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TRIBUNALE DI SIENA  

Sezione Fallimentare 

Fallimento “SEMIFONTE SRL IN LIQUIDAZIONE” N. 36/2016 R.F. 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA VALENTINA LISI 

CURATORE: DOTT.SSA LUCIA VEZZOSI 

*** 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

 

La sottoscritta Dott.ssa Vezzosi Lucia, con studio in Poggibonsi, Viale Garibaldi n.7, numero di telefono 340 5834474, 

indirizzo di posta elettronica luciavezzosi82@gmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

f36.2016siena@pecfallimenti.it, in qualità di Curatore del fallimento in epigrafe, autorizzata dagli organi della 

procedura,  

AVVISA 

che il giorno 15 gennaio 2020 ad ore 12:00 presso la sala vendite dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Siena, Via del 

Pozzo n. 1, Monteriggioni, avrà luogo la vendita senza incanto, in un unico lotto, del seguente bene immobile 

analiticamente descritto nella perizia redatta dal Geom. Francesco Scarpelli ed allegata al fascicolo del fallimento, che 

dovrà essere consultata dagli interessati ed alla quale si fa espresso rinvio  

LOTTO UNICO:  

Quota pari alla piena proprietà di fabbricato a destinazione industriale/artigianale (opificio), oltre resede 

esterno, sito in Poggibonsi, Località Fosci, Via Abruzzo n. 26, e censito al catasto fabbricati del predetto Comune 

al foglio 19, particella 1046, subalterni 12-16, categoria D/1, rendita catastale euro 3.653,04.  

L’unità immobiliare è stata costruita tra il 2007 e il 2010 e si sviluppa, al piano terreno, con il magazzino avente 

superficie calpestabile pari a circa 268 mq, un piccolo locale di circa 8 mq destinato ad 

accettazione/ufficio/archivio e il piazzale di pertinenza, e al piano primo, con un ufficio di 62 mq calpestabili, un 

servizio igienico con relativo antibagno ed un ripostiglio. 

Sulla parete interna dell'ufficio, con affaccio sul magazzino, è presente una porta attualmente sigillata e 

realizzata durante la costruzione del fabbricato, avente funzione di “sbarco” quale predisposizione per la 

costruzione di un’eventuale scala di collegamento fra i due piani che necessariamente dovrà essere realizzata dai 

nuovi acquirenti per fruire degli spazi di detto piano. 
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Per quanto concerne la dotazione impiantistica, quello elettrico attualmente risulta allacciato con un unico 

contatore unitamente al locale confinante, dal quale è facilmente separabile e sezionabile con conseguente spesa 

contenuta. Le certificazioni di detto impianto sono regolarmente depositate all’interno della pratica edilizia 

all’Ufficio tecnico del Comune di Poggibonsi. E’ presente un impianto di condizionamento, caldo/freddo, per gli 

uffici a piano primo.  

Dall’analisi e verifica sulla conformità dei luoghi con le pratiche edilizie amministrative, l’unità immobiliare 

risulta conforme al titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Poggibonsi. 

Si precisa che la descrizione dei beni è attualizzata alla data della redazione della perizia estimativa. 

PREZZO BASE D’ASTA = Euro 170.000,00  

OFFERTA MINIMA = Euro 128.000,00 

CAUZIONE non inferiore al 10% del prezzo offerto 

Rilanci minimi, in caso di gara, pari ad Euro 1.000,00. 

* * * 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso gli uffici 

della Cancelleria Fallimentare del Tribunale-Sez. Civile di Siena, sito in via Camollia n. 85, entro le ore 12:30 del 

giorno precedente la data fissata per la vendita. 

L’offerta di acquisto può essere formulata personalmente dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona 

giuridica ovvero da avvocato munito di procura speciale o, ancora, da avvocato per persona da nominare, ai sensi 

dell’art. 579, co. 3 c.p.c. 

All’esterno della busta dovranno essere indicati, a cura dell’offerente, esclusivamente: 

- il nome di chi materialmente provvede al deposito (che potrà anche essere persona diversa dall’offerente stesso); 

- il riferimento della procedura (“Tribunale di Siena – Fall. n. 36-2016 R.F.”); 

- il nome del Curatore (Dott.ssa Lucia Vezzosi); 

- la data della vendita.  

