascolo, classe 1, consistenza 680 m². 

 

- Foglio 79, particella 348;  

C.da Balorda, Comune di Priolo Gargallo (SR), qualità seminativo, classe 4, consistenza 1.842 m². 

 

Dati derivanti da:  

- VARIAZIONE TERRITORIALE del 21/07/1979 in atti dal 26/09/1995. 

 
Il tutto come meglio descritto, dettagliato e specificato nella perizia dell’esperto che espone nel dettaglio lo 

stato di fatto e di diritto delle proprietà. 

Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 

 

Si precisa che: 

- l’immobile risulta libero; 

- l’immobile risulta gravato da formalità e pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione con 

decreto di trasferimento. 

 

http://www.astebook.it/
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PREZZO LOTTO 1 

Prezzo base: € 29.250,00 (Euro ventinovemiladuecentocinquanta/00) 

Cauzione pari al 10% del prezzo offerto 

da versare a mezzo bonifico bancario IBAN IT08 C056 9651 5900 0001 2070 X57, intestato al Commissionario 

IG.VT. EXPO’ Invest. S.r.l., con la causale “CAUZIONE ASTA P.F. 898/2017 Tribunale Milano – Lotto 1”. 

Rilancio minimo: € 2.000,00 (Euro duemila/00). 

 

LOTTO 2: Capannone industriale e terreno, proprietà 1/1 

Gli immobili in oggetto sono siti nel territorio del Comune di Siracusa – contrada Targia, in prossimità della 

strada provinciale 114 Siracusa-Priolo (ex SS 114), nell’area industriale situata a nord della città.  

Trattasi di un capannone per uso industriale, edificato in un ampio lotto di un ettaro circa, con adiacente 

altro stacco di terreno avente anch’esso estensione di quasi un ettaro, non recintato e posto in aderenza al 

lotto edificato.  

Entrambi gli immobili sono posti fronte mare a nord, e agevolmente raggiungibili attraverso un breve tratto 

di una stradella interpoderale, dalla pubblica via (Stentinello) posta a sud delle proprietà.  

Il terreno è pianeggiante, e allo stato attuale le aree esterne sono parzialmente sistemate, con della 

pavimentazione in terra battuta realizzata intorno al fabbricato.  

Il capannone è costruito con struttura prefabbricata in c.a.p., con copertura a due falde inclinate, ove è 

presente un impianto a pannelli fotovoltaici. Il fabbricato è costituito al suo interno dalla zona destinata alla 

produzione, con altezza utile interna di oltre 6 metri, e da una zona destinata agli uffici e al personale che si 

sviluppa su due livelli.  

Lo stato di conservazione e manutenzione dell’edificio nel complesso risulta buono. 

 

Gli immobili in oggetto risultano distinti catastalmente: 

1 - Terreno:  

a - Foglio 25, particella 464; Catasto Terreni;  

C.da Targia, Comune di Siracusa (SR), qualità incolto produttivo, classe U, consistenza 9.607 m². 

 

Dati derivanti da:  

- FRAZIONAMENTO del 26/09/2002 protocollo n. 86023 in atti dal 26/09/2002 (n. 1461.1/2002). 

 

2 - Capannone industriale:  

a - Foglio 25, particella 675; Catasto Terreni; 

C.da Targia, Comune di Siracusa (SR), qualità seminativo, classe 5, consistenza 8.200 m². 

 

Dati derivanti da:  

FRAZIONAMENTO del 25/06/2013 protocollo n. SR0065502 in atti dal 25/06/2013 presen-tato il 25/06/2013 

(n. 65502.1/2013). 

  

b - Foglio 25, particella 607; Catasto Fabbricati; 

C.da Targia, Comune di Siracusa (SR), categoria D/1. 

 

Dati derivanti da:  

- COSTITUZIONE del 21/07/2008 protocollo n. SR0143323 in atti dal 21/07/2008 COSTITU-ZIONE (n. 

1237.1/2008). 
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Il tutto come meglio descritto, dettagliato e specificato nella perizia dell’esperto che espone nel dettaglio lo 

stato di fatto e di diritto delle proprietà. 

Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 

 

Si precisa che: 

- l’immobile risulta libero; 

- l’immobile risulta gravato da formalità e pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione con 

decreto di trasferimento. 

