
 

 

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA 

Sezione Fallimentare 

Fall. n.27/2018 di Riccardo Angeli, Alessandro Opici e Centro Preziosi di Rosetta Arena 

* * * * 

NORME CHE REGOLANO L’INVITO A PRESENTARE OFFERTE DI ACQUISTO DEI BENI 

MOBILI COMPRESI NELL’ATTIVO DELLA PROCEDURA, COSTITUENTI 3 LOTTI 

DISTINTI MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 107 L.F. 

(In breve: “Regolamento della Procedura Competitiva”) 

* * * * 

Il Fallimento di “Angeli Riccardo, s.d.f. tra Angeli Riccardo e Alessandro Opici ed in proprio 

Alessandro Opici, Impresa individuale Centro Preziosi di Rosetta Arena” (di seguito indicato 

come “La Procedura”), al fine di procedere alla liquidazione dei beni mobili acquisiti alla massa 

attiva, ha stabilito il presente Regolamento della procedura competitiva, atto a disciplinare la 

vendita dei suddetti beni - indicati nei verbali d’inventario del cancelliere Vito Dondes e valutati 

complessivamente nella perizia redatta dal dott. Massimo Matteini – divisi nei seguenti lotti: 

Lotto 1: oggetti preziosi (oreficeria, argenteria e orologi) e bigiotteria; 

Lotto 2: pelletteria (borse, zaini, tracolle e cinture) e accessori vari (foulard, scarpe e 

portafogli); 

Lotto 3: casseforti e stigliature (banchi vetrina, scrivanie e articoli similari). 

Il Curatore fallimentare provvederà a pubblicizzare la vendita del bene immobile sul 

periodico “Porta Portese” e sui siti internet “www.portaportese.it”, “www.subito.it”, 

“www.marioguido.it”. 

Il Curatore si riserva, ove ritenuto opportuno, la facoltà di pubblicare a suo insindacabile giudizio 

gli avvisi di vendita su quotidiani a diffusione nazionale o regionale o siti internet. 

http://www.portaportese.it/
http://www.subito.it/


La vendita avrà luogo alle ore 16,00 del giorno fissato nell’annuncio presso lo studio del 

Curatore, avv. Mario Guido, sito in Roma, via Flaminia 342/b, secondo le modalità stabilite dal 

presente Regolamento. 

                                                          *** 

Art. 1) Coloro che intendono partecipare alla vendita di un solo lotto o di tutti e 3 i lotti devono 

presentare, con le modalità fissate agli articoli seguenti, un’offerta o più offerte irrevocabili di 

acquisto per un prezzo pari o superiore al prezzo base. 

Non saranno prese in considerazione offerte per un prezzo inferiore a quello base. 

Art. 2) La proposta/le proposte irrevocabile/i di acquisto deve/vono essere presentata/e tramite 

la compilazione del modulo scaricabile dal sito www.marioguido.it o richiedendo lo stesso via 

email all’indirizzo: info@marioguido.it. 

Non saranno considerate idonee e quindi valide le offerte il cui contenuto sia difforme o 

incompleto, rispetto a quanto indicato nel suddetto modello di proposta irrevocabile. 

      La proposta d’acquisto per ogni singolo lotto o per tutti  i tre lotti congiuntamente per cui si 

intende proporre offerta deve riportare: 

a) in caso di soggetto interessato persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale, la partita IVA (eventuale), l’indirizzo di posta cartacea, l’indirizzo di posta elettronica, 

il numero di telefono e l’eventuale indirizzo pec; 

b) in caso di soggetto interessato persona giuridica: la denominazione sociale, la sede legale, il 

codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo pec, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita, 

il codice fiscale, l’indirizzo di posta cartacea, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di 

telefono del relativo legale rappresentante; 

c) la dichiarazione di “formulare l’offerta d’acquisto vincolante e irrevocabile senza riserva 

alcuna, di avere letto e accettato integralmente tutte le condizioni e tutti i termini contenuti nel 

presente regolamento e nell’avviso di vendita, di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dei 

http://www.marioguido.it/
mailto:info@marioguido.it


beni e di esonerare la procedura concorsuale venditrice da qualsiasi responsabilità a riguardo, di 

assumere a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che possa essere anche solo 

potenzialmente riconducibile allo stato o alle situazioni suddette”; 

d) la dichiarazione “di essere consapevole dei diritti spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al 

d.lgs. n. 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi 

delle medesime disposizioni”;  

e) la dichiarazione “di essere a conoscenza della responsabilità penale cui si può andare 

incontro in caso di falsità in atti e in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle disposizioni di 

cui al DPR n. 445/2000 e la dichiarazione che i dati forniti sono conformi a verità e che le copie 

dei documenti allegati sono conformi all’originale”;  

f) l’indicazione del prezzo offerto, con prezzo minimo pari a quello indicato negli avvisi di 

vendita; 

g) la sottoscrizione per esteso in calce e la sigla su ogni singola pagina. 