Il cancelliere provvederà all’identificazione del soggetto presentatore della busta e annoterà, all’esterno della medesima, 

la data e l’ora di ricezione. 

Contenuto dell’offerta e relativi allegati. 

L’offerta andrà redatta su istanza cartacea munita di marca da bollo da 16,00 euro e dovrà indicare: 
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- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, stato civile (in caso di coniugio 

con indicazione anche del relativo regime patrimoniale), del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà 

possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da colui che sottoscrive l’offerta, anche in caso di acquisto in 

regime di comunione legale). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 

essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale, previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l’offerente è 

persona giuridica, oppure ente dotato di personalità giuridica, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante ed indicare espressamente la denominazione, l’indirizzo della sede legale, il codice 

fiscale/partita IVA, i dati anagrafici del predetto legale rappresentante; 

- il riferimento della procedura; 

- i dati identificativi del lotto; 

- l’indicazione del prezzo offerto, il quale non potrà essere inferiore all’offerta minima pena l'inefficacia 

dell'offerta; purché ne faccia espressa indicazione nell'offerta, l'offerente che si renda aggiudicatario al termine 

delle procedure di vendita potrà fare ricorso, per il pagamento del prezzo, ad un contratto di finanziamento che 

preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo 

grado sul medesimo immobile oggetto di vendita; in tal caso nell'atto di trasferimento dovranno essere indicati 

gli estremi di detto contratto di finanziamento ed il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la 

trascrizione dell'atto di trasferimento se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte 

finanziata; 

- il termine di pagamento del prezzo purché non superiore a centoventi giorni dalla data dell’aggiudicazione 

provvisoria; 

- l’espressa dichiarazione di aver dato attenta lettura della relazione di stima e di essere edotto sullo stato di fatto 

e di diritto in cui si trova l’immobile; 

- l’espressa dichiarazione di dispensare la procedura dal produrre l’attestazione di prestazione energetica (APE), 

nonché le certificazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti; 

- la sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti offerenti interessati all’acquisto per quote, della percentuale delle 

quote da intestare a ciascuno di essi; 

- l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica ove ricevere le comunicazioni. 

All’offerta andranno allegati, a pena d’inammissibilità: 

- copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’offerente; 
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- copia fotostatica dell’eventuale diverso documento nel quale risulti indicato il codice fiscale dell’offerente; 

- visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA di competenza non oltre trenta giorni prima della data dell’esperimento 

di vendita, dalla quale risultino, anche per estratto, la titolarità dei poteri in capo al legale rappresentante della 

persona giuridica offerente nonché, ove prevista dal relativo statuto, l’eventuale delibera attributiva dei poteri 

medesimi; 

- un assegno circolare non trasferibile intestato a “Curatela Fall. Semifonte Srl in liquidazione n. 36/2016 R.F.”, 

per un importo minimo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, la quale verrà trattenuta in caso di 

rifiuto all’acquisto ovvero di mancato versamento del saldo prezzo o delle spese relative al trasferimento nei 

termini e nelle modalità previste, ovvero sarà restituita immediatamente dopo l’espletamento della vendita, in caso 

di mancata aggiudicazione. 

L’offerta presentata è irrevocabile e, pertanto, di essa si terrà conto anche in caso di mancata presentazione 

dell’offerente alla gara; peraltro, non dà diritto all'acquisto dei beni in considerazione della facoltà di sospendere la 

vendita da parte del Curatore e del Giudice Delegato ai sensi degli artt. 107 comma 4 e 108 l.f.  

L’offerta è inammissibile se: perviene oltre il termine stabilito nell’avviso; è inferiore all'offerta minima; l’offerente non 

presta cauzione nella entità determinata o con le modalità sopra precisate; non è sottoscritta; non contiene l’indicazione 

del prezzo offerto. 

La presentazione dell'offerta irrevocabile di acquisto costituisce accettazione di tutte le condizioni contenute nel 

presente avviso di vendita. 

