
TRIBUNALE DI Messina 

SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 5/2009 

Giudice Delegato Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano  

Liquidatore Avv. Achille Parisi 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICHE 

1" esperimento 

li Concordato preventivo n. 5/2009 della Società Giano Ambiente srl in Liquidazione, omologato dal Tribunale di 

Messina con sentenza del 02/02/2011, in persona del Liquidatore Avv. Achille Parisi, 

vista la presa d'atto da parte del Giudice Delegato Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano, 

AVVISA 

che a decorrere dal giorno 10/09/2018 (con inizio alle ore 12:00) al giorno 25/09/2018 (con termine alle ore 12:00), 

avrà luogo in via esclusiva un a procedura competitiva di vendita telematica accessibile dai 

siti www.doauction.com e www.astemobili.it del seguente lotto: 

LOTTO UNICO costituito da 

A - Ramo aziendale “Trasporto/smaltimento rifiuti “ 

- Trattore Volvo Truck tg.CG327VN 

- Trattore Mercedes B. tg. BB280YH 

- Impianto bio-reattore per trattamento reflui inquinanti da settore petrolchimico 

- Autocarro Volvo Targato BR996PF 

- Rimorchio Tg. AB 41187 

- Caricatore Italev con gru 

- Casse scarrabili stagne 

Valore complessivo €. 95.700,00 

B - Ramo aziendale “Salvaguardia ambientale “ 

- Attrezzatura Deconta decontaminazione per il personale e per i materiali (attestazione SOA scaduta) 

Valore complessivo €. 15.000,00 

C - Ramo aziendale “Mobilità ad emissione zero terra-mare” 

- Capannone industriale Villafranca Tirrena 

- Uffici e spazi esterni (€. 3.364.952,50) 

- Impianti, macchinari e attrezzature, carrello elevatore scaffalature, banchi lavoro e ponti (€. 105.000,00) 

- Autoveicoli, Mezzi commerciali, Attrezzatura leggera (€. 58.856,00) 

- Veicoli elettrici, Arredo, Hardware (€. 9.856,00) 

- Beni intangibili (Commessa Lipari e Know-how) - 

 

Valore complessivo €. 3.538.664,50 

 

PREZZO BASE COMPLESSIVO DEL LOTTO €. 3.649.364,50 

OFFERTA MINIMA: non inferiore al 75% del prezzo base complessivo sopra indicato di €. 3.649.364,50 (tre milioni 

seicentoquarantanovemila trecentosessantaquattro/50); Rilancio minimo: Euro 10.000,00 (diecimila). Il Giudice 

Delegato ha confermato Custode il sottoscritto avv. Achille Parisi, Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo in 

epigrafe. 



I rami di azienda di cui sopra, compreso l’immobile indicato, vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed 

urbanistico in cui si trovano quale risulta dalla documentazione in atti, con tutte le pertinenze, ragioni, eventuali 

servitù attive e passive legalmente esistenti. 

I predetti beni costituenti i tre rami di azienda sono meglio descritti nelle relazioni di stima depositate in atti, che 

devono intendersi qui richiamate e trascritte ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne 

l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, che potrà essere consultata dall’offerente sui siti 

internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,   

www.rivistaastegiudiziarie.it, 

AVVERTE 

che saranno applicate le seguenti 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

• gli interessati a partecipare dovranno procedere alla registrazione gratuita sul sito www.doauction.com, accettando 

espressamente le condizioni generali nonché le condizioni ed i termini prescritti nel presente avviso di vendita; 

• al momento della registrazione, a ciascun utente viene richiesto di scegliere un nome utente ed una password 

allegando un valido documento di identità, che costituiranno le credenziali con le quali potrà accedere al sito e 

partecipare alle singole aste; 

• se l'offerente è una persona giuridica dovrà registrarsi come tale nell'apposita sezione indicando i dati societari 

richiesti; 

• il partecipante all'asta regolarmente registrato che intende agire in rappresentanza di terzi dovrà essere 

obbligatoriamente dotato di procura (anche non notarile), riportante tutti i riferimenti della società nonché del lotto 

in vendita per il quale intende procedere allegandola all'offerta; 

• in caso di procura da parte di persona fisica la stessa dovrà essere; corredata da copia fotostatica di Carta d'identità 

in corso di validità e di Codice Fiscale sia del delegato che del delegante da allegare all'offerta; 

