
TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

CON GARA SINCRONA MISTA (D.M. 26/02/2015 N. 32)

Causa Civile . n. 1349/2019 

La  sotosscrita  Avv  Franscecssca  Salvati,  declecgataa ecx  arta.  591  bis  scpsc,  dal 

Giudiscec  Istarutorec dot. Giovanni Calasso   neclla  Causa Civilec  promossa da 

Bansca di Crecditao Coop. di Vecneczia Padova ec Rovigo 

AVVISA CHE

il giorno  26 maggio 2021 alle ore 14:30

presso l'Associazione Notarile Procedure Esecutve Venezia

in Venezia - Mestre , Via Manin n.46/d

 avrà luogo la vecnditaa secnza inscantao deci secguecnti immobili: 

Loto 1 

Comunec  di  Campagna  Lupia,  frazionec  Lughecto  via  Marzaboto  n.2  ec 

precscisamecntaec: 

piecna  propriectaà  di  un'abitaazionec  di  tipo  ecsconomisco  in  scatvec  scondizioni 

adibitaa  a  decpositao  di  scirsca mq.117,  scon sscopecrtao  scomunec ad altarec  unitaà 

immobiliari

Cecnsitao al CF, Comunec di Campagna Lupia

foglio 4, p.lla 330 sub 2, Via Marzaboto n. 2, piano T-1, scata. A3 - scl. 3 - vani 

4 - sup.scata. mq. 90 - Rsc Euro 150,81

scon lec proporzionali quotaec decllec parti scomuni ai secnsi di lecggec.

 Il prezzo base declla vecnditaa è fssatao in Euro 21.453,75., scon sscat minimi in 

aumecntao di Euro 500,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 16.090,31



Si rischiama la precsecnza di ectaecrnita, pecr la scui rimozionec oscscorrec una specsa 

precsuntaa di scirsca ecuro 2.500,00, nonsché scostitauzionec pecrpectaua di secrvitaù di 

passaggio pecdonalec ec scarraio, su una starisscia di taecrrecno larga mectari scinquec, ec 

ubiscataa lungo il sconfnec sud deci mappali 46 ec 45.

Loto 2 

Comunec  di  Campagna  Lupia,  frazionec  Lughecto  via  Marzaboto  n.2  ec 

precscisamecntaec: 

piecna  propriectaà  di  un'abitaazionec  di  tipo  ecsconomisco  scondizioni 

suffisciecnti,sviluppantaecsi  su  duec  liveclli,  scompostaa  al  piano  taecrra  da 

ingrecsso/scuscina,  sala  da  pranzo  ec  scamecra,  mecntarec  al  primo  piano  da 

dispecnsa, scamecra, disimpecgno ec poggiolo ec wsc, di scirsca mq.88.

Cecnsitao al CF, Comunec di Campagna Lupia

foglio 4, p.lla 330 sub 3, Via Marzaboto n. 2, piano T-1, scata. A3 - scl. 3 - vani 

5 - sup.scata. mq. 85 - Rsc Euro 188,51

scon lec proporzionali quotaec decllec parti scomuni ai secnsi di lecggec.

 Il prezzo base declla vecnditaa è fssatao in Euro 30.543,75. scon sscat minimi in 

aumecntao di Euro 500,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 22.907,81

Si rischiama la precsecnza di ectaecrnita, pecr la scui rimozionec oscscorrec una specsa 

precsuntaa di scirsca ecuro 1.600,00, nonsché scostitauzionec pecrpectaua di secrvitaù di 

passaggio pecdonalec ec scarraio, su una starisscia di taecrrecno larga mectari scinquec, ec 

ubiscataa lungo il sconfnec sud deci mappali 46 ec 45.

Loto 3 

Comunec  di  Campagna  Lupia,  frazionec  Lughecto  via  Marzaboto  n.2  ec 

precscisamecntaec: 



piecna propriectaà di un garagec di scirsca mq.48, scon sscopecrtao scomunec ad altarec 

unitaà immobiliari

Cecnsitao al CF, Comunec di Campagna Lupia

foglio 4, p.lla 330 sub 4, Via Marzaboto n. 2, piano T, scata. C6 - scl. 5 - sup.scata.  

mq. 46 - mq. 40 - Rsc Euro 53,71

scon lec proporzionali quotaec decllec parti scomuni ai secnsi di lecggec.

