
 

 

TRIBUNALE DI CATANIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento r.g. n. 122/2017 

G.D. dott. Alessandro Laurino 

Curatore avv. Caterina Fascetto 

AVVISO DI VENDITA COMPLESSO ALBERGHIERO 

TELEMATICA ASINCRONA 

Si rende noto che il fallimento sopra indicato, in conformità al programma di 

liquidazione integrativo approvato in data 23 settembre 2022 e giusta provvedimento 

autorizzativo del G.D. dott. Alessandro Laurino in data 27 settembre 2022, intende 

vendere in lotto unico, i seguenti beni  

(a) del Complesso alberghiero denominato “Ares Hotel”, con destinazione 

d’uso di “albergo – ristorante - sala ricevimenti e sala congressi”, ubicato in San 

Giovanni La Punta (CT), contrada Savoca, nei pressi della Tangenziale di Catania e 

dell’autostrada Messina-Catania A18 in zona S. Gregorio, contrada Catira, costituito da: 

autorizzazioni amministrative, licenze, permessi e concessioni rilasciate per 

l’esercizio dell’azienda in quanto valide ed efficaci al momento dell’acquisto; 

avviamento; beni strumentali, scaffalature e beni mobili descritti nella valutazione di 

inventario e stima redatta dal geom. G. Tringali; tre contratti di lavoro subordinati di 

dipendenti (un dipendente con mansione di responsabile amministrativo, un dipendente 

addetto al bar con contratto part-time e un dipendente addetto alla reception), che 

saranno trasferiti alle dipendenze dell’acquirente; immobile strumentale all’esercizio 

dell’attività aziendale sito in San Giovanni La Punta (CT), contrada Savoca, censito nel 

Catasto Fabbricati al foglio11, particella 532, cat.D/2, rendita €11.400,00 struttura 

alberghiera via Giosuè Carducci n.35 piano S1-T- 1 -2 ; catasto terreni foglio 11 

particella 478, classe agrumeto 1, superficie are 05 ca 60 ( mq. 560, reddito dominicale € 

30,66, reddito agrario € 6,07; 

(b) del Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), in contrada 

Savoca, con destinazione d’uso di “affitta camere-residence” ubicato nei pressi della 

Tangenziale di Catania e dell’autostrada Messina-Catania A18 in zona S. Gregorio di 

Catania contrada Catira, con terreno circostante di pertinenza adibito a terrazze, 

cortiletti, giardino e parcheggio. La struttura ricettiva è composta dai quattro corpi di 

fabbrica qui appresso descritti:  

– Edificio n. 1, costituito da un fabbricato a due elevazioni fuori terra, oltre ad 

un piano seminterrato dove si trovano uffici, servizi ed un deposito, mentre al piano 

rialzato sono ubicate n. 10 camere indipendenti con relativi servizi ed al piano primo 

altrettante n. 10 camere indipendenti con relativi servizi. Censito al Catasto Fabbricati 

foglio 11, particella 134, sub. 1 e sub 2;  

- Edificio n. 2, costituito originariamente da due costruzioni distinte, oggi 

unificato con struttura in ferro e vetri, adibito ad ingresso della sala convegni. Censito al 

Catasto Fabbricati foglio 11, particella 677, sub. 9 e sub 10;  

- Edificio n. 3, costituito da un complesso a schiera che ospita n. 5 camere 

indipendenti, dotate ognuno di servizio igienico, oltre due locali adibiti a deposito e a 

locale autoclave. Censito al Catasto Fabbricati foglio 11, particella 677, subb. 3, 4, 5, 6, 

7 e 8;  

- Edificio individuato dalla particella 133, costituito da due elevazioni fuori 

terra dove sono ubicate n.20 camere (identificate con i sub. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,) alcune di esse doppie, con servizi annessi, lavanderia, 

uffici anch’essi con servizi (sub 9 e 10), oltre un piano seminterrato dove si trova un 

deposito (sub 26). Censito al Catasto Fabbricati, foglio 11, part.lle 133, subb. 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26.  

