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Ufficio: DOR/CR 

Protocollo: 201900009628/AG 

Oggetto: 

 

Avviso di vendita 

Circolare n. 11823 

 

Sito sì 

8.3 

Ifo sì 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 

 

Farmacia 

 

 

Oggetto 

 

 

Data della vendita 

 

 

Riferimenti per informazioni 

 

Farmacia sita in 

Ascoli Piceno 

Corso Mazzini 120 

 

Avviso di 

vendita 

farmacia 

 

18 novembre 2019 ore 12.00 

Le offerte potranno essere 

presentate entro le ore 12.00 del 

medesimo giorno. 

In caso di mancata 

aggiudicazione è stabilita un 

secondo tentativo di vendita per 

il giorno 16 dicembre 2019 alle 

ore 12.00 procedendosi con le 

medesime modalità del primo 

tentativo di vendita per quanto 

riguarda la presentazione delle 

offerte  

Curatore fallimentare Avv. Cristiano Annibali 

Studio Corso Vittorio Emanuele 37 e recapito in 

Corso Mazzini 229 

3476963418 

0736253913 

avv.annibali@alice.it 

avv.annibali@pec.giuffre.it 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

(Dr. Maurizio Pace)      (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

All. 1 
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE 
/(V( n. 407/201Eii 

"fl4PJit4C/A/~ 

AVVISO RECANTE 
VITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE U REVOCAMI 

L'A( QUISTO DELLA AZIENDA COMUNEMENTE 
1:)ENOMINAIA 

"FA RM AMIDINFP 

wiloscroto Avv. CRISTIANO ANNIDALI (e.f, NNBCST6971'05A4621-9, con studio in Ascoli 
Picea) in Corso Vittorio Emanuele n. 37, giusta provvedimento di nomina del 8.2.2017 e successivo 
giuramento del 22,22017. Amministratore di Sostegno della predetta procedura 
- lavvisata la necessita di procedere con un tentativo di vendita al fine di dare immediata ed urgente 

eetizione ai decreto reso dal Tribunale Collegiale dì Ascoli Piceno (ci-m. n. 10352/2019 del 
12.9.2019) recante autorizzazione all'Amministratore di Sostegno della predetta procedura a cedere 
ed alienare l'AZIENDA FARMACIA 411111~ alle condizioni di cui al provvedimento del Giudice 
Tutelare del 10,6,2019, mediante procedura ~pentiva da tenersi davanti al medesimo Giudice 
l'uteiare; 
- vista i 'autoriz2azione rilasciata dal Giudice Tutelare Doti, Raffaele Agostini volta ad autorizzare 
:'Ammintstralore di Sostegno a pubblicare l'invito alla presentazione di offerte di acquisto della 
:ízie mia, comprensiva delle attrez7ature esistenti; 

esaminate le relazioni di stima di tutte le componenti dell'azienda in oggetto già rimesse dal Don. 
Paolo N igrotti e dal geom. Danilo Turia e condivise le relative valutazioni; 

recisato altrest che l'azienda in oggetto e costituita dal complesso dei beni, materiali ed 
immateriali, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, organizzati per l'esercizio 
ii farmacia sito in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 120, munito delle seguenti autorizzazionii 
ireime: n, 4N8/190/VI rilasciata dal Comune di Ascoli Piceno in data 23.1.1974; 
• precisato inoltre che devono intendersi ricompresi nel perimetro aziendale; 

• i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale (per 
quanto riguarda il personale dipendente in forza presso la farmacia. i due contratti in essere 

entrambi a tempo indeterminato, entrambi con qualifica di impiegato, con mansioni 
riettivainente di Direttore di Farmacia e di larinaeisia, inquadramento e livello i S. uno full 

twe e l'altro patt-nrne 36 ore); 
• i mobili, le attrezzature, gli arredi e tutti i beni che la compongono analiticamente descritti  

&::11'elaboratu peritale redatto dal geom. Dando 'Furia; 
• i.vviamento aziendale. 

- precisato altresì che devono intendersi invece espressamente esclusi dalla vendita i crediti ed i 
ichili aziendali cosi come le scorte e le giacenze dì magazzino (su questi ultimi vedi intra). 