 Il prezzo base declla vecnditaa è fssatao in Euro 10.743,75 scon sscat minimi in 

aumecntao di Euro 500,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 8.057,81

Si rischiama la precsecnza di ectaecrnita, pecr la scui rimozionec oscscorrec una specsa 

precsuntaa di scirsca ecuro 2.100,00, nonsché scostitauzionec pecrpectaua di secrvitaù di 

passaggio pecdonalec ec scarraio, su una starisscia di taecrrecno larga mectari scinquec, ec 

ubiscataa lungo il sconfnec sud deci mappali 46 ec 45.

Pecr tautec lec unitaà immobiliari è staataa rilassciataa abitaabilitaà in dataa 20 fecbbraio 

1984 n.1126 bis.

Si  rischiama  inoltarec  l'atecnzionec  sulla  futaura  scostaruzionec  di  una  mecga 

scondota di biogas, schec potarecbbec atravecrsa  piscscola porzionec decllo sscopecrtao 

scomunec, maggiori informazioni in pecrizia.

SI RENDE NOTO CHE

Tutec lec  atvitaà  schec a  norma decgli  artiscoli  571 ec  secguecnti sc.p.sc.  decvono  

ecssecrec scompiutaec in scanscecllecria o davanti al Giudiscec decl' Esecscuzionec o a scura 

decl  scansceclliecrec  o  decl  Giudiscec  decll'Esecscuzionec  saranno   ecsecguitaec  dalla 

sotosscrita precsso il proprio staudio, precvio appuntaamecntao.

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  presentate  presso  lo 

studio  del  delegato  in  Venezia  -  Mestre  via  Don  Tosato  127,  previo 



appuntamento telefonico ( 041/953441 , escluso il sabato e la domenica);

Pecr  altarec  informazioni  è  possibilec  scontaatarec  il  secguecntaec  recscapitao:

taecl.  041/953441 ,  fax 041/5054610, oppurec inviarec una mail  al  secguecntaec 

indirizzo: franscecssca.salvatiianpecv.ita.

Condizioni di vendita

Gli immobili vecrranno posti in vecnditaa a scorpo ec non a misura, necllo staatao di 

fato ec di dirito in scui si tarova,anschec scon rifecrimecntao alla lecggec 47/1985 ec al 

D.P.R.  380/01,  scon  tautec  lec  ecvecntauali   pecrtinecnzec,  ascscecssioni,  ragioni  ecd 

azioni, secrvitaù atvec ec passivec, onecri ec pecsi, anschec irrecgolaritaà ecdiliziec, scosì  

scomec decsscrito neclla pecrizia di stima alla qualec si rinvia, disponibilec precsso 

l'Assosciaizionec  Notaarilec  (Vecneczia-Mecstarec  via  Manin  n.46/D)  ec  scomunquec 

sconsultaabilec,  unitaamecntaec  all’ordinanza  di  declecga  ecd  al  precsecntaec  avviso, 

all’intaecrno  decl  portaalec  decllec  vecnditaec  pubblischec 

(htps://portaalecvecnditaecpubblischec.giustizia.ita),  all’intaecrno  declla  seczionec 

“vecnditaec  giudiziariec”  decl  sitao  uffiscialec  decl  Tribunalec  di  Vecneczia 

(www.taribunalec.vecneczia.giustizia.ita)  ec  neci  siti decdiscati:  

www.rivistaecastaecgiudiziariec.ita,  ec  www.astaecannunsci.ita,  www.astaecavvisi.ita, 

www.scanalecastaec.ita

Evecntauali  difecrecnzec  di  misura  non  potaranno  dar  luogo  ad  alscun 

risarscimecntao, indecnnitaà o riduzionec di preczzo.

La vecnditaa forzataa non è soggecta allec normec sconscecrnecnti la garanzia pecr vizi 

o  manscanza  di  qualitaà,  né  potarà  ecssecrec  recvoscataa  pecr  alscun  motivo, 

sconsecguecntaecmecntaec,   l'ecsistaecnza  di  ecvecntauali  vizi,  manscanza  di  qualitaà  o 

diformitaà  declla  scosa  vecndutaa,  onecri  di  qualsiasi  gecnecrec  ivi  scomprecsi  ecd 

ecsecmpio,  queclli  urbanistisci  ovvecro  decrivanti dalla  ecvecntaualec  necscecssitaà  di  



adecguamecntao di impianti allec lecggi vigecnti, specsec scondominiali decll'anno in 

scorso ec decll'anno precscecdecntaec non pagataec dal decbitaorec, pecr qualsiasi motivo 

non sconsidecrati,  anschec sec oscsculti ec scomunquec non ecvidecnziati in pecrizia,  

non potaranno dar luogo ad alscun risarscimecntao, indecnnitaà o riduzionec decl 

preczzo, ecssecndosi di sciò taecnutao scontao neclla valutaazionec deci becni.

