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TRIBUNALEDIBENEVENTO 

UfficioEsecuzionieFallimenti 

ORDINANZADIVENDITAFALL.

N.65/2015 

 rilevato che la ratio dei meccanismi di vendita codicistici impone, nel 

rispettodellegaranziedilegge,diricercarelesoluzionidivenditacoattivachegaranti

scanoilmigliorrisultato,inassolutatrasparenzadellavenditaancheconriferimento

aibeniimmobilipignorati; 

 osservatochelamodernatecnologiametteadisposizioneatalfinestrumentiavanzati 

assai più idonei ed efficaci di quelli tradizionalmente impiegati per 

losvolgimentodellevenditecoattiveechesiimponepertantol’adozionedeimedesimiqu

alibestpractice; 

 osservato che la vendita prolungata suggerisce, anche in relazione 

all’attualesituazione di mercato, di determinare prezzi base che 

possanoincrementareunaeffettivapartecipazioneeconsentirechenonsiaccumuli

nospesepubblicitarieeccessivamenteincidentisulricavatodadistribuire; 

 rilevatochelasocietàGOBIDINTERNATIONALAUCTIONGROUPS.R.L.hasviluppat

opiattaformadedicata(www.gorealbid.it); 

 datochelastessaèstatasperimentatainconcretoquale modalitàdipresentazione di 

offerte via web nel corso delle aste sincrone secondo le 

usualimodalitàdivenditasenzaincantoinaulaechela  sperimentazione  è  

statapositiva; 

 ritenutochealfinedimeglioperseguirel’obiettivodi 

trasparenzaepartecipazioneuncalibratostrumentodi  vendita  diacronica,  sotto  il  

controllodelGiudiceDelegatoedellacuratela,siachiaramentemoltopiùefficaceovesia 
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collegatoadunserviziodiassistenzasiaadistanzacheinlocoperipartecipanti; 

 lettalanotadeicuratori,conla  quale  hanno  chiesto  di  procedere  alla  

venditadeibeniimmobilidiseguitoindicatiedacquisitiallamassafallimentare,conform

ementealprogrammadiliquidazioneapprovato; 

 lettogliartt.107l.fall., 
 

EMETTE LA SEGUENTE ORDINANZADI VENDITADIACRONICA 

AMODALITA’TELEMATICA 

(Astaprolungatatipoebay) 

Vendita competitiva (asta n. 16837)attraverso piattaforma dedicata Gorealbid.it 

Aste on-line 

inforzadelmandatorilasciatoallasocietàGOBIDINTERNATIONALAUCTIONGROUPS.

R.L.,dei seguentibeni, allecondizionidiseguitoindicate: 

LOTTO1 

Deposito sito in Circello (BN) alla Contrada Montagna di 85 metri quadrati, 

conaltezzamaxdim.4,50emin.m.4,00,costruitoinblocchettidicementoecoperturaad

oppiafaldasormontatadategolepiane. 

Il deposito è sormontato da una tettoia, costituita da travi di acciaio, del tipo 

Ipe,poggiatisullastruttura  del  capannone  e  su  muri  di  cemento  armato  e  

blocchettidicementoallatoopposto. 

 
DATICATASTALI: 

 
 

Foglio Particella sub Categoria Consistenza Sup.Catastale Rendita 

25 144 1 C/2 85mq 182mq. €96,58 

 

Foglio Particella sub Categoria Consistenza Sup.Catastale Rendita 

25 144 2 C/2 140mq  €269,52 

 
PREZZOBASE:€19.279,68 

CAUZIONE:10%del prezzo base 

RILANCIOMINIMO:€1.000,00(euromille/00) 
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LOTTO2 

Deposito sito in Circello (BN) alla Contrada Montagna, in unico corpo di 

fabbricacompostodacinquevaniinsequenza,conannessopollaio. 

Ilprimovanohalacoperturaintravidilegnoelamiera;ilvano risultacompletamente a 

grezzo con pavimentazione in terra battuta; l’accesso è privo 

diinfisso;èadibitoalegnaia. 

