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Tribunale Ordinario di Milano 

Fallimento n. 322/2017 – PREMABERGO ITALIANA S.R.L. 

Giudice Delegato: Dott.ssa Rosa Grippo 

Curatore: Avv. Monica Polloni 

 

AVVISO DI VENDITA 

A MODALITA’ TELEMATICA ASINCRONA 

QUINTO 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 UNICO “Capannone con uffici” 

Localizzazione:  

Immobile ubicato nel Comune di Cassina De' Pecchi (MI), in Via Copernico, 10, in una zona 

prevalentemente a carattere produttivo, a circa 2,5 Km dalla stazione MM2 fermata Cassina 

De' Pecchi. L’area è completamente urbanizzata e caratterizzata da un tessuto edilizio 

composito con presenza di produttivo-direzionale con tipologie costruttive miste. 

Descrizione: 

Trattasi di capannone con annessa palazzina uffici, a destinazione industriale/artigianale, 

sito in Via Copernico, 10, nell’ambito del comparto industriale esistente. 

La porzione immobiliare confina a nord con area agricola, sul lato est con altro fabbricato 

industriale, sul lato sud con Via Copernico da dove trova accesso principale, sul lato ovest 

con zona a verde e parcheggio pubblico. Il fabbricato è circondato da un’area pertinenziale 

esterna adibita a parcheggio di autoveicoli e spazi di manovra oltre che a verde e 

camminamenti sui restanti lati. 

Disposto su quattro piani, il piano terra è adibito ad uffici – sale riunioni, servizi igienici ed 

una parte attigua a capannone/deposito, il piano primo è adibito ad uffici – sala riunione e 

servizi igienici, il piano secondo è adibito a locali motori e condizionamento, attualmente in 

uso come sala mensa e, la restante parte a terrazzo di copertura praticabile. Il piano 

seminterrato è dedicato all’archivio e tutti i piani sono collegati tramite scala interna con 

ascensore. 

Nell’anno 2009 l’immobile è stato oggetto di un intervento di riqualificazione energetica 

comprendente la posa pannelli fotovoltaici ed allacciamento alla rete dell’ente erogatore. 

L’impianto del tipo “architettonicamente integrato” è installato sulle cinque falde del tetto del 

capannone esposte a sud. L’impianto ha una superficie complessiva di moduli fotovoltaici 

pari a 146 mq e potenza di picco pari 19,72 kWp. 
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Identificazione catastale: 

In Cassina De' Pecchi (MI), Foglio 13, Particella 202, indirizzo Via Niccolò Copernico, 10, 

piano T-1-2-S1, Categoria D/8, rendita € 13.106,00. 

 

 

Si precisa che: 

- il tutto è meglio descritto nella relazione del CTU che forma parte integrante e 

inscindibile del presente avviso; 

- l’immobile risulta libero; 

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

cancellazione con decreto di trasferimento. 

 

 

PREZZO 

Lotto Unico “Capannone con uffici” 

 

PREZZO BASE D’ASTA =    € 405.000,00  

(quattrocentocinquemilaeuro/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. 322/2017 Tribunale Milano Lotto Unico Capannone 

con Uffici” 

 

Rilancio minimo =     €   10.000,00  

(diecimilaeuro/00) 

 

 

PUBBLICITA’ 

La presente ordinanza di vendita sarà pubblicata secondo le modalità di legge sul sito 

www.astebook.it nonché su:  

• Pubblicazione cartacea per estratto sul Corriere della sera; 

• Pubblicazione cartacea su Testata Geolocalizzata; 

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

• www.immobiliare.it 
 

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

giorni. 

http://www.astebook.it/
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DURATA DELLA GARA 

La vendita si aprirà il giorno 17 del mese di OTTOBRE 2019 alle ore 9:00 e terminerà, 

il giorno 17 del mese di OTTOBRE 2019 alle ore 12:00. 

NB: La richiesta di partecipazione potrà avvenire non oltre il giorno 14 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. 

 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla vendita, 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). 
 

- Verificata, da parte del commissionario, la correttezza e completezza dei dati richiesti 
dalla piattaforma, nonché dei documenti allegati, procedere con il deposito 
cauzionale secondo le modalità indicate dal presente avviso di vendita. 
 

- Inoltrare a mezzo pec al seguente indirizzo: expoinvest@pec.it il modello di offerta 
presente sul portale debitamente compilato. Qualora l’utente non disponga di casella 
pec può richiedere al commissionario l’assegnazione di una casella pec gratuita 
ovvero consegnare la documentazione in originale presso la Sala d’Aste in Gallarate 
(VA), Via Cappuccini, 40/D, dalle ore 9:00 alle ore12:00 dal lunedì al venerdì. 

 
Decorso il termine indicato per il deposito cauzionale gli utenti che avranno formulato le 
offerte come sopra indicato saranno abilitati a formulare i rilanci secondo le modalità di cui 
al presente avviso di vendita. 
Presso LE SEDI Indicate da IG.VT. EXPO' INVEST S.r.l., E' 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' comunque previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando 
direttamente l’Ausiliario nominato, IG.VT. Expò Invest S.r.l. (Astebook), ai seguenti recapiti: 
- Telefono IG.VT. Expò Invest S.r.l. (Astebook) +39 0331/371864  
- Dott.ssa Cinzia Ciniltani 342.5435688  
Il recapito fisso sopra indicato è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00  
 
 
 
 
 
 

http://www.astebook.it/


4 
 

 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
1) L’utente abilitato presenta l’offerta irrevocabile esclusivamente accedendo alla 
piattaforma sul sito www.astebook.it. 
Si ribadisce che presso la sede di IG.VT. Expò Invest. S.r.l. è abilitato un service non solo 
ai fini informativi ma anche con postazione riservata utilizzabile da chi vuole usufruire di 
servizio di assistenza in loco per supporto tecnico durante le fasi di registrazione, di 
iscrizione all’asta telematica e di partecipazione dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni 
di durata della gara non festivi (escluso il sabato). 
E' comunque previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando 
direttamente l’Ausiliario IG.VT. Expò Invest. S.r.l., al seguente telefono 0331/371864 
oppure al 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 . 
2) La prima offerta valida pervenuta dovrà essere pari almeno al valore dell’offerta minima 
ammissibile 
3) 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. 
L’offerente dovrà altresì fare pervenire 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;   
-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. 
Si fa presente che il sistema non consente comunque l’invio di offerte che non rispettino i 
criteri sopra indicati (il prezzo offerto dovrà essere arrotondato all’unità di euro superiore e 
non sono accettate offerte con decimali). 
4) Qualora l’offerta pervenuta fosse l’unica offerta ammissibile il sistema procederà con 
inserimento della stessa in automatico senza l’intervento dell’utente. 
5) Il sistema inserirà automaticamente la prima offerta pervenuta se di pari importo ovvero 
l’offerta maggiore pervenuta. 
 
 
 

 

Aggiudicazione 

1) 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. 
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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 90 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 giorni dall’aggiudicazione a pena decadenza dovrà versare i diritti 

d’asta pari al 5% + IVA sul c/c indicato dal Commissionario. 

Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato con bonifico bancario su c/c indicato 

dalla Procedura. I pagamenti tramite bonifico saranno ritenuti in termini solo se risulteranno 

accreditati entro il novantesimo giorno dall’aggiudicazione. 

Il trasferimento della proprietà degli immobili avverrà mediante atto redatto da 

professionista (Notaio) già nominato dalla Curatela e, precisamente, Dott. Cesare Gattoni, 

con Studio in Milano (MI), Via San Vittore, 39. 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, nonché 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. 

 

 

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/