• in caso di procura da parte di persona giuridica, la stessa dovrà essere corredata da copia fotostatica di Carta 

d'Identità in corso di validità e di Codice Fiscale sia del delegato che del delegante oltre ad originale o copia fotostatica 

di visura camerale in corso di validità della società delegante; 

• il delegato partecipante all'asta è comunque responsabile in solido con il delegante per qualsivoglia inottemperanza 

procedurale; 

• in ogni caso non saranno accettate partecipazioni con deleghe generiche "per persona da nominare"; 

• per la partecipazione all'asta ciascun offerente dovrà versare, secondo le modalità previste dal Commissionario, 

una cauzione pari al 10% del prezzo offerto, sul conto corrente del Commissionario intestato a: "Edicom Servizi s.r.l. - 

Banca: Intesa Sanpaolo - IBAN: IT06Z0306904623100000004900 - Causale: Cauzione CP 5/09 Trib. di Messina LOTTO 

UNICO"; 

• terminata la gara verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio colui che ha presentato la migliore offerta valida entro 

il termine di fine gara; 

• all'esito della gara telematica il commissionario comunicherà sulla pec/ mail della procedura la relazione finale di 

gara (contenente, in caso di offerte ricevute, le generalità dell'aggiudicatario provvisorio ed attestante l'avvenuta 

acquisizione delle somme previste a titolo di cauzione); 

• al fine di garantire la massima partecipazione ed assicurare il miglior realizzo alla procedura, in caso di pluralità di 

offerte e di rilanci effettuati nei tre minuti antecedenti all'orario di scadenza della gara telematica, sarà disposto il 

prolungamento della gara fra gli offerenti di ulteriori tre minuti fino all'esaurimento definitivo delle offerte; 

• l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse 

modalità; 

• le comunicazioni ai partecipanti alla gara e all'aggiudicatario provvisorio verranno effettuate dal Commissionario a 

mezzo mail e/o posta certificata; 

• la restituzione della cauzione per gli offerenti non vincitori della gara avviene con le seguenti modalità: 1) se la 

cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della sua piena disponibilità avviene entro 48 ore dalla 

richiesta o, se non vi è richiesta, automaticamente al termine della gara; 2) se la cauzione è stata versata a mezzo 

bonifico bancario, il commissionario procederà alla sua restituzione con ordine di bonifico entro 48 ore dalla richiesta 

o se non vi è richiesta dell'interessato, dal termine della gara; ' 

• il pagamento del saldo di aggiudicazione dovrà essere effettuato dal vincitore a termine della gara e 

comunque entro e non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione; 



• il versamento dovrà essere effettuato, con assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Messina – Sez. 

Fallimentare. N. 05/2009 NUCP – lotto unico”, da versarsi poi su libretti o c/c bancari intestati alla procedura, 

vincolati all’ordine del Giudice sul conto corrente della procedura e nello stesso termine dovrà essere consegnata al 

Liquidatore la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; 

• il Notaio, che sarà incaricato della stipula dell'atto traslativo della proprietà, sarà scelto dall'aggiudicatario tra quelli 

che operano nel circondario di Messina. La stipula dell'atto dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni 

dall'aggiudicazione; 

• agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lg. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui 

contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, di 

spenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi 

alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere 

direttamente tali incombenze; 

• in caso di mancato versamento del saldo prezzo nei termini indicati, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e la 

procedura procederà a incamerare la cauzione a titolo di penale, detratti i compensi spettanti al Commissionario, 

salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, la procedura potrà indire un nuovo esperimento ovvero 

decidere di dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la miglior seconda offerta o, in 

mancanza di altre migliori offerte, a chi ha presentato l'offerta di acquisto prima della presente asta; 

• parimenti, in caso di mancanza di offerte, la procedura potrà decidere di dar luogo all'aggiudicazione a favore del 

soggetto che ha presentato l'offerta di acquisto prima della presente asta; 

• qualora il Liquidatore, di concerto con il Giudice Delegato, dovesse ritenere, per qualunque ragione, di non dover più 

perfezionare la vendita in favore dell'aggiudicatario provvisorio risultante all'esito della gara telematica, il 

Commissionario, previa comunicazione scritta da parte del Liquidatore, provvederà a restituire la cauzione versata 

all'aggiudicatario provvisorio con le modalità sopra indicate; 

• le eventuali offerte migliorative per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione a norma dell'art. 