•tITENUTO che 
- l 'atto (ti acquisto dell'azienda dovrà prevedere: la consegna, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

ii compendio aziendale (per la verifica si rimanda. ancora alle perizie di stima redatte e 
p.t.ysliate presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione), senza alcuna garanzia per vizi o 

títrtt Mancanza riguardo unti i beni materiali cd immateriali propri. costituenti il et.nupenclio 
aziendae. anche con riferimento alle autorizzazioni amministrative e urbanistiche, eventualmente 
;.-astents; la esclusione di beni di proprietà di terzi o da questi eventualmente rivendicati: L'impegno 

A;ileulnire Ulta licenza esistente e in tutte le autorizzazioni airuniniStratiVe tosi come autorizzate; 
• ,a 'v,.1- Ittila 3V vez rà con le modalità dell'asta informale competitiva, in applicazione analogica della 



Iiisposizione di cui all'art. 107, comma 1, L.F., per quanto compatibile: 
• - ia partecipazione alla gara é consentita ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti 

Wsptasizioni in materia, in particolare ai sensi dell'alt, 7, collima I , Legge n. 362/1,991 :cosi come 
modificato dalla Legge 124 dei 4 agosto 2017 

•Unitri cler premesso. da intendersi parte integrante e sostanI nle del presente bando, 
AVVISA 

inte...ressari a tar pervenire offerte libere ed irrevocabili di acquisto, con valore di proposta 
contrattuale. per l'acquisto della azienda denominata "FARMACIA 3.1111111.iir, corrente in Ascoli 
Pieforo io Corso Mazzini n. 120, cosi come sopra descritta e/o nella perizia di stima depositata. 
li prezto base di offerta é di 850,000,00 (ottocentoeloquantamila) oltre 	e imposta di 
registro ove dovuti. H suddetto importo sì intende :quindi al netto degli oneri di legge, se 
dovuti, e degli onorari notarili e delle spese dovuti in sede di atto di trasferimento della 
proprietà oltre elle delle somme pin avanti indicate. 
Si i:ire:lisa elle tale importo ricoísiprende anche il valore dei mobili, delle attrezzature, degli arredi 
di tutti  i beni che compongono l'azienda siccome determinato ed attribuito dal (Tu. geom. Dando 

Per l'effetto, detti beni saranno trasferiti nella proprietà del soggetto aggiudicatario nello stato 
fano e di infitto in cui si trovano al momento della consegna della Farmacia. 

L',Iggindicatario, oltre all'importo otlerto in rialzo in t3ede di gara, sarà tenuto obblii,Patoriainente a 
corrispondere alla Cederne, a prezzo predeterminato non soggetto a rialzo, da versarsi 
centestualmente alla stipula del contratto di cessione della titolarità della farmacia oggetto di 
'..endita, anche il valore delle giacenze di magazzino costituite da farmaci (etico, parafannaci, SOP,. 
OTC) con la sola esclusione di quelli scaduti, oltre a cosmesi e t-noterai-nei, presenti in una data 
quanto peli prossima alla stipulazione del contratto di traSretunento della. titolarita. della Farmacia. 
La valeríz.zazione verrà effettuata secondo il criterio del costo di acquisto, al netto dell'IVÀ: al 
valore cosi determinato sarà applicata l'I.V.A. in misura di legge. 
L'offerta dovrà essere corredata di un assegno circolare, intestato a 'FARMACIA 1.111111111Mask 

a titolo di cauzione pari al 10% del prezzo a base d'asta_ 
eztuzioni dei non ;t tr,giudicalarí verranno resiituite.. senza corresponsione di interessi, entro 21) 

jiorni dalla determinazione di aggiudicazione definitiva. 
AVVISA altresì 

gli interessali che, unitamente alla sopraindicata offerta di acquisto della Farmacia, gli stessi 
dovranno sottoscrivere ed assumere anche connesso obbligo irrevocabile per la stipula di contratto 
di locazione commerciale dell'unità immobiliare sita in Ascoli Piceno, in Corso Mazzini n. 120, 
censita ai NIT(' di detto Comune al tgiio 169, p.11a 591, suh 19, categoria C11, classe 14, 
idnerticie catasiale 1.97 mq, ove attualmente d condotta la azienda denominata "FARMACIA 