Art. 3) Le offerte dovranno essere consegnate in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura 

“Fallimento n. 27/18 Tribunale Civitavecchia” presso lo studio del Curatore, avv. Mario Guido, 

sito in Roma, via Flaminia 342/b (00196), entro le ore 13,00 del giorno antecedente la data 

fissata per la vendita, termine da considerarsi perentorio.  

L’offerta/le offerte dovrà/dovranno essere accompagnata/e da un assegno (per ogni offerta) 

circolare non trasferibile, pari al 10% del prezzo offerto, quale cauzione; intestato a 

“Fallimento Angeli Riccardo” e copia della carta d’identità del soggetto interessato persona 

fisica, ovvero copia della visura ordinaria C.C.I.A.A. del soggetto interessato persona giuridica 

o ditta individuale, nonché carta d’identità del legale rappresentante. 

Nel caso di buste consegnate a mano presso lo studio del Curatore sopra indicato, si redigerà un 

attestato di ricezione della busta, in duplice copia, che verrà sottoscritto anche dal presentatore,  

di cui una copia verrà rilasciata al medesimo presentatore e l’altra trattenuta dal Curatore. 



Art. 4) Le buste contenenti le offerte di acquisto saranno aperte dal Curatore nel suo studio, 

entro l’ora e la data indicata negli annunci pubblicitari. All’uopo il Curatore redigerà apposito 

Verbale di acquisizione delle offerte. 

Art. 5) In caso di presentazione di più offerte valide il Curatore procederà a gara informale per 

ogni lotto tra gli offerenti, redigendo di ciò verbale, considerando quale base d’asta l’offerta più 

alta pervenuta. Ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 200,00. Il lotto verrà 

considerato provvisoriamente aggiudicato ove entro 120 secondi dall’ultima offerta non siano 

presentate ulteriori offerte di importo maggiorato. Dell’esito dell’asta verrà data informazione, 

a cura del Curatore, agli Organi della Procedura Concorsuale, ai sensi degli art. 107 legge fall., 

anche al fine di consentire al Giudice Delegato l’esercizio del potere di sospensione della 

vendita, di cui al successivo art. 108 legge fallimentare. 

Art. 6) Il verbale di apertura offerte e/o il verbale d’asta non ha/hanno valore di contratto. Gli 

effetti contrattuali (inclusi quelli traslativi) si produrranno solo al momento della 

compravendita. Fino a quando non sarà avvenuto l’integrale pagamento, qualunque interessato 

potrà presentare un’offerta migliorativa di un quinto rispetto a quella dell’aggiudicatario, 

versando a titolo di cauzione -  suscettibile di incameramento – il 100% del nuovo prezzo 

offerto a mezzo di assegni circolari intestati al “Fallimento Angeli Riccardo ”. 

In tal caso il Curatore invierà , con comunicazione via fax o posta elettronica, il precedente 

aggiudicatario ed il nuovo offerente ad una gara sull’offerta migliorativa, alla quale potrà 

partecipare qualunque interessato senza necessità di avviso ed all’esito della quale sarà 

designato il nuovo aggiudicatario. 

Entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere al saldo 

prezzo, dedotta la cauzione già versata, mediante assegno circolare da consegnare al Curatore, 

oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura, di cui si indica 

l’IBAN (IT91Z0306905077100000590024), dandone comunicazione al Curatore mediante 



email all’indirizzo: info@marioguido.it. In caso di inadempienza, verrà dichiarata la decadenza 

dell’aggiudicatario e la cauzione da lui versata verrà definitivamente incamerata all’attivo 

fallimentare. 

Art. 7) Avvenuto il pagamento del prezzo, l’atto di vendita verrà sancito con l’emissione della 

fattura da parte della procedura fallimentare.  

Art. 8)  La parte acquirente provvederà, immediatamente,  a sua cura a spese, all’asporto dei 

beni oggetto dei singoli lotti, e dovrà farsi carco di tutti gli altri oneri, imposte, tasse, IVA e 

spese comunque connesse alla procedura di aggiudicazione ed al successivo passaggio, spese e 

onorari notarili inclusi, relativi sia alla fase d’asta e prodromica a questa, che a quella di 

trasferimento immobiliare. 

Art. 9) Gli assegni depositati dai soggetti, contenuti nelle buste chiuse, che risulteranno non 

aggiudicatari, saranno riconsegnati al termine delle operazioni di apertura delle buste. In caso 

di assenza dell’offerente il giorno dell’apertura delle buste e chiusura dell’asta, ove effettuata, 

sarà onere di questi richiedere la restituzione degli assegni al Curatore, rinunciando ad ogni 

maggiorazione a titolo di interessi o altro. 

Art. 10) In caso di esito negativo della vendita anche a seguito della riduzione del prezzo base, 

si procederà alla vendita con prezzo ulteriormente ribassato. In tal caso è sempre fatta salva la 

facoltà rimessa al G.D. ai sensi dell’art. 108 legge fallimentare. 

Il Curatore 

Avv. Mario Guido 