 

PREZZO LOTTO 2 

Prezzo base: € 489.750,00 (Euro quattrocentottantanovemilasettecentocinquanta/00) 

Cauzione pari al 10% del prezzo offerto 

da versare a mezzo bonifico bancario IBAN IT08 C056 9651 5900 0001 2070 X57, intestato al Commissionario 

IG.VT. EXPO’ Invest. S.r.l., con la causale “CAUZIONE ASTA P.F. 898/2017 Tribunale Milano – Lotto 2”. 

Rilancio minimo: € 10.000,00 (Euro diecimila/00). 

 

PUBBLICITA’ 

La presente ordinanza di vendita sarà pubblicata secondo le modalità di legge sul sito www.astebook.it 

nonché su:  

• PVP (Portale delle vendite Pubbliche) https://pvp.giustizia.it/pvp/  

• https://astebook.fallcoaste.it  

• www.immobiliare.it 

• Pubblicazione cartacea per estratto sul Corriere della sera  

• Pubblicazione cartacea per estratto su Il Sole 24 ore 

• Pubblicazione su due testate cartacee Geolocalizzate. 

 

Tra l’ultimazione della pubblicità e la vendita dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni. 

 

DURATA DELLA GARA 

La vendita si aprirà il giorno 16 del mese di OTTOBRE 2019 alle ore 9:00 e terminerà, il giorno 16 del mese 

di OTTOBRE 2019 alle ore 12:00. 

 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare l’utente-offerente dovrà registrarsi sul portale www.astebook.it. 

Durante la registrazione al sito sarà richiesto all’utente l’inserimento dei propri dati personali e di un indirizzo 

di posta elettronica valido, unitamente al caricamento della copia digitale del proprio documento di identità 

e l’autocertificazione firmata che attesta la veridicità dei dati inseriti (ai sensi del DPR 445/2000). 

 

Procedere con il deposito cauzionale secondo le modalità indicate dal presente avviso. 

L’offerente dovrà far pervenire all’indirizzo PEC expoinvest@pec.it la seguente documentazione: 

- se persona fisica, pdf del documento di identità e del codice fiscale, dell’estratto per riassunto 

dell’atto di matrimonio (o certificato di stato libero); se l’offerente è coniugato in regime 

patrimoniale di comunione-legale dei beni, dovrà essere allegato pdf del documento d’identità e del 

codice fiscale del coniuge; 

http://www.astebook.it/
http://www.astebook.it/
mailto:expoinvest@pec.it
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- modulo richiesta partecipazione all’asta debitamente compilato e firmato dall’offerente; 

- copia avviso di vendita firmato su tutte le pagine; 

- se l’offerente è minore, copia autentica della autorizzazione del Giudice Tutelare da inviare in 

formato pdf; 

- se società o persona giuridica, pdf del certificato del registro delle imprese (o del registro persone 

giuridiche) aggiornato, attestante la vigenza dell’ente ed i poteri di rappresentanza, nonché pdf di un 

documento di identità del/dei rappresentanti legali; 

- in caso di intervento di un rappresentante volontario, pdf della procura speciale notarile; 

- in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, pdf della riserva di nomina, solo 

in tale caso è possibile, a temine di legge, che l’immobile venga intestato a persona diversa 

dell’offerente. 

- trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità europea, pdf del certificato 

di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione 

di reciprocità. 

 

La richiesta di partecipazione potrà avvenire non oltre il giorno 11 del mese di OTTOBRE 2019. 

Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto a tale data onde consentire il riscontro 

dell’effettivo accreditamento della cauzione. 

 

Decorso il termine indicato per il deposito cauzionale gli utenti che avranno formulato le offerte come sopra 

indicato saranno abilitati una volta riscontrato l’effettivo accredito del deposito cauzionale e verificata la 

correttezza e completezza dei dati richiesti dalla piattaforma nonché dei documenti richiesti. 

 

L’utente abilitato potrà presentare l’offerta irrevocabile e formulare i rilanci secondo le modalità di cui al 

presente avviso. 

 
 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L’utente abilitato presenta l’offerta irrevocabile esclusivamente accedendo alla piattaforma sul sito 

www.astebook.it.: 

 

1) La prima offerta valida pervenuta dovrà essere pari almeno al valore dell’offerta minima ammissibile. 

2) Le successive offerte per essere valide dovranno superare la migliore offerta pervenuta di un importo pari 

quantomeno al rilancio minimo e pervenire entro il termine di fine gara. 