Tutte le spese relative alla vendita, oneri fiscali quali Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, 

imposta di bollo, diritti, spese per il trasferimento comprensive dell'onorario del Notaio per la stesura della 

relazione ipocatastale e dell'atto di trasferimento, nonchè la redazione dell'APE, saranno poste a carico 

dell'aggiudicatario, così come ogni e qualsiasi spesa di sanatoria e completamento edilizio, regolarizzazione e 

perfezionamento e certificazioni, obbligatori per l'utilizzo dei beni aggiudicati. 

Resteranno a carico della procedura le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. 

* * * 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA 

Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno ed all’ora indicati nel presente avviso di vendita, presso la sala 

vendite dell'Istituto Vendite Giudiziarie per i Tribunali di Arezzo e Siena (d’ora in avanti “IVG”) ubicata in 

Monteriggioni, Via del Pozzo n. 1 (tel. 0577 318101 - 318111, fax 0577 318120). In tale sede, alla presenza del 

Curatore e degli offerenti, i quali dovranno necessariamente presentarsi personalmente muniti di documento di 
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riconoscimento in corso di validità, ovvero a mezzo di mandatario munito di procura speciale, o tramite avvocato per 

persona da nominare ai sensi dell’art. 579, co. 3 c.p.c., si procederà all’apertura delle buste, all’esame delle eventuali 

offerte ed alla delibera sulle stesse. 

Nell’ipotesi di presentazione di un'unica offerta valida, se l’offerta è pari o superiore all'offerta minima indicata nel 

presente avviso, si procederà ad aggiudicazione all’unico offerente. 

In presenza di più offerte valide, si procederà alla gara invitando i presenti ad aderire alla stessa ed a formulare le offerte 

in aumento secondo l’ordine cronologico di presentazione (ossia: per primo colui che ha depositato per primo l’offerta), 

partendo dall'offerta più alta, con rilancio minimo pari all'importo indicato nel presente avviso, con aggiudicazione in 

favore del maggior offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel corso della gara ciascuna offerta in 

aumento andrà effettuata nel termine di 60 secondi e, allorché sia trascorso un minuto dall’ultima offerta senza che ne 

segua un’altra maggiore, l’immobile verrà aggiudicato all’ultimo offerente.   

Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti e in caso di offerte valide del medesimo 

valore, il bene verrà aggiudicato secondo i seguenti criteri ossia, nell’ordine: 1) all'offerente che abbia depositato la 

somma di maggior ammontare a titolo di cauzione; 2) a parità di cauzioni, a colui che abbia indicato il termine più breve 

per il saldo del prezzo; 3) a parità di cauzioni e di termini indicati per il saldo del prezzo, a colui che abbia depositato 

per primo la busta contenente l'offerta. 

Stante la possibilità della gara al rilancio, al fine di potervi partecipare, gli offerenti dovranno essere presenti al 

momento dell'apertura delle buste. 

All’esito della gara le cauzioni allegate alle buste contenenti le offerte verranno immediatamente restituite agli offerenti 

non aggiudicatari presenti in aula.  

Conclusa la procedura competitiva e redatto il verbale dal quale risultino gli eventuali aggiudicatari, il Curatore 

provvederà ad informare il Giudice Delegato, depositando in Cancelleria la relativa documentazione. 

Ai sensi dell’art. 107, IV comma L.F., il Curatore si riserva di sospendere la vendita qualora pervenisse offerta 

irrevocabile di acquisto migliorativa di un importo non inferiore al 10% rispetto al prezzo offerto dall’aggiudicatario. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 108 L.F., il Giudice Delegato, su istanza del fallito o di altri interessati, può sospendere le 

operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti 

entro dieci giorni dal deposito di cui all’art. 107, IV comma L.F., impedire il perfezionamento della vendita quando il 

prezzo offerto risulti notevolmente inferiore rispetto a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 

L'aggiudicatario dovrà versare l'importo di aggiudicazione, al netto della cauzione già corrisposta, entro il termine di 

120 giorni dall'aggiudicazione, ovvero nel minor termine indicato nella propria offerta dall'aggiudicatario medesimo, a 
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mezzo di uno o più assegni circolari non trasferibili intestati a "Curatela Fall. Semifonte Srl in liquidazione n. 

36/2016 R.F.", ovvero a mezzo di uno o più bonifici bancari da effettuarsi sul conto della procedura IBAN 

IT82E0867371940003003035708. L’aggiudicatario potrà, altresì, finanziare il versamento del saldo prezzo mediante 

stipula di contratto di mutuo garantito da iscrizione ipotecaria sul medesimo immobile aggiudicato. 

