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AVVISO DI PRIMA VENDITA DI BENI IMMOBILI MEDIANTE 
PROCEDURA COMPETITIVA 

 
 

Il sottoscritto Dott. Paolo Maria Bianconi, Curatore della procedura in epigrafe, 

vista il programma di liquidazione 

vista l’autorizzazione da parte del Sig. Giudice Delegato alla vendita degli immobili sulla 

base di regolamento in linea colla procedura di vendita stabilita nel programma di 

liquidazione; 

AVVISA 

che, ai sensi dell’art.107 ss. L.F., procederà alla vendita degli immobili di pertinenza della 

procedura in epigrafe come meglio oltre descritti, nei lotti e con i prezzi base di seguito 

indicati, secondo le modalità e condizioni seguenti: 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA 

LOTTO UNICO: 

Localizzazione: 

Nel Comune Valmadrera (LC), Via Sabatelli, 38 

Descrizione: 

Il fabbricato, realizzato del 1984, ha struttura portante in cemento armato prefabbricato ed 
è suddiviso in due campate.  
La struttura portante della copertura è realizzata con tegoli sagomati prefabbricati ed il 
manto è in lastre di fibrocemento.  
Le chiusure verticali sono costituite da pannelli prefabbricati. 
Nella zona est, internamente al fabbricato industriale, sono stati collocati su due livelli: il 
blocco destinato ad uffici; alcuni locali di servizio (spogliatoi, docce e locale caldaia al 
piano terra, archivio, mensa e locale condizionatori al primo piano) ed il magazzino 
distribuito sopra e sotto un soppalco con struttura portante in acciaio. 
L’accesso carraio avviene mediante un portone a libro. Vi sono diversi accessi pedonali. 
Le finiture sono di livello discreto. Il fabbricato industriale ha una pavimentazione 
industriale in cemento, ad esclusione della zona soppalcata ove il piano di calpestio è in 
linoleum. 
Le pavimentazioni degli uffici sono state realizzate con piastrelle in gres e le pareti ed i 
soffitti sono intonacati; alcuni dei divisori dei locali sono costituiti da pareti mobili, in pvc e 
alluminio, anche con parti vetrate. 



I serramenti esterni sono in alluminio, con vetri doppi. 
Il fabbricato è dotato, nella campata nord, di un carroponte; vi è la predisposizione per 
l’altra campata. 
L’impianto di riscaldamento, a gas, è gestito nella zona produttiva mediante aerotermi; 
negli uffici con fan-coil (utilizzati anche per il raffrescamento). 
Vi è un sufficiente impianto di illuminazione realizzato con luci al neon. 
 
Lo stato di manutenzione generale è discreto. 

 

Riferimenti catastali: 

- Catasto Fabbricati: 

- Fabbricato ad uso produttivo in comune di Valmadrera (LC), foglio 11, particella 4.229, 

sub 701, categoria D/1, classe 3, vani 4, mq 67, rendita catastale € 17.126,00; 

- il tutto è meglio descritto nella relazione di stima allegata; 

- gli immobili risultano liberi; 

- gli immobili risultano gravati da formalità pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la 

cancellazione a seguito dell’aggiudicazione a spese della procedura. 

Situazione urbanistica: come meglio precisato nell’allegata relazione del CTU. 

Il CTU ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi è conforme a quanto rappresentato 

sulle schede catastali e quest'ultime sono conformi ai progetti approvati per l’unità 

immobiliare residenziale identificata catastalmente con il sub.32. 

Il CTU segnala pertanto la necessità, al fine di rendere uno stato dei luoghi più coerente 

possibile all’ipotesi progettuale autorizzata, la realizzazione previa opportuna 

comunicazione al Comune di Bosisio Parini, di un solaio inamovibile (secondo le modalità 

indicate dallo stesso nel documento allegato). Si precisa che gli oneri connessi a tale 

adeguamento, saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Gli immobili si vendono a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano con tutte le pertinenze, gli accessori, ragioni ed azioni, eventuali servitù attive e 

passive, senza garanzia specifica della conformità degli impianti esistenti. 

Il tutto salvo errore, e come meglio specificato nel titolo di acquisto della parte debitrice 

nonché nella perizia allegata agli atti. 