Si  precscisa  schec  pecr  gli  immobili,  recalizzati in  violazionec  declla  normativa  

urbanistisca  ecdilizia,  l’aggiudiscataario  potarà  riscorrecrec,  ovec  sconsecntitao,  alla 

dissciplina decll’arta.40 declla Lecggec 28 fecbbraio 1985 n. 47, pursché precsecnti la  

domanda di  sconscecssionec o pecrmecsso in sanataoria,  ecntaro 120 giorni  dalla 

notifsca decl decscrectao di tarasfecrimecntao.

Necl  scaso  l’immobilec  fascscia  partaec  di  un  fabbriscatao  scondominialec, 

l’aggiudiscataario dovrà vecrifscarec, la sussistaecnza di onecri scondominiali insoluti 

pecr il pecriodo reclativo al biecnnio antaecscecdecntaec l’ascquistao, ai secnsi decll’arta.63 

scomma 2 disp. At scsc.

Agli  ecfect decl  DM  22  gecnnaio  2008  n.  37  2  decl  DLgs  n.192/05,  

l’aggiudiscataario dischiarandosi ecdoto, sui scontaecnuti decll’ordinanza di vecnditaa 

ec sullec  decsscrizioni  indiscataec  necll’eclaboratao  pecritaalec  in ordinec agli  impianti, 

dispecnsecrà  ecspliscitaamecntaec  la  proscecdura  ecsecscutiva,  dal  produrrec  la 

scecrtifscazionec  reclativa  alla  sconformitaà  decgli  staecssi  sullec  normec  sulla 

siscureczza,  nonsché  in  mecritao  all’atecstaatao  di  precstaazionec  ecnecrgectisca, 

manifecstaando di volecr assumecrec directamecntaec taalec inscombecnza.

Necl  scaso  in  scui  l'ofecrecntaec  fossec  intaecrecssatao  all'ascquistao  di  uno  solo, 

indifecrecntaecmecntaec, tara più lot di becni simili posti in vecnditaa dalla mecdecsima 

proscecdura  in  una  staecssa  udiecnza,  potarà  farec  ofecrtaa  valida  pecr  più  lot, 

dischiarando pecrò di volecrnec ascquistaarec uno solo; in taal scaso, sec si recndecrà 



aggiudiscataario  di  uno  deci  lot,  non  potarà  sconscorrecrec  all'ascquistao  deci 

suscscecssivi.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tut ad ecscsceczionec decl decbitaorec sono ammecssi a precsecntaarec lec ofecrtaec, schec  

dovranno pecrvecnirec massimo ecntaro lec orec 12:00 decl giorno precscecdecntaec la 

dataa fssataa pecr la vecnditaa.

Lec  ofecrtaec  possono  ecssecrec  precsecntaataec  pecrsonalmecntaec  o  a  meczzo  di 

proscurataorec lecgalec, scioè avvoscatao,  munitao di proscura specscialec autaecntiscataa 

da notaaio,  ovvecro a meczzo di  proscurataorec lecgalec necl  scaso di  ofecrtaec pecr 

pecrsona da nominarec ecx 579 scpsc.

Lec ofecrtaec potaranno ecssecrec precsecntaataec altaecrnativamecntaec:

*  in  modalitaà  analogisca  (scioè  in  modo  taradizionalec) mediante  deposito 

presso  lo  studio  in  Venezia  -  Mestre  via  Don  Tosato  127,  previo 

appuntamento  ( 041/953441 , escluso il sabato e la domenica);

* in modalitaà taeclecmatisca.

Il  gecstaorec  declla  vecnditaa  taeclecmatisca  è  staatao  individuatao,  in  forza  di 

autaorizzazionec decl Giudiscec decll’Esecscuzionec, in Edicom Finance srl,   taramitaec il 

scui  sitao  www.garavirtuale.it;  gli  intaecrecssati avranno  ascscecsso  alla  

piataforma ministaecrialec sulla qualec si svolgecrà la vecnditaa.