Il secondo vano, adiacente alla legnaia, è adibito a deposito e da esso, con 

unapiccolascalainterna,siaccedealprimopianodelvanosusseguente;essohacopertur

a in legno e tegole; l’accesso è protetto da un portoncino in alluminio 

el’infissodellafinestrainlegno. 

I successivi tre vani si sviluppano su due livelli, il piano terra adibito a deposito 

diattrezzatureagricoleeipianisuperioriafienile. 

IvanisopradescrittisonocensitialCatastoFabbricati,comesegue: 
 
 

Foglio P.lla Categ. Consistenza Sup.Cat.le Rendita 

25 147 C/2 30mq Totale44mq. €40,28 

25 *8 fabb. 

rur. 

30mq Totale 44mq. €40,28 

25 **148 C/2 140mq Totale211 mq. €159,07 

25 151 C/6 34mq Totale49mq. €50,92 

*Lap.llan.8èclassificatanelCatastoTerrenicomefabbricatoruralerispettoalqualenell’anno2003risultarilasciatalaConces

sione Edilizia n. 04 datata 14 febbraio 2003 richiesta da Zaccari Saverio,natoil 18.04.46, per 

un“parzialecambiodestinazioned’usodelfabbricatoadibitoad“Abitazione”;Concessione,  poi,decadutaper  mancato  

iniziolavori,cosìcomerisultaagliattidelComune. 

Laparticellainesame,quindièdaconsiderarefabbricatorurale,comedarelativavisurastorica. 
 

**gliultimitrevanisonoidentificatidallap.lla148. 
 
 

PREZZOBASE:€12.777,75 
 

CAUZIONE:10%del prezzo base 
 

RILANCIOMINIMO:€1.000,00(euromille/00) 
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LOTTO3 

Strutturaprefabbricata,sitanelComunediCircelloallaContradaMontagna,costituita da 

unico ambiente adibito a deposito le cui caratteristiche determinano 

uncapannoneconaltezzamediadim.3,40 

IlbeneècensitoalCatastoFabbricaticomesegue: 
 
 
 

Foglio Particella Categoria Consistenza Sup.Catastale Rendita 

25 149 C/2 109mq Totale117mq. €123,85 

 
 

PREZZOBASE:€16.554,77 
 

CAUZIONE:10%del prezzo base 
 

RILANCIOMINIMO:€1.000,00(euromille/00) 
 

LOTTO4 

Immobile costituito da due corpi di fabbrica affiancati, uno adibito a fienile, l’altro 

aboxpercavalli. 

Lastrutturasicomponediblocchettidicementogrezzocon  copertura  a  falde  inlamiera 

zincata, le aperture non presentano infissi e la pavimentazione è in cementogrezzo. 

 

Foglio Particella Categoria Consistenza Sup.Catastale Rendita 

25 150 C/6 110mq Totale127mq. €113,62 

PREZZOBASE:€10.673,43 
 

CAUZIONE:10%del prezzo base 
 

RILANCIOMINIMO:€1.000,00(euromille/00) 
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LOTTO5 

Areadimq.3.005,00,sitanelComunediCircello,allaContradaMontagna,costituitadaduep

articellediterreno,ricadenteinzonaE2agricoladelP.R.G. 

Foglio Particella Qualità/classe Superficie 

25 144 ENTEURBANO 645mq 

25 146 ENTEURBANO 2.360mq 

 
PREZZOBASE:€4.817,39 

 
CAUZIONE:10%del prezzo base 

 
RILANCIOMINIMO:€1.000,00(euromille/00) 

 

LOTTO6 

N° 2 appezzamenti di terreno agricolo, di complessivi mq. 13.287, siti nel Comune 

diCircelloallaContradaMontagna,ricadentiinzonaE2agricoladelP.R.G. 

Foglio Particella Qualità/classe Superficie 
Rendita 

dom. agr. 