Classe energetica: Attestato di prestazione energetica degli edifici del 20/12/2019 - Classe 

energetica F; 

PREZZO DI VENDITA 

Prezzo da perizia, offerta minima e rilancio minimo: 

- PREZZO BASE DA PERIZIA: Euro 1.000.000,00 



- OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: Euro 750.000,00 (pari al prezzo base diminuito 

del 25%); 

- RILANCIO MINIMO: Euro 10.000,00; 

- CAUZIONE: pari al 10% del prezzo offerto tramite ASSEGNO CIRCOLARE Intestato 

alla procedura “Fallimento Altof Srl N. 48/2015” 

MODALITA’ DI VENDITA E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

A) OFFERTE D’ACQUISTO 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta presso lo studio della scrivente in 

Lecco, Corso Martiri della Liberazione, 31, 3^ piano, entro le ore 12.00 del giorno 

22.06.2020 in busta chiusa senza annotazioni esterne da parte dell’offerente. 

In base alle disposizioni di cui all’art. 571 c.p.c. l’offerente dovrà redigere dichiarazione 

contente: 

a. se l’offerente è una persona fisica: Cognome, Nome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, recapito telefonico, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel 

comune nel quale ha sede il Tribunale di Lecco (in mancanza le comunicazioni 

verranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale di Lecco), stato personale (libero, 

coniugato e in tal caso regime patrimoniale scelto dai coniugi), indicazione di un 

recapito e-mail (preferibilmente pec)/ fax ai fini delle comunicazioni che gli dovranno 

essere inviati dagli organi della procedura; provvedendo altresì ad allegare copia 

della carta d’identità, del codice fiscale, estratto per riassunto di matrimonio, 

rilasciato in carta libera dall’amministrazione comunale; 

b. se l’offerente è una persona giuridica: denominazione, sede, numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese della provincia di appartenenza, provvedendo altresì ad 

allegre certificato camerale di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data fissata 

per la vendita dei beni immobili; generalità del legale rappresentante (Cognome, 

Nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico), dichiarazione di 

residenza o elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale di Lecco 

(in mancanza le comunicazioni verranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale di 

Lecco), allegando altresì copia della carta d’identità e del codice fiscale di 

quest’ultimo, nonché l’indicazione della fonte da cui sono derivati i poteri esercitati 

dal legale rappresentante, provvedendo altresì ad allegare, secondo i casi, procura 

notarile, ovvero copia della delibera dell’assemblea e/o dell’organo amministrativo, 

ovvero delibera di nomina (corredata, ove necessaria, da copia dello statuto e/o dei 



patti sociali); l’indicazione di un recapito e-mail (preferibilmente pec)/fax ai fini delle 

comunicazioni che gli dovranno essere inviati dagli organi della procedura; 

c. indicazione del numero della presente procedura; 

d. indicazione del prezzo offerto, del termine di pagamento che non dovrà essere 

superiore a 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione, e di ogni altro elemento utile alla 

valutazione dell’offerta; 

e. dichiarazione che l’offerta è irrevocabile; 

Alla sopra citata dichiarazione dovrà essere allegato, perché l’offerta sia efficace, assegno 

circolare di emissione bancaria non trasferibile intestato a “Fallimento Altof Srl N. 48/2015” 

a titolo di CAUZIONE, in misura non inferiore al 10% del prezzo offerto. 

B) OFFERTE INEFFICACI  

Saranno dichiarate inefficaci le offerte: 

a. pervenute oltre le ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita dei 

beni; 

b. inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base dell’immobile, come indicato nel 

presente avviso di vendita; 

c. prive di cauzione; 

d. formulate da soggetti giuridici, sprovviste dei documenti comprovanti il potere di 

firma e di rappresentanza dei soggetti firmatari. 

C) MODALITA’ DI VENDITA 

Il giorno 23.06.2020 alle ore 11:00 in Lecco, Corso Martiri della Liberazione, 31, 

3^ piano, il sottoscritto procederà all’apertura delle buste al fine di individuare i soggetti 

acquirenti.  

Ciascun offerente sarà tenuto a presentarsi, anche ai fini della eventuale gara di cui infra; 

tuttavia la mancata comparizione non escluderà la validità dell'offerta.  

Se vi saranno più offerte valide, il liquidatore inviterà gli offerenti presenti (in evenienza 

anche un solo offerente presente) ad una gara sull'offerta più alta, con rilanci minimi in 

aumento come sopra indicato. Trascorsi 2 (due) minuti dall'ultima offerta senza rilanci, il 

bene verrà aggiudicato all'ultimo offerente (maggiore offerta), purché la stessa sia pari o 

superiore all’offerta minima ammissibile. I beni immobili verranno quindi aggiudicati a chi 

avrà effettuato l'offerta economicamente più elevata (maggior prezzo) per la procedura. 