3) Qualora l’offerta pervenuta fosse l’unica offerta ammissibile il sistema procederà con inserimento della 

stessa in automatico senza l’intervento dell’utente. 

4) Il sistema inserirà automaticamente la prima offerta pervenuta se di pari importo ovvero l’offerta maggiore 

pervenuta. 

 

Si fa presente che il sistema non consente comunque l’invio di offerte che non rispettino i criteri sopra indicati 

né accetta offerte con decimali (il prezzo offerto dovrà essere arrotondato all’unità di euro superiore). 

 

Presso la Sala d’Aste in Gallarate, Via Cappuccini 40/D Gallarate (VA), è abilitato un service non solo ai fini 

informativi ma anche CON POSTAZIONE RISERVATA utilizzabile da chi è interessato PER SERVIZIO DI 

ASSISTENZA IN LOCO DI SUPPORTO TECNICO durante le fasi di registrazione, di iscrizione all’asta telematica 

e di partecipazione dalle ore 9:00 alle ore12:00 di tutti i giorni della gara non festivi (escluso il sabato). 

 

E' previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando direttamente l’Ausiliario nominato, IG.VT. 

http://www.astebook.it/
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Expo Invest srl (Astebook), ai seguenti recapiti: 

 

- +39 0331/37.18.64 Telefono IG.VT. Expo Invest srl (Astebook) 

- 342/5435688 Cinzia Ciniltani (email cinzia.ciniltani@audirevi.it) 

 

Il recapito fisso sopra indicato è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.  

 
AGGIUDICAZIONE 

Terminata la gara viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato la migliore offerta valida entro il 

termine di fine gara. 

Dopo l’aggiudicazione ai partecipanti non aggiudicatari, verrà restituita, dedotto il bollo, la cauzione tramite 

bonifico dal conto corrente del Commissionario. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO  

DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

In caso di aggiudicazione, la somma versata in conto cauzione sarà imputata ad acconto sul prezzo di 

aggiudicazione. 

L’aggiudicatario entro 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione a pena decadenza dovrà versare il saldo 

prezzo (differenza tra prezzo di aggiudicazione e quanto versato in c/cauzione). 

L’aggiudicatario entro 20 (venti) giorni dall’aggiudicazione a pena decadenza dovrà versare i diritti d’asta 

calcolati sulla base di aggiudicazione in applicazione della seguente tabella: 

 

da 0 a 170.000 euro                    5% 

da 170.001 a 230.000 euro       4% 

da 230.001 a 330.000 euro       3% 

da 330.001 a 550.000 euro        2% 

da 550.001 a 900.000 euro     1,5% 

oltre 900.000 euro                       1% 

 

oltre  IVA di Legge sul conto corrente indicato dal Commissionario. 

Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato con bonifico bancario su cc indicato dalla Procedura. I 

pagamenti tramite bonifico saranno ritenuti in termini solo se risulteranno accreditati entro il 120^ giorno 

dall’aggiudicazione. 

Il trasferimento della proprietà degli immobili avverrà mediante atto redatto da professionista (Notaio) che 

verrà nominato dalla Curatela ed il cui nominativo verrà comunicato all’aggiudicatario al termine dell’asta. 

L'acquirente si farà carico delle imposte dovute sulla vendita e della metà del compenso del professionista 

per l’atto di vendita.  

Rimarranno a carico della procedura l’altra metà del compenso del professionista per l’atto di vendita, le 

spese relative alla cancellazione dei pregiudizievoli e le spese di trascrizione della vendita nei registri 

immobiliari, e le imposte di proprietà (ICI/IMU/TASI) sino alla data della vendita degli immobili. 

In caso di mancato versamento nei termini, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto con conseguente 

incameramento della cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo 

inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza a titolo di maggior danno ai sensi dell’art. 587 c.p.c.. 

Se l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, farà ricorso ad un contratto bancario di finanziamento 

con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, dovrà darne comunicazione al Curatore 

entro le 24 ore successive all’aggiudicazione. 
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VISITE 

Per la visione gli interessati potranno contattare l’ausiliario “Astebook” nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.30 alle ore 13.00. 

La visita dell’immobile potrà essere richiesta direttamente anche tramite apposito link RICHIEDI 

PRENOTAZIONE VISITA presente sulla scheda di ciascun bene in pubblicità sul sito www.astebook.it. 

 

http://www.astebook.it/