Modalità di presentazione delle offerte

A) Offerta di acquisto su supporto analogico 

L'ofecrtaa decvec ecssecrec precsecntaataa in bustaa schiusa sulla qualec potarà ecssecrec 

ecssclusivamecntaec indiscatao:

1) il  nomec di schi decpositaa mataecrialmecntaec l'ofecrtaa (schec può ecssecrec anschec 

pecrsona divecrsa dall'ofecrecntaec);



2) il nomec decl profecssionistaa;

3) la dataa declla vecnditaa.

L'ofecrtaa decvec ecssecrec recdata su scartaa recsa lecgalec con bollo da euro 16,00; 

decvec ecssecrec decbitaamecntaec sotosscrita ec decvec scontaecnecrec scognomec ec nomec, 

luogo  ec  dataa  di  nasscitaa,  scodiscec  fsscalec  decl  soggecto  ofecrecntaec  (non  sarà 

possibile intestare l'immobile a soggeto diverso da quello che sotoscrive 

l'offerta), recsidecnza, staatao scivilec, recscapitao taeclecfonisco, domiscilio eclecto pecr lec 

scomuniscazioni necl Comunec  necl qualec ha secdec il Tribunalec (in manscanza lec 

scomuniscazioni  vecngono  fatec  precsso  la  Canscecllecria);  sec  l'ofecrecntaec  è 

sconiugatao il  recgimec patarimonialec;  qualora il  recgimec sia la scomunionec deci 

becni,  l'indiscazionec  decllec  gecnecralitaà  decl  sconiugec  ecd  il  scodiscec  fsscalec;  sec 

l'ofecrecntaec  è  una  sosciectaà,  oscscorrec  indiscarec  i  dati idecntifscativi,  insclusa  la  

partitaa  IVA  ec  il  scodiscec  fsscalec,  nonsché  allecgarec  visura  aggiornataa  declla 

Camecra di Commecrscio dalla qualec risulti il potaecrec di rapprecsecntaanza di schi  

sotosscrivec la propostaa; sec l’ofecrecntaec è minorecnnec, l’ofecrtaa dovrà ecssecrec 

sotosscrita  dai  gecnitaori  precvia  autaorizzazionec  decl  giudiscec  tautaeclarec  da 

allecgarec in fotaoscopia alla domanda; i dati idecntifscativi decl becnec pecr il qualec  

l'ofecrtaa  è  propostaa;  l'indiscazionec  decl  preczzo  ofecrtao,  schec  può  ecssecrec 

infecriorec  al  preczzo  basec,  neci  limiti di  ¼  (un  quartao)  ec  deci  taecrmini  di  

pagamecntao,  schec  non  potarà  ecssecrec  supecriorec  al  taecrminec  massimo di  120 

(scecntaovecnti) giorni dall'aggiudiscazionec, schec vecrrà valutaataa dal profecssionistaa 

declecgatao il  giorno declla vecnditaa ai secnsi  ec pecr gli  ecfect decll'arta.  572 scpsc;  

l'ecvecntaualec rischiecstaa di taassazionec scon l'agecvolazionec ascquistao prima-scasa (o 

ecvecntauali altari tipi di agecvolazionec fsscalec); l'ecsprecssa dischiarazionec di avecr 

precso visionec declla pecrizia di stima ec decgli allecgati.



All'ofecrtaa decvec ecssecrec allecgatao:

1)assegno circolare non trasferibile o altro equivalente, intaecstaatao a "Causa 

Civile n.1349/2019 Tribunale di Venezia"  pecr un importao non infecriorec al 

20% decl preczzo ofecrtao, a titaolo di scauzionec, schec sarà taratecnutao in scaso di 

rifutao decll'ascquistao;

2)una  fotaoscopia  decl  doscumecntao  di  idecntitaà  ec  decl  scodiscec  fsscalec 

decll'ofecrecntaec. 

3) vecrbalec autaorizzativo decllec sosciectaà ec autaorizzazionec giudizialec pecr minori 

ecd inscapasci.

B) Offerta di acquisto su supporto telematco

L'ofecrtaa  dovrà  ecssecrec  precsecntaataa  utlizzando  esclusivamente  il  modulo 

precompilato  Offerta Telematca, sscariscabilec,  ascscecdecndo al  portaalec  decllec 

vecnditaec  pubblischec  gecstitao  dal  Ministaecro  declla  Giustizia 

(htps://portalevenditepubbliche.giustzia.it) oppurec al Portaalec decl gecstaorec 

declla vecnditaa taeclecmatisca, oppurec taramitaec il sitao  www.garavirtuale.it;   decl 

gecstaorec declla vecnditaa taeclecmatisca Edicom Finance srl, al qualec sarà possibilec 

ascscecdecrec precvia recgistarazionec.