111111116911" 
Tale locazione, avente durata esennale come per legge e decorrenza dalla stipula del contratto 
routrile di acquisto dell'azienda, oltre ai patti canonici tipici della fattispecie negoziale res, 
n valutazione Reit, clausola risolutiva espressa in caso di mancato o 'tardivo pagamento dei canoni, 
livieto 411 stili-locazione, obbligo di manutenzione e divieto di miglionnuenii o addizioni non 
tutorizzatet. contemplerà tra l'altro guair.: clausola negoziale dispositiva accettata dalla attuale 
riroprteta ex art. 27. collima 'P, Legge 392/1 978, la libera facoltà di recesso per il conduttore, previo 
nr‹.uvviso da comunicarsi al locatore con lettera raccomandata air. almeno 6 mesi prima della data 

eni 	recesso deve avere esecuzione, nell'eventualità che l'aimiudicatario intenda procedere ad 
utta delocalizzazione della farmacia all'interno e nel rispetto della pianta organica siccome 
,tdiberata dai Consiglio Comunale di Ascoli Piceno nella seduta 25106/1998 n. 72/19774 e dei più 
.;eenti suoi.aggiornamenti. 

camme mensile di tale ohhligatoria locazione é fissato in e, l.IIfflIJUI (mille/00) oltre IVA e 
imposta ili rezisho ove dovuti, 

CONDIZIONI 
Ai nei caso nei-vengano più offerte si osserveranno le disposizioni clic :ciguono: 

r 



al) l'aggiudicazione provvisoria della azienda "Farmacia Serra" .tvverrii attraverso la procedura di 
asta informale euumetitiva, che sarà, svolta e tenuta presso l'ufficio del Giudice Tutelare Dott. 
Rntracle Aaostini del Tribunale di Ascoli Piceno m4 iorno 18 (diciotto) NOVEMBRE 2019 
successivamente alle ore 12:00. alla presenza di tutti gli offiarenti; 
a24 il plico, contenente l'offerta redatta in lingua italiana dovrà pervenire presso la Cancelleria 
Volontaria Cliurisdizione del Tribunale di Ascoli Piceno (Stanza 91), in busta chiusa e sigillata, 
improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno stesso a quello fissato per (mai asta, pena 
....elusione dalla procedura di vendita. Dovrà recare la dicitura "Vendita mediante procedura 
ompeinira della "FARMACIA 	J" corrente in ANcoli .Piretto". L'interessato ha 

Vonereifircolta di farsi rilasciare una ricevuta allestente la data e l'ora -della presentazione 
ne i 'offerta; 
a3) Col !ciente a \, ra cura di inserire nella busta: 
E. ì riferimenti dell'avviso con descrizione del nome e cognome dell'oliere:me se persona fisica, (per 
se o rier persona fisica o giuridica da nominale non necessariamente proveniente da procuratore 
cgaler o la ragione sociale se persona giuridica, con le generalità del rappresentante legale, il luogo 

la data di nascita, il codice fiscale e la partita IVA, il domicilio, 	di posta elettronica 
earrilaeata ed ordinaria, i recapiti telefonici e fax (se disponibili), oltre a copia di un valido 
documento di ideinità e, se necessario, di valida documentazioue comprovante i poteri di 
leginimazione tad cs. procura speciale notarile o certificato del registro delle imprese), oltre ad una 

isura camerale della società non anteriore di mesi 6; 
l I, la :3ratosenzione dell'offerente, con firma per esteso e leggibile, in caso di persona fisica dal 
elngolo i'artnneista e in caso di società dal legale rappresentante o suo procuratore; 
III. una dichiarazione in forma libera debitamente sottoscritta, con la quale l'offerente attesta: di 
corrispondere all'Amministrazione di Sostegno delle predetta procedura alla stipula dell'atto di 
cessione i corrispettivi di vendita offerti; di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: provvisoria, a 
d.aneienvere, entro 30 giorni dalla stessa, il contratto di cessione della titolanti della farmacia. 
facendosi direttamente carico di onorati, diritti e spese, oneri fiscali cd ogni altro onere diretto o 
indiretto conseguente alla stipula che avverrà con rogito di un notaio dì fiducia del l'aggiudicatario; 
di aver preso atto e di accettare incondizionaiamcnie tutte le clausole previste nel presente bando ed. 
ati particolare. quelle che prevedono i termini e modalità, per il versamento del prezzo di 
iggiudieazione e dei ecwrispettivi; di aver preso atto che il trasferimento della titolarità della 
nirmacia e soggetto ad autorizzazione della competente Autorità Sanitaria, aì sensi dell'alt ( 2 della 
Legge 5i'1968 e 	pertanto, in caso di mancato riconoscimento, nessuna richiesta di 
nein:intento potrà essere avanzata neo confronti della predetta Amministrazione di Sostegno; di aver 
preso visione e conoscenza della vigente pianta organica di riferimento e deì locali della farmacia 
Accorra, ubicati; di impegnarsi a mantenere la rarmacia all'interno della perimetrazione della 
elativa pianta organica vigente; di obbligarsi a sottoscrivere con la Amministrazione di Sostegno il 
;unir-atto di locazione commerciale dell'unità immobiliare sita in Ascoli Piceno, in Corso MazzLni n. 
I 2ft censita al Ncrx di dello Comune al foglio 169, p.tla 501, sub 19, categoria 	classe 14, 
aìpermìcie ineastale 197 mq. ove attualmente è condotta la azienda denominata "FARMACIA 
~IM,ft 