25 143 seminativo4 mq.3.510 €3,26 €10,88 

25 145 seminativo4 mq.9.777 €9,09 €30,30 

PREZZOBASE:€14.953,08 
 

CAUZIONE:10%del prezzo base 
 

RILANCIOMINIMO:€1.000,00(euromille/00) 

DURATADELLAGARA 

La venditasi aprirà il giorno10.01.2023alleore 12:00e terminerà il giorno 

10.02.2023alleore12:00. 

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma 

dell’espertodepositata incancelleria e pubblicata sul sito Gorealbid.it, che deve  

essereconsultatadall’offerenteedallaqualesifaespressorinvioanchepertuttociòcheconcern

el’esistenzadieventualioneriepesi  a  qualsiasi  titolo  gravanti  sui  

beni,nonchéperleverificheinmeritoallaregolaritàurbanisticadeibeni
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MODALITA’DIPARTECIPAZIONE 

Perpartecipareallavendita,l’utentedovràiscriversialsito www.gorealbid.it,inserendo i 

propri dati personali, richiedere la registrazione all’asta, 

accettandoneterminiecondizioni. 

Idatiinseritidalsoggettoinfase di registrazione al sito  ed  alle  aste  saranno  

glistessiaiqualieventualmenteverràattribuita l’aggiudicazione ed ai quali 

verràintestatol’immobile.Tuttiipagamentirichiesti,precedentiesuccessiviallavendita,dovr

annoessereeffettuatidai soggetti registrati. Eventuali procureo 

deleghepotrannoesserepreseinconsiderazionepreviaautorizzazionedel Curatore. 

L’utente dovrà provvedere a versare il deposito cauzionale richiesto tramite 

bonificobancario sul conto corrente specificato nelle condizioni specifiche di vendita 

e nellapaginadellaregistrazione. 

Oveindicatonellecondizionispecifichedivenditailversamentodeldeposito  

potràessereeffettuatoon-linetramitecartadicredito. 

L’utenteètenutoaspecificareilnumerodiastaperlaqualesièintenzionatiapartecipareedinvia

recontestualmentecopiacontabile delbonificoeffettuatoall’indirizzogorealbid@pec.it 

La cauzione dovràessere tassativamente accreditata prima del termine 

dell’asta,salvodiverseindicazionipresentinellecondizionispecifichedivendita. 

Oltreall’accreditodeldepositocauzionale,l’utente,peressereabilitatoallapartecipazioneall’a

stadovrà fornirei seguenti documentitramiteupload 

nellasezione“iMieiDocumenti”otramiteinvioall’indirizzogorealbid@pec.it 

Se l’offerente è PERSONA FISICA: 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto 
diverso da quello che sottoscrive la registrazione, secondo la procedura 
descritta di seguito); 

 Copia del codice fiscale; 
 Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 

essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, con invio della copia 
relativa del documento di identità (documento non vincolante ai fini 
dell’abilitazione ma richiesto in caso di aggiudicazione). 
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Se l’offerente è una PERSONA GIURIDICA: 

 visura camerale aggiornata o certificato C.C.I.A.A. 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha 

sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e, qualora si tratti di 

soggetto diverso del legale rappresentante, copia dell’atto da cui risultino i 

relativi poteri  

 Copia del codice fiscale del soggetto che ha sottoscritto l’offerta  

 Eventuale traduzione debitamente legalizzata del certificato camerale, ove la 

società non fosse italiana 

 Procura speciale ricevuta o autenticata dal notaio, in caso di partecipazione 

tramite rappresentante 

Oveprevistodacondizionispecifichesarannorichiestiulterioridocumentichesiandranno

adintegrareaisummenzionati. 

Offertairrevocabilediacquisto - Proceduradiperfezionamentodelleofferte 

Ilcombinatodispostodell’accreditodeldepositocauzionale,dellaformalizzazione

dell’iscrizioneall’asta–

conaccettazioneespressadellecondizionidivenditageneraliespecifiche,pubblica

teonlinesuwww.gorealbid.it – e dell’invio da parte dell’utente di tutta la 

documentazionerichiesta a supporto, così come specificato sopra, sarà 

considerato equivalentead un’offerta irrevocabile di acquisto al prezzo fissato 

come base d’asta per ciascun esperimento di vendita e costituirà, esso 

stesso,unimpegnovincolantediacquistodapartedell’utente. 