Al complesso edilizio sono annesse terrazze, ballatoi, zone a verde e 

parcheggio che, unitamente ai fabbricati, insistono su un’area estesa circa mq. 3.510. 

Si precisa, altresì, che detto fabbricato verrà venduto completo della mobilia 

presente all’interno descritta nella valutazione di inventario e stima (valore €. 32.081,40) 

redatta dal geom. G. Tringali;  

prezzo base € 4.000.000,00  

aumento minimo € 30.000,00  

offerta minima €. 3.000.000,00 

CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

COMPETITIVA DI VENDITA 



 

 

La vendita si svolgerà in data 13 dicembre 2022, ore 15,30, innanzi al 

Curatore avv. Caterina Fascetto, con studio in Catania, via Umberto n. 143, per l’esame 

delle offerte di acquisto ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, 

se presentate in misura superiore ad una;  

termine fino alle ore 15,30 del giorno precedente per il deposito delle offerte.  

Gestore della vendita telematica la società Astegiudiziarie Inlinea S.p.a. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

L'offerta di acquisto telematica deve essere inviata all'indirizzo di PEC del 

Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intende depositata solo 

nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte 

del gestore di PEC del Ministero della Giustizia  

Il deposito deve avvenire entro le ore 15.30 del giorno antecedente la data 

prevista per l'esame delle offerte, pertanto, entro tale data ed orario dovrà essere stata 

generata la ricevuta di avvenuta consegna dell'offerta telematica.  

L'offerta deve essere redatta utilizzando il modulo web "Offerta Telematica" 

del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita 

presente sul portale del gestore della vendita telematica (PGVT) ovvero all'interno del 

Portale Ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it.  

L'offerta, a pena d'inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente - 

ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 

organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati - e trasmessa a mezzo 

di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 

32/2015.  

In alternativa, è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a mezzo 

di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, 

comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il 

gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in un suo 

allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione 

del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (questa modalità di 

trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a 

cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 

32/2015).  

Una volta trasmessa la busta digitale contenente l'offerta non è più possibile 

modificare o cancellare il contenuto ovvero intervenire sulla documentazione allegata. 

L'offerta criptata, quindi segretata, sarà decriptata e resa leggibile al curatore non prima 

di 180 e non oltre 120 minuti prima dell'inizio dell'esame delle offerte.  

L'offerente deve versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma non 

inferiore al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico 

bancario sul conto corrente intestato alla Procedura: 

Banca CREDIT AGRICOLE 

Codice IBAN IT64C0623016903000015669332 

importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.  

Il bonifico, con causale che indichi il numero della procedura, dovrà essere 

effettuato con congruo anticipo in modo che le somme versate siano disponibili il giorno 

precedente l'udienza di vendita telematica; qualora, invero, il giorno fissato per la 

vendita telematica non dovesse essere riscontrato l'importo versato sul conto corrente 

intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata 

inammissibile. Si raccomanda, pertanto, agli offerenti di effettuare il bonifico almeno 

cinque giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte e 

comunque tenendo conto dei giorni che il proprio istituto di credito impiega per 

l'effettivo trasferimento delle somme sul conto corrente del beneficiario del bonifico  

In caso di mancata aggiudicazione, all'esito della gara tra plurimi offerenti, 

l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà 

restituito agli offerenti non aggiudicatari. La restituzione avrà luogo esclusivamente 

mediante bonifico sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione.  