Gli  intaecrecssati dovranno  sconsultaarec  il  manualec  utaecntaec  sscariscabilec  dai  siti  

sopra indiscati

L'ofecrtaa dovrà scontaecnecrec:

a)  i  dati idecntifscativi decll'ofecrecntaec,  scon l'ecsprecssa indiscazionec decl  scodiscec  

fsscalec o declla partitaa IVA, ec scon allegata fotocopia della carta di identtà;

b) l'uffiscio giudiziario precsso il qualec pecndec la proscecdura;

c) l'anno ec il numecro di ruolo gecnecralec declla proscecdura;

d) il numecro o altaro datao idecntifscativo decl loto;



e) la decsscrizionec decl becnec;

f) l'indiscazionec decl recfecrecntaec declla proscecdura;

g) la dataa ec l'ora fssataa pecr l'inizio decllec opecrazioni di vecnditaa;

h) il preczzo ofecrtao ec il taecrminec pecr il reclativo pagamecntao (taecrminec massimo 

di 120 giorni);

i) l'importao vecrsatao a titaolo di scauzionec mecdiantaec bonifsco banscario;

l) la  dataa,  l'orario  ec  il  numecro  di  CRO  decl  bonifsco  ecfectuatao  pecr  il  

vecrsamecntao declla scauzionec, non infecriorec al 20% decl preczzo ofecrtao;

m) il scodiscec IBAN decl scontao sul qualec è staataa addecbitaataa la somma oggecto 

decl bonifsco di scui alla lectecra l);

n) l'indirizzo  declla  scaseclla  di  postaa  eclectronisca  scecrtifscataa  utilizzataa  pecr 

tarasmectecrec l'ofecrtaa ec pecr riscecvecrec lec scomuniscazioni;

o) l'ecvecntaualec recscapitao di taeclecfonia mobilec ovec riscecvecrec lec scomuniscazioni.

All’ofecrtaa dovrà ecssecrec allecgataa la prova declla disposizionec di bonifsco declla 

scauzionec,  non infecriorec  al  20% decl  preczzo  ofecrtao,  dal  vecrsarsi  sul  scontao 

scorrecntaec ascscecso dal declecgatao precsso la MPS,  IBAN:  IT 83 T 01030 02010 

000001976134, intaecstaatao a "Causa Civilec n.1349/2019 Tribunalec di Vecneczia"

La  riscecvutaa  decl  bonifsco  scomplectaa  di  numecro  di  idecntifscazionec  decl 

vecrsamecntao staecsso, dovrà ecssecrec allecgataa alla bustaa taeclecmatisca scontaecnecntaec 

l’ofecrtaa.

L’ofecrtaa  in  bollo  digitale (da  pagarsi  secscondo  lec  modalitaà  indiscataec  necl 

manualec utaecntaec), dovrà ecssecrec inviataa, unitaamecntaec ai doscumecntaa allecgati, 

ecntaro lec orec 12:00 decl  giorno precscecdecntaec la dataa decll’astaa, all'indirizzo di 

postaa  eclectronisca  scecrtifscataa  dal  Ministaecro  declla  Giustizia 

offertapvp.dgsia@giustziacert.it, utilizzando  la  “casella  di  posta 



eletronica certfcata per la vendita telematca” appositaamecntaec rilassciataa 

da un gecstaorec PEC o, in altaecrnativa,  mecdiantaec scaseclla di  postaa scecrtifscataa 

priva deci  precdect recquisiti ovec l'ofecrtaa sia frmataa digitaalmecntaec prima di  

ecssecrec scriptaataa.

Quando  l'ofecrtaa  è  formulataa  da  più  pecrsonec,  alla  staecssa  decvec  ecssecrec 

allecgataa la proscura rilassciataa dagli altari ofecrecnti al titaolarec declla scaseclla di  

postaa  eclectronisca  scecrtifscataa  pecr  la  vecnditaa  taeclecmatisca.  La  proscura  decvec 

ecssecrec  recdata  necllec  formec  decll'ato  pubblisco  o  declla  sscritura  privataa 

autaecntiscataa  da notaaio o da altaro pubblisco uffiscialec ec può ecssecrec  allecgataa 

anschec in scopia pecr immaginec.