V: l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al valore dì f 50.000,00 
(ottneentocinquantainda/00) oltre IVA e imposta di registro ove dovuti, in cifre e letiere, 
1f offerta 

 
non dovrà recare abrasioni o correzioni di sorta, non dovrà essere condizionata ne essere 

eeeressa ni modo indeterminato. 
\,el caso di discordanza tra l'indicazione dell'importo offerto espresso in lettere e quello espresso in 

sara ritenuto valido quello più vantaggioso per il soggetto cedente: 
s ne io ci reo i are non tras ieri bile intestato a -FARMACIA 111~ffillialeht" di in:mori° pari 

.:11 i 	ItA prezzo base di asta a titolo di deposito cauzionale tinfruttifero di interessi); 
;eranrio quindi prive di efficacia le offerte che non dovessero rispecchiare le condizioni di cui sopra 
tonino A3 I V o non dovessero prevedere gli impegni sopracitati; le offerte inferiori al prezzo 
H..iejc otterte non accompagnate dell'assegno sopra indicato amiche quelle pervenute oltre li 

r 



:1iddeito termine 
fpI beni costituenti l'azienda oggetto di ventina potranno essere direttamente visibili e visionabdi 
previo appuntamento telefonico con l'Amministratore di Sostegno Avv, Cristiano Ainubali. Gli 
interessati potranno inoltre richiedere ogni inferi-nazione tecnica al dott. Paolo Ni rotti nonché al 
•g..:rito estimatore geom. Danilo Turba; 

C."i Al momento dell'inizio della gara, laddove fossero presentate pili offerte di identico importo, 
considerata allo stato prevalente Potkirta prima depositata, salvi i successivi rilanci che 

dovranno avvenire, nei rispetto e con l'indicazione dell'importo minimo di seguito indicato. entro il 
termine massimo di I minuto scadente e decorrente dall'eventuale rilancio precedente. 
Le offerte in aumento non potranno essere intenori ad E 10.000,00 (diecimila/00), 

A i:tra mira aitgualicata provvisoriamente. terminata l'eventuale gara al rialzo, al partecipante che 
:tra °libri() il prezzo più elevato; 
Di Per il caso di mancata presentazione dì offerte di acquisto per la fissata udienza del 18 
NOVEADIRE 21119 è tin d'ora stabilita. nel medesimo luogo, la data del 16 DICEMBRE 2019 

Ile ore 12:00 precedendosi in tal caso con le modaiita ed alle condizioni precisate ad eccezione dH.1 
prezzo minimo che assommera ad C 800.000,00 (ottocentomila/00), 
Ei Il oggetto a favore del quale verrà disposto farsi luogo all'acquisto dovrà concludere il relativo 
3no di acquisto nella forma deiratto pubblico nei successivo termine di trenta giorni. All'atto delta 
rrilinla I 'assegnatano dovrà versare il saldo del prezzo dedotta la cauzione. 
91.ialota si voglia richiedere una proroga per la stipula dell'atto di cessione della azienda. fermo 
t‘2.:tando che tale eventualità sarà rimessa alla valutazione degli organi della procedura, la vendita 
lovra avvenire comunque non oltre i 50 giorni decorrenti dalla aggiudicazione provvisoria; in tal 