Dettaoffertaverràformalizzata sulla piattaforma direttamente daGobid International 

Auction Group Srl, conunrilanciominimo,mediantepuntataon-

line,percontodelprimoutenteche, 

inordineditempo,avràportatoaterminelaproceduradiperfezionamentosopradescritta. 

Gobid International Auction Group 

Srlavràcuradiinformareconqualsiasimodalitàtuttigliofferentidelfattocherisultinoomenoi

miglioriofferentiall’attodellaformalizzazionedell’offertairrevocabilediacquistosopraccitat

a. 
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MODALITA’DIPRESENTAZIONEDELLEOFFERTE 
 

 L’offertaperlavenditacompetitivaèperleggeirrevocabile.L’utenteabilitatopresental’

offertaesclusivamenteaccedendoallapiattaformasulsito www.gorealbid.it; 

 Laprimaoffertadiacquistodovràesserealmenoparialprezzobase(come specificato 

sopra, Procedura di perfezionamento delleofferte); 

 Le successive offerte, per essere valide, dovranno superare la migliore 

offertapervenuta, di un importo almeno pari al rilancio minimo e pervenire 

entro ilterminedifinegara. 

AGGIUDICAZIONE 

Terminatalagaraverràdichiaratoaggiudicatarioprovvisoriocoluichehapresentatolamiglior

eoffertavalidaentroilterminedifinedellagara. 

Incasodiunicaoffertasiprocederàall’aggiudicazioneall’unicoofferente. 

Dopol’aggiudicazioneprovvisoria,aipartecipantinonaggiudicatariverràrestituit

alacauzioneversata. 

Terminatala 

garailGiudiceDelegatofisseràl’udienzaperl’aggiudicazionedefinitivaoperdareattochel’asta

èandatadeserta;dalladatadell’aggiudicazionedefinitivadecorrerà il termine entro il quale 

l’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo diaggiudicazione,dedottalacauzione. 

MODALITA’DIVERSAMENTODELSALDOPREZZODAPARTEDEL

L’AGGIUDICATARIO 

In caso di aggiudicazione la somma versata a titolo di cauzione sarà 

dedottadalprezzofinalediaggiudicazione. 

Ilversamentodelsaldodelprezzo di aggiudicazione dovràavvenire, sul 

contocorrenteindicatodalcuratoreevincolatoall’ordinedelgiudice  delegato,  entro  

ilterminenonsuperioreacentoventigiornidall’aggiudicazionedefinitivaesalvalapossibilitàd

irichiedereilversamentoratealedelprezzoentroilterminemassimodi12mesidallaaggiudica

zione,inratemensilidipariimporto. 
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Nellostessotermine,l’aggiudicatariodovràversareuna  somma  pari  al  12%  

delprezzodiaggiudicazioneinc/speseperilpagamentodellespeserelativeallavendita

acaricodell’acquirente(onerifiscalienon,impostedilegge). 

Il Buyer’s Premium, oltre IVA, dovrà essere versato da parte dell’aggiudicatario 

entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione (provvisoria). 

Incasodiinadempienzal’aggiudicatarioverràdichiaratodecadutodall’aggiudicazione,la

cauzioneverràtrattenutaatitolodimultae il relativo lotto tornerà di nuovo in vendita, previo 

assenso degli organi della 

procedura;l’originarioaggiudicatariopotràesserecondannatoalpagamentodelladifferen

zarispettoalprezzo della successiva aggiudicazione (art. 587 cod. proc. civ.). 