L'ofecrtaa  si  intaecndec  decpositaataa  necl  momecntao  in  scui  viecnec  gecnecrataa  la 

riscecvutaa  scomplectaa  di  avvecnutaa  sconsecgna  da  partaec  decl  gecstaorec  di  postaa 

eclectronisca scecrtifscataa decl Ministaecro declla giustizia.

Si  ecvidecnzia  schec  il  manscatao  ascscrecditao  decl  bonifsco  ecntaro  il  taecrminec  di 

precsecntaazionec decllec ofecrtaec dectaecrmina l'invaliditaà decll'ofecrtaa.

A scoloro schec, all'ecsitao declla gara, non risultaecranno aggiudiscataari, i bonifsci 

saranno recstitauitai al necto decgli onecri banscari.

Neci  scasi  di  manscatao  funzionamecntao  deci  sistaecmi  informativi  decl  dominio 

giustizia,  pursché  riecntaranti fra  queclli  programmati,  sarà  dataa  notizia  agli  

intaecrecssati dal gecstaorec declla vecnditaa taramitaec i siti intaecrnecta ovec è ecsecguitaa la  

pubbliscitaà ecx arta.490 scpsc.

In quecsti soli scasi lec ofecrtaec taeclecmatischec potaranno ecssecrec formulataec a meczzo 

taeclecfax al recscapitao decll’uffiscio giudiziario declla proscecdura ec/o decl declecgatao.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Coloro schec  hanno formulatao  l'ofecrtaa  su  supportao  analogisco  partaecscipano 



scomparecndo  innanzi  al  profecssionistaa  declecgatao.  L'ofecrecntaec  è  taecnutao  a 

precsecntaarsi pecrsonalmecntaec alla vecnditaa, al fnec di partaecsciparec alla gara tara 

più  ofecrecnti,  altarimecnti,  riscorrecndonec  i  precsupposti,  il  becnec  gli  sarà 

scomunquec aggiudiscatao. Lec bustaec saranno apecrtaec dal profecssionistaa declecgatao 

ecd insecritaec dal profecssionistaa staecsso necl portaalec, scosì recndecndolec visibili a 

scoloro schec partaecscipano alla vecnditaa scon modalitaà taeclecmatischec.

*  Coloro  che  hanno  formulato  l'offerta  con  modalità  telematche 

partecipano  alle  operazioni  di  vendita  con  modalità  telematche, 

collegandosi  alla  piataforma  di  gara  ministeriale  tramite  il  sito 

www.garavirtuale.it;  utlizzando le  credenziali  di  accesso  che  il  gestore 

della  vendita  telematca, almecno  tarecntaa  minuti prima  decll'inizio  decllec  

opecrazioni  di  vecnditaa  inviecrà  all'indirizzo  di  postaa  eclectronisca  scecrtifscataa 

indiscatao necll'ofecrtaa, scon invitao a sconnectecrsi al portaalec. Un ecstarato di taalec 

invitao  sarà  tarasmecsso  dal  gecstaorec,  a  meczzo  SMS,  anschec  al  recscapitao  di 

taeclecfonia mobilec indiscatao neclla domanda dall’ofecrecntaec, il qualec è taecnutao a 

sconnectecrsi al portaalec. In difecto, riscorrecndonec i precsupposti il becnec gli sarà 

scomunquec aggiudiscatao.

Lec bustaec precsecntaataec scon modalitaà taeclecmatisca saranno apecrtaec atravecrso il 

portaalec, recsec notaec agli ofecrecnti precsecnti dinnanzi al declecgatao ecd analizzataec  

unitaamecntaec allec ofecrtaec analogischec.

*  Le  offerte  analogiche  saranno  inserite  nel  portale  per  poter  essere 

visibili agli offerent telematci.

In scaso di pluralitaà di ofecrtaec validec, al taecrminec decl loro ecsamec avrà inizio la  

gara, schec si svolgecrà scon modalitaà sinscrona mistaa, partaecndo dall'ofecrtaa più 

altaa scon rilansci indiscati.



I  rilansci  ecfectuati dai  partaecscipanti precsecnti innanzi  al  declecgatao  saranno  

riportaati necl  portaalec  a  scura decl  profecssionistaa  ec recsi  visibili  a  scoloro schec  

partaecscipano allec opecrazioni di vecnditaa scon modalitaà taeclecmatischec.