Caggiudicatario provvisorio dovrà presentare fideiussione bancaria a prima richiesta di durata 
pari ai periodo di proroga nehicsm, senza possibilità dl recesso da parte 	garante e senza 

benetício della preventiva cseussione, rilasciata da istituto di eredito di primaria importanza, per 
un importo pan al residuo importo stabilito, a garanzia dell'impegio assunto. 
ln caso di mancato integrale versamento del saldo prezzo in sede di stipula del contratto, eio in caso 
di rifiuto dell'aggiudicatario alla stipula del contratto medesimo, questuitime sarà dichiarato 
decaduto con conseguente incamerammo del deposito cauzionale da parte della Amministrazione 
di Sostegno della predetta procedura e con riserva di richiesta dei danni in misura pari alla 
liiferenza tra il successivo prezzo di acquisto e il prezzo offerto, 
l:e imposte, te spese e tutti gli altri oneri derivanti dall'acquisto della azienda saranno a eario  
dell'acquirente, 
Il trasferimento della titolarità della farmacia all'aggiudicatario rimarrà in ogni caso 
subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento dello stesso da parte 
dell'Azienda sanitaria competente. 
in caso di mancato rilascio di autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria nessuna 
richiesta di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti della predetta Amministrazione 
di Sostegno. 

t La pubblicità dei presente bando sarà effettuata, a cura dell'Amministratore di Sosiettno, in 
!i,-;c..,quio agii ant. 490 c.pc. e 1(11 (valer disp. att, c.p.e. mediante: 
a pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia. in un'area pubblica denominata -Portale 

lie Vendite Pubbliche" t PVP). ai sensi dell'art. 490, 1 comma e 631 bis c.p.c., dell'avviso di 
rendita con fausítio della Astaleszale,net s.p.a.. m base agli accordi viszenti tra la stessa e l'intestato 
ributtale; 

pubblicazione dello stesso avviso. per aitne.no trenta giorni prima della data fissata per la prima 
,..enuita con l'ausilio della Astaiegale.net  s.p.a., in base agli accordi vigenti tra la stessa e l'intestato 
Tribunale 	 internet: 

wwymiionticoineriiine.11: 
i:t pubblicazione dalle stesso avviso, per almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima  
.ergiitti con fausilio della Astalegalc,net s.p,a., su Socia! Networks Vacebool ed Insta,gram: 

111 pubblicazione dell'avviso mer estratto sul quotidiano "ft Resto del Carlino Aste giudi7inrie 



L..) pubblicazione per estratto sui periodica cartaceo Ncwspaper Aste del Tribunale di Ascoli Piceno. 
i.riche in versione digitale in abbinamento al servizio mai ling-list: 
) comunicazione ed invio dell'avviso agli indirizzi di posta - anche certificata - dell'Ordine dei 
Farinacw i, rispettivamente della Provincia di Ascoli Piceno. della Provincia di Teranio, della 
!..ezionc. Marche ed tu ime(lo Nazionale: 

adempimenti pubblicitari di cui ai punti F 2) - h) — e) - i» sono svolti a cura della società 
Asialegaie.net  S.p.a. secondo la convenzione in essere con il Tributale di Ascoli Piceno. 
L'avvimi oei estratto da pubblicare sulla stampa dovrà essere redatto secondo le IO; tue della 
pubblicità commerciale e devia. pertanto, contenere le informazioni strettamente necessarie per la 
vendita. 
,'Ainministraiore di Sostegno ha inoltre facoltà dí dare ulteriore ditinsione al presente bando nelle 

.Ortne che si riterranno opportune e di trasmetterne copia a chiunque abbia già prima d'ora fatto 
inandIlstazioni di interesse all'acquisto. 

t:liascun interessato, previo appunlalliCigo con l'Amministratore di Sostegno. potrà procedere alla 
visita nei compendio aziendale oggetto di acquisto e, ['tono appuntamento con il doti. Paolo 
\ igieni, ottenere ogni ulteriore informazione in merito. Ogni altro documento citato nel presente 
bando per ia conoscenza dei beni. dei diritti e di qualsiasi altra informazione facente parte dei beni 

etto di aaluito, è a disposizione degli interessati e visionabile presso la cancelleria della 
',..-Olontaria. Giurisdizione del Tribunale dí Ascoli Piceno o presso l'Isnministratore di Sostegno: 
kvv. CRISTIANO ANNIBALI con studio in Cu Vittorio Emanuele n$7 e recapito in C.so 

.',1azvin; rt.229 Mobile 347./6963418 - Tel e Fax 07.36/253913 - 63100 ASCOLI PICENO - 
avv.annibali:cii,pec.giuffre.it  

se oiì Piceno, 14 Ottobre 20.19 