ALTREDISPOSIZIONIGENERALI 

Il trasferimento della proprietà avverrà solo dopo l’integrale pagamento del prezzo 

diaggiudicazioneedellespese,comprese quellerelative alBuyer’sPremium, 

conDecretodiTrasferimentodelGiudice,cheordineràlacancellazioneditutte  

leiscrizioniipotecarieeditutteleiscrizionigravantisulbene. 

Ricorrendone i presupposti, l’aggiudicatario potrà avvalersi - nei termini previsti -

delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 380/01 ed all’art. 40 L. 47/85 e 

deldisposto di cui all’art. 6 TUB quanto al subingresso nell’eventuale mutuo 

fondiarioazionatodalcreditorefondiario. 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte 

leeventualipertinenze,accessioni,ragioniedazioni,servitùattiveepassive. 

La vendita è a corpo e non a misura: eventuali differenze di misura non potranno 

darluogoadalcunrisarcimento,indennitàoriduzionedelprezzo. 

Lavenditaforzatanonèsoggettaallenormeconcernentilagaranzia  per  vizi  

omancanzadiqualità,népotràessererevocataperalcunmotivo. 

Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità 

dellacosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli 

urbanisticiovveroderivantidallaeventualenecessitàdiadeguamentodiimpiantialleleggi

vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedentenon pagate 

daldebitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque 

nonevidenziati in perizia, nonpotranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 

oriduzionedelprezzo,essendosidiciòtenutocontonellavalutazionedeibeni. 

Gliimmobilivengonovendutiliberidaiscrizioniipotecarieedatrascrizionidipignoramenti.Se
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esistentialmomentodellavendita,eventualiiscrizioniesarannocancellateaspeseecura 

dell’aggiudicatario. 

Sonoinoltreacaricodell'aggiudicatariotuttelealtrespesesuccessiveall'aggiudicazione,c

ompresequelleoccorrentiperiltrasferimentodeibeni.Essesaranno liquidate dal 

Giudice delegato con decreto e l'aggiudicatario dovrà 

pagarle,penailrecuperomedianteesecuzionecoatta. 

Sel’immobileèoccupatodaldebitoreodaterziconosenzatitolo,laliberazionedell’immobilesa

ràeffettuataacuradelcuratore. 

Pertuttoquantoquinonprevistosiapplicanolevigentinormedilegge. 

DIRITTI D’ASTA (BUYER’S PREMIUM) 

A carico dell’acquirente saranno applicati diritti d’asta (Buyer’s Premium), oltre IVA,da calcolarsi sul 

prezzo di aggiudicazione applicando gli scaglioni progressivi decrescenti secondo le modalità di 

seguito indicate e stabilite nelle condizioni di vendita pubblicate on line sul sito www.gorealbid.it 

BUYER'S PREMIUM DECRESCENTE A SCAGLIONI PROGRESSIVI 

Da - a € 0,00 € 200.000,00 6% 

Da - a € 200.000,01 € 500.000,00 5% 

Da - a € 500.000,01 € 1.000.000,00 4% 

Oltre € 1.000.000,00 3% 

La base di calcolo del Buyer’s Premium viene suddivisa in diversi scaglioni, ognuno dei quali viene 

fatto corrispondere ad una aliquota decrescente al crescere degli scaglioni. 

Per ciascun prezzo di aggiudicazione, il Buyer’s Premium corrispondente sarà dato dalla sommatoria 

tra le provvigioni calcolate ognuna sul rispettivo scaglione di riferimento, secondo le modalità 

illustrate nella tabella sopracitata. 

PUBBLICITA’ 

Lapubblicitàverràeffettuatasecondoleseguentimodalità: 

- l’avvisodivendita,unitamentea  copia  dell’ordinanza  e  della  relazione  

distimasaràpubblicataalmeno30giorniprimadelterminedelleoperazionidivenditas

ulPortaledelleVenditePubblicheesul sitowww.gorealbid.it. 

- affissionepressogliimmobilidiunavviso,“vendesi",conindicazionedeinecessarirife

rimentiperacquisireinformazionisullavendita. 

Ilcuratoreprovvederàprimadelcompletamentodelleoperazionidivendita: 