Se il saldo prezzo e le spese non vengono versati nel termine stabilito, il Giudice Delegato, su istanza del 

Curatore, dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncia la perdita della cauzione a titolo di 

penale per l'inadempimento; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio. 

L'aggiudicatario acquisirà il diritto di proprietà del bene immobile alla data di stipula dell'atto di trasferimento 

presso il Notaio, nominato di comune accordo dal Curatore e dall'aggiudicatario; in caso di disaccordo, sarà il 

Curatore a provvedere alla nomina entro 30 giorni dal saldo del prezzo. In sede di stipula presso il Notaio, 

l’aggiudicatario dovrà aver effettuato il pagamento dell’importo previamente comunicato dal Notaio stesso a 

titolo di oneri fiscali (Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, bolli, diritti) e di ogni altra spesa 

necessaria al trasferimento, nonché degli onorari notarili. 

L'immobile è venduto libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 108, 

comma 2, l.f., una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, ordinerà con decreto la cancellazione delle 

iscrizioni e trascrizioni, nonché di ogni altro vincolo/formalità gravante sull’immobile, a spese della procedura. 

* * * 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova (come da perizia che si intende trascritta 

nell’avviso), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo 

e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo.  

2. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità e difformità della 

cosa venduta, né potrà essere risolta o revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, 

difetti, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, la presenza di oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, quelli 

edilizi ed urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, anche in 

relazione alle normative sul condono edilizio e sul permesso a costruire in sanatoria) per qualsiasi motivo non 

considerati, anche se occulti, non conoscibili 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 e in relazione 

agli stessi l’acquirente rinuncia a qualsiasi azione risolutoria, risarcitoria e/o indennitaria nei confronti del fallimento. 
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3. Eventuali adeguamenti dell’immobile e dei suoi impianti alle norme in materia di tutela ecologica, ambientale, 

energetica, nonché, in generale, alle disposizioni di legge vigenti, sono a carico esclusivo dell’acquirente; sarà, inoltre, 

onere dell’acquirente, a propria cura e spese, la dotazione della certificazione tecnico/amministrativa prevista dalle 

vigenti normative, dispensando espressamente la procedura fallimentare della produzione ed allegazione (es.attestato di 

prestazione energetica, ove necessario, conformità impianti).  

4. Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove 

consentito, alla disciplina dell’art. 40 della L. 47/1985, come integrato e modificato dall’art. 46, comma 5, del D.P.R. 

380/2001, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dal trasferimento. 

Sono a esclusivo carico dell’acquirente tutte le spese relative al trasferimento, gli oneri fiscali, le imposte e tasse, nonché 

gli onorari notarili. 

* * * 

PUBBLICITA’ DELLA VENDITA 

Copia del presente avviso, della perizia di stima e dei relativi allegati verranno rese pubbliche nelle seguenti forme: 

- pubblicazione sul PVP https://pvp.giustizia.it/pvp; 

- sul sito internet http://www.siena.astagiudiziaria.com/beni_immobili/index.html, al quale rinvia parimenti la 

pagina iniziale del sito internet del Tribunale di Siena http://www.tribunalesiena.it; 

- sui seguenti portali: http://www.astagiudiziaria.com; http://www.siena.astagiudiziaria.com; 

http://www.astegiustizia.it; http://www.immobiliare.it; http://www.entietribunali.kataweb.it; http://www.aste.it; 

- per estratto, su quotidiani quali Corriere di Siena, Corriere di Arezzo, La Nazione edizione provincia di Siena, La 

Nazione edizione provincia di Arezzo e sulle newsletters nazionali ASTEGIUSTIZIA.IT, MYASTA. 

Per informazioni relative all'immobile, alla procedura di vendita e per l’accompagnamento degli interessati a visionare 

l’immobile rivolgersi direttamente al Curatore Dott.ssa Lucia Vezzosi, tel. 340 5834474, e-mail: 

luciavezzosi82@gmail.com, PEC: f36.2016siena@pecfallimenti.it  

* * * 

Poggibonsi, 15.10.2019 

       Il Curatore 
            Dott.ssa Lucia Vezzosi 
 