107 L.F comma 4° dovranno pervenire all'indirizzo PEC della procedura, entro il termine di 10 giorni 

dall'aggiudicazione provvisoria, gli organi della procedura si riservano, nell'esclusivo interesse della stessa, la facoltà di 

sospendere la vendita; 

• il Commissionario porrà a carico dell'acquirente i propri compensi come di seguito indicato: 0,50 % - oltre IVA, per 

l'attività svolta, da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione; 

• detto compenso, totalmente a carico dell'acquirente, si aggiunge alla cauzione e va restituito insieme alla medesima 

in caso di assenza di aggiudicazione; 

• il bene immobile potrà essere visionato, previa richiesta da inoltrare direttamente al Liquidatore al Liquidatore 

Giudiziale o al Commissionario; 

• il Commissionario fornirà ogni utile informazione: anche telefonica o tramite e-mail agli interessati sulle modalità di 

vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene posto in asta; 

• grava su ciascun interessato l'onere di prendere preventiva visione della perizia dell'immobile costituente il lotto in 

vendita e di tutta la documentazione inerente; 

• la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, 

servitù attive e passive; 

• il bene immobile è posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore e pubblicata sui 

siti www.doauction.com e www.astemobili.it o da quanto disposto nel presente bando di gara; 

• la vendita è a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 

• l'immobile viene venduto nelle condizioni in cui si trova, con l'obbligo dell'aggiudicatario di provvedere a sua cura e 

spese allo smaltimento di ogni genere di documento o altri rifiuti ivi rinvenuti nel rispetto della normativa tempo per 

tempo vigente in materia di smaltimento rifiuti e di privacy; 

• la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità ai sensi dell'art. 2922 c.c.; 

• l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non potrà dar luogo ad alcuna 

indennità, risarcimento, riduzione del prezzo, i cui oneri e spese saranno a carico dell'aggiudicatario; 

• le eventuali iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, saranno cancellate a cura e spese della procedura in 

forza dell'autorizzazione che verrà richiesta al Giudice Delegato a seguito del saldo prezzo; 

• le spese notarili, di registrazione, trascrizione, e tutti gli oneri fiscali (IVA e suo regime di applicazione, spese 

ipotecarie e catastali) e tutte le altre spese relative alla vendita sono interamente a carico dell'acquirente; 

 • relativamente ad ogni condizione di vendita non espressamente indicate nella presente ordinanza si rinvia al 

regolamento e alle condizioni generali indicate sui 

portali, www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.doauction.com e www.astemobili.it; 

• gli organi della procedura si riservano, senza obbligo di motivazione, di sospendere od interrompere l'asta 

telematica; 



• la perizia di stima, richiamate nella presente ordinanza, e copia del presente bando sono pubblicate e visionabili sui 

siti autorizzali dal DM. 

31/10/2006: www.asteannunci.it, www.canaleaste.it; www.asteavvsi.it e www.rivistastegiudiziare.it; 

www.tribunale.messina.it;   

• un estratto del presente avviso verrà pubblicizzato tramite apposite campagne pubblicitarie Facebook; 

• un estratto del presente avviso verrà pubblicizzato sul quotidiano “Gazzetta del Sud” e sui siti on-line 

www.tempostretto.it, www.messinaora.it; 

• ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario; 

• per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 

 

COMUNICA 

che gli interessati potranno prendere visione dell'immobile/o della relazione di stima contattando il Liquidatore Avv. 

Achille Parisi, contattando il numero telefonico 333-6069201. 

In ogni caso è previsto un servizio di ASSISTENZA A CURA DEL GESTORE VENDITE tramite Contact center dedicato 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle ore 17:00 mediante i seguenti mezzi di 

contatto: 

• sede di Venezia-Mestre: tel. 041.5369911 fax 041.5361923 

• sede di Palermo: tel. 091.7308290 - fax 091.6261372 

• e-mail: venditetelematiche@edicomsrl.it  

• chat online disponibile sui portali: www.astemobili.it – www.doauction.com  

Messina, 19 luglio 2018 

Il Liquidatore 

Avv. Achille Parisi 

 