In caso di più offerte per prezzo analogo ed in assenza di rilanci il bene sarà aggiudicato 

dall’offerente che abbia depositato per primo l’offerta. 



In caso di unica offerta valida ed efficace i beni si intenderanno automaticamente 

aggiudicati al soggetto indicato nella medesima per il prezzo offerto. 

Al termine dell'incanto, gli assegni circolari consegnati dai non-aggiudicatari saranno 

restituiti immediatamente ai presenti e/o resi disponibili per la restituzione agli assenti. 

L’assegno circolare dell'aggiudicatario sarà versato sul conto corrente della Procedura e la 

cauzione sarà trattenuta, sino alla data di stipula notarile dell'atto di trasferimento.  

L'aggiudicazione determina l'obbligo dell'aggiudicatario di stipulare l'atto notarile di 

compravendita infra previsto nel termine e alle condizioni di seguito precisate. 

D) PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA VENDITA 

Il trasferimento mediante atto notarile si perfezionerà con il pagamento del saldo del 

prezzo dedotta la cauzione versata, mediante assegno circolare intestato a “Fallimento 

Altof Srl N. 48/2015” entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione, 

avanti al Notaio scelto dal curatore, eventualmente delegato dell’Associazione Notarile 

della Provincia di Lecco. Dovrà essere altresì versata l’ulteriore somma, nella misura 

quantificata dal Notaio delegato, a titolo di fondo spese necessarie al fine del 

trasferimento dei beni immobili, mediante assegno circolare di emissione bancaria non 

trasferibile intestato al notaio rogante. 

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario a stipulare la compravendita entro il termine di 

cui sopra, ovvero di sua mancata comparizione nella data prevista per la stipula davanti al 

Notaio come sopra designato, l'aggiudicazione si intenderà revocata automaticamente e la 

cauzione a corredo dell'offerta sarà trattenuta integralmente e definitivamente dalla 

procedura a titolo risarcitorio, salvo il risarcimento del maggior danno. 

Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, eventuali 

servitù attive e passive. Il tutto salvo errore e come meglio specificato nel titolo di 

acquisto della parte debitrice nonché nella perizia e negli atti e documenti di corredo 

allegati. 

Ogni spesa ed onere, anche notarile e fiscale, inerenti e conseguenti la vendita, sarà a 

carico integrale ed esclusivo dell'aggiudicatario-acquirente (ivi compresi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, l’IVA, se dovuta, le imposte e tasse ipotecarie e catastali, 

nonché eventuali oneri e spese per l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi. 

Per quanto riguarda la verifica della conformità catastale, l'unica differenza presente 

riguarda la demolizione di due tavolati, in cambio di una costruzione di tavolato che divide 



l'archivio dal refettorio al p.1. È allegata la scheda catastale e un rilievo con indicati in 

giallo-rosso le difformità. Indicativamente le spese di sistemazione la planimetria catastale 

si aggirano in cirda € 1.000/1.500. I tempi e compensi potrebbero ridursi in caso di 

recupero del precedente Docfa di denuncia variazione del 2011 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario i diritti riconosciuti alla società delegata alla 

pubblicità, Expo Invest S.r.l., in ragione di Euro 1.000, oltre iva, da versare tramite 

bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione. 

In base a quanto disposto dall'art. 108, comma secondo L.F., il Giudice Delegato, eseguita 

la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordinerà con decreto la cancellazione delle 

iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei 

sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Le cancellazioni sono a spese della 

procedura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario. 

Per ogni controversia relativa al presente bando e/o alla procedura competitiva sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Lecco; 

La pubblicità inerente la vendita verrà eseguita tramite pubblicazione del presente avviso 

sui siti Internet nel termine non inferiore a 120 (centoventi) giorni prima della data fissata 

quale termine per la presentazione delle offerte, tra i quali si segnalano:  

www.aste.immobiliare.it; www.astebook.it; www.astebook.fallcoaste.it; 

www.pvp.giustizia.it; www.immobiliare.it; www.idealista.it; www.casa.it. 

VISITE 

Si rende noto che gli immobili possono essere visionati contattando il Curatore Dott. Paolo 

Maria Bianconi ai seguenti recapiti: numero di telefono: 0341/1890079 e indirizzo e-mail: 

studio@bianconi.pro ovvero (indirizzo pec): studio@pec.bianconi.pro 

 

Lecco, 17 gennaio 2020 

 Il Curatore 

 Dott. Paolo Maria Bianconi 
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