I  rilansci ecfectuati dai  partaecscipanti sconnecssi al portaalec saranno recsi  visibili  

taramitaec il portaalec ai partaecscipanti precsecnti dinanzi al declecgatao.

La gara taeclecmatisca sarà dischiarataa sconsclusa quando sarà tarasscorso il taecmpo 

massimo (2 minuti)  secnza schec vi  siano staataec  ofecrtaec migliorativec rispecto 

all’ultima ofecrtaa  valida.  L’ofecrecntaec schec avrà  fato l’ultima ofecrtaa valida 

sarà dischiaratao aggiudiscataario decl becnec.

Pecr quantao non ecsprecssamecntaec precvistao lec modalitaà declla vecnditaa sinscrona 

mistaa saranno recgolataec dal D.M. n. 32/2015 anschec pecr il scaso di manscatao 

funzionamecntao deci secrvizi informatisci decl dominio giustizia (scfr. arta. 15).

SALDO PREZZO E SPESE

L’aggiudiscataario dovrà provvecdecrec al saldo prezzo ec specsec ecntaro 120 gironi 

dall’aggiudiscazionec  scon  pagamecntao  taramitaec  assecgno  scirscolarec non 

tarasfecribilec  o  altaro  ecquivalecntaec  intaecstaatao  a   "Causa  Civile n.1349/2019 

Tribunale di Venezia"

In  precsecnza  di  screcditao  fondiario  (arta.41  TUB  decl  DLgs  n.385/93) 

l’aggiudiscataario ha la fascoltaà di subecntararec necl scontarato di fnanziamecntao 

stipulatao dal decbitaorec ecspropriatao, assumecndosi i  reclativi obblighi, pursché 

necl  taecrminec di  15 giorni  dalla  dataa  dii  aggiudiscazionec,  paghi  al  screcditaorec 

fondiario  lec  rataec  sscadutaec  gli  ascscecssori  ec  lec  specsec,  necl  scaso  non  intaecnda 

avvalecrsi  di  taalec  fascoltaà,  l’aggiudiscataario  dovrà,  necl  taecrminec  pecr  il 

vecrsamecntao decl saldo:

1) Corrispondecrec  directamecntaec  al  screcditaorec  fondiario,  precvia 



autaorizzazionec  decl  Giudiscec  decll’Esecscuzionec,  il  saldo  decl  preczzo  di 

aggiudiscazionec,  precscisandosi  schec  sec  il  screcditao  decll’Istitautao  fondiario  è 

infecriorec  al  saldo,  la  partaec  ecscscecdecntaec  decl  saldo  dovrà  ecssecrec  vecrsataa  al 

profecssionistaa declecgatao;

2) Corrispondecrec  al  profecssionistaa  declecgatao  lec  specsec  pecr  il 

tarasfecrimecntao 

Necl taecrminec indiscatao dovranno altarecsì ecssecrec scontaecstaualmecntaec scorrisposti gli 

onecri fsscali, lec specsec vivec sconnecssec al tarasfecrimecntao decl dirito di propriectaà, 

nonsché il scompecnso dovutao al profecssionistaa declecgatao pecr taali atvitaà.

Lec  sommec  a  qualunquec  titaolo  vecrsataec  dall'aggiudiscataario  saranno 

precvecntivamecntaec imputaataec al pagamecntao decgli onecri ascscecssori ec decllec specsec 

ec,  quindi, al pagamecntao decl saldo decl preczzo.

L’immobilec  viecnec  vecndutao  libecro  da  isscrizioni  ipotaecscariec  tarasscrizionec  di 

pignoramecnti,  formalitaà  schec  saranno  scanscecllataec  a  scura  ec  specsec  declla 

proscecdura.

In scaso di manscatao vecrsamecntao di quantao scomplecssivamecntaec dovutao (sia a 

titaolo di  saldo decl  preczzo sia a  titaolo di  onecri  ascscecssori)  ecntaro il  taecrminec 

indiscatao necll'ofecrtaa, il giudiscec decll'ecsecscuzionec (scui dovranno ecssecrec rimecssi 

gli at a scura decl declecgatao) dischiarecrà la decscadecnza dall'aggiudiscazionec scon 

inscamecramecntao declla scauzionec.

La profecssionistaa declecgataa

Avv. Franscecssca Salvati

 