L'offerta dovrà contenere:  

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, 

residenza, domicilio, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non 

sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta);  

qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia 

un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale 



 

 

rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come 

previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015. Se l'offerente è coniugato e in 

regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti 

dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta 

digitalmente - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la 

vendita telematica - da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se 

l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve 

essere sottoscritta - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata perla 

vendita telematica - dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione 

del giudice tutelare;  

b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;  

c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;  

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;  

e) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di 

vendita;  

f) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;  

g) il prezzo offerto, che potrà essere inferiore sino al 25% rispetto al prezzo 

base;  

h) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori che non 

potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (sarà, 

invece, possibile l'indicazione di un termine inferiore, circostanza che verrà presa in 

considerazione dal giudice per l'individuazione della migliore offerta);  

i) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per 

cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto (è 

possibile il versamento di una cauzione più alta, circostanza che verrà valutata dal 

giudice per l'individuazione della migliore offerta);  

j) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento 

della cauzione;  

k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del 

bonifico;  

I) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta 

elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per 

ricevere le comunicazioni previste;  

m) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni 

previste  

All'offerta telematica dovranno essere allegati:  

copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;  

la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della 

contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato 

alla procedura dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto 

corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;  

la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva 

la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento 

del saldo prezzo (unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico 

dell'aggiudicatario ex art.2, comma settimo del D.M. 227/2015);  

se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei beni, 

copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del 

deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);  

se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del 

codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché 

copia del provvedimento di autorizzazione;  

se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di 

sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente 

e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del 

sottoscrittore e dell'autorizzazione del giudice tutelare;  

se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento 

(ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la 

procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;  

se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura 

rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore 

del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica 



 

 

oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di 

casella di posta elettronica certificata.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA 

L’apertura delle buste telematiche, l’esame delle offerte, le operazioni di gara e 

tutte le altre attività avverranno a cura del Curatore, avv. Caterina Fascetto, presso lo 

studio del suddetto professionista in Catania, via Umberto n. 143.  

L’apertura delle buste telematiche e l’esame delle offerte avverranno il giorno 

precedentemente fissato per l’esame delle offerte.  

Il Curatore esaminerà le buste e delibererà sulla convenienza dell’offerta.  

Nel caso in cui non vengano presentate né offerte, né istanze di assegnazione 

sarà ordinata una nuova vendita.  

In caso di unica offerta si procederà ai sensi dell’art. 572 commi 2 e 3 c. p. c..  

Se vi saranno più offerte valide si procederà, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., alla 

gara telematica asincrona tra gli offerenti.  

Le offerte giudicate idonee abilitano automaticamente l’offerente alla 

partecipazione alla gara.  

Ogni offerente ammesso alla gara è libero di parteciparvi o meno.  

La durata della gara è fissata in giorni dieci con inizio il giorno dell’esame delle 

offerte alle ore 15.00 e termine il decimo giorno successivo che se festivo o cadente di 

sabato sarà prorogato sino al primo giorno successivo non festivo, sempre alle ore 15.00.  

Eventuali modifiche del termine di durata saranno tempestivamente comunicate 

dal Giudice Delegato al momento dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi 

alla gara telematica  

Le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunicato dal soggetto partecipante.  

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 minuti prima della scadenza 

del termine, la scadenza verrà prolungata, automaticamente, di 60 minuti per dare la 

possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito fino a 

mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento entro un 

massimo in ogni caso di 12 (dodici) prolungamenti.  

AGGIUDICAZIONE 

L’azienda verrà aggiudicata provvisoriamente alla scadenza del termine 

previsto per la gara asincrona all’offerente che avrà presentato la migliore offerta valida 

entro il termine di fine gara, o all’eventuale periodo di auto estensione.  

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO 

In caso di aggiudicazione definitiva, la somma versata in conto cauzione sarà 

imputata ad acconto sul prezzo di aggiudicazione.  

L’aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo in unica soluzione entro 120 

giorni dall’aggiudicazione (ovvero entro il termine più breve indicato nell'offerta).  

Il residuo prezzo deve essere versato nel temine di cui sopra tramite bonifico 

bancario sul conto intestato alla procedura sopraindicato.  

Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà inoltre versare l'importo presumibile 

delle spese e compensi necessari per il trasferimento. Il relativo conteggio sarà 

comunicato a mezzo e-mail, dal decimo giorno successivo all'aggiudicazione.  

Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicità della vendita, il costo 

per l’utilizzo della Piattaforma www.astetelematichie.it per la vendita telematica di € 

240,00, oltre iva, in favore di Aste Giudiziarie In Linea s.p.a., le tasse e le imposte tutte 

(compresa l’IVA ove dovuta in ragione del regime fiscale vigente), le spese 

dell’aggiudicazione, le spese notarili per il trasferimento e per le successive (ivi 

comprese quelle relative alla trascrizione, volture ed alla cancellazione delle formalità) 

saranno interamente a carico dell’acquirente. 

L’atto di cessione avverrà presso il Notaio scelto dal Curatore, entro e non oltre 

30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.  

Il Curatore, sino a quando il trasferimento dei beni non si è perfezionato, si 

riserva di sospendere la vendita (revocando l’aggiudicazione provvisoria) qualora 

pervenga offerta irrevocabile migliorativa per un importo non inferiore al 10% del 

prezzo offerto ai sensi dell’art. 107 l.f., ovvero in ogni caso in cui lo ritenga utile e/o 

necessario per la procedura. 

Resta, comunque, impregiudicato il diritto del Giudice Delegato di sospendere 

la vendita, qualora lo stesso ravvisasse le condizioni previste dall’art 108 l. fall.. 

http://www.astetelematichie.it/


 

 

In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del residuo prezzo, 

verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli 

ulteriori provvedimenti di cui all’art. 587 c. p. c.  

PAGAMENTO DEL BOLLO 

L'offerta di acquisto è soggetta al pagamento del bollo (attualmente pari ad € 

16,00) al cui acquisto gli offerenti dovranno provvedere, salvo esenzione ai sensi del 

DPR 447/2000, con diverse modalità. L'offerente in modalità telematica potrà pagare il 

bollo digitale tramite carta di credito o bonifico bancario, utilizzando il servizio 

"Pagamento di bolli digitali" presente sul Portale dei servizi telematici, all'indirizzo 

https://pst.giustizia.it   

La conferma dell'offerta telematica, genera il ed. "hash" (cioè una stringa 

alfanumerica) per il pagamento del bollo digitale.  

Il mancato pagamento del bollo costituisce mera irregolarità fiscale e non 

comporta l'inefficacia delle offerte.  

AVVERTENZE 

L'offerta è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso di 

vendita; se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita; se 

l'offerente non presta la cauzione con le modalità stabilite nell'avviso di vendita e/o in 

misura inferiore al decimo del prezzo da lui offerto.  

ASSISTENZA 

Per ricevere assistenza l'utente che vuol partecipare telematicamente potrà 

inviare una e-mail al gestore della vendita telematica all'indirizzo indicato nell'avviso di 

vendita oppure contattare il cali-center al numero nel medesimo avviso indicato e potrà 

così, ottenere:  

- assistenza per la registrazione all'area riservata della piattaforma di gestione 

della vendita telematica;  

- supporto tecnico e informativo sulla compilazione e presentazione dell'offerta 

telematica per partecipare alla gara;  

- il rilascio, ove richiesto dall'interessato, di dispositivi di firma digitale e di 

caselle PEC necessari per la presentazione dell'offerta.  

MANUALI PER L'UTENTE 

Dal Portale delle Vendite Pubbliche ministeriale, all'indirizzo  

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/it/faq.page  

è possibile consultare e scaricare i manuali per gli utenti:  

- Manuale utente per l'invio dell'offerta  

- Manuale utente per la richiesta di visita dell'immobile  

- Manuale per il pagamento telematico  

VARIE 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il Curatore, avv. 

Caterina Fascetto, con studio in Catania, via Umberto n. 143, tel. 095.537130, indirizzo 

email: c.fascetto@tiscali.it. 

Catania, 28 settembre 2022 

                                                                  Il Curatore 

    Avv. Caterina Fascetto 

 

mailto:caterina.fascetto@abbadessafranchina.it

