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CONCORDATO PREVENTIVO CERAMICHE DI SIENA S.R.L. ( N. 3/2009) 
 

BANDO DI VENDITA  
 
Il sottoscritto Dott. Giancarlo D’Avanzo, Liquidatore Giudiziale del Concordato 
Preventivo indicato in epigrafe, con Studio in Siena, Via Montanini, 92 

premesso 
- che il Tribunale di Siena, con decreto depositato in data 19.07.2010 ha  

omologato il Concordato Preventivo con cessione dei beni della società 
Ceramiche di Siena S.p.A. (adesso S.r.l.) in liquidazione,  con sede in 
Buonconvento, Via Cassia n. 113, C.F. e P.Iva  00815760525 (di seguito il 
"Concordato"); 

- che la società in concordato è proprietaria di un’area industriale su cui 
insistono capannoni ed area di pertinenza;  

- che gli immobili in questione, tutti posti in  Buonconvento, Via Cassia n. 
113, erano compresi nel contratto di affitto di Ramo d'Azienda stipulato con 
la Società Gruppo Ceramiche Gambarelli S.p.A. in data 30.07.2009,  
autenticato nelle firme dal Notaio Tomaso Vezzi di Modena, 
successivamente  modificato con scrittura privata in data 30.07.2014, 
autenticata nelle firme con atto del Notaio Mario Zanchi di Siena; 

- che il suddetto contratto d’affitto di Ramo d’Azienda è definitivamente 
cessato in data 30.11.2014; 

- che la società Gruppo Ceramiche Gambarelli S.p.A ha provveduto alla 
riconsegna del citato Ramo d’Azienda in data 24.07.2015; 

- che gli immobili in questione  hanno formato oggetto di perizia redatta in 
data 13.01.2010 ed integrata in data 28.02.2010 dal Geom. Aleandro Tozzi, 
nominato dal Giudice Delegato del Tribunale di Siena; 

- che, acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale e del 
Comitato dei Creditori, è stato  conferito, con decorrenza 8.11.2013, 
incarico allo stesso Geom. Tozzi di redigere una stima aggiornata – rispetto 
ai valori considerati ai fini della proposta concordataria – degli immobili 
medesimi;    

- che, in base alla perizia di cui sopra, datata 9.12.2013, il valore aggiornato 
di tali immobili è risultato pari ad € 10.000.000,00; 

- che detti immobili hanno formato oggetto, fino ad ora, di  otto precedenti 
tentativi di vendita e di una manifestazione di interesse rimasti senza esito; 

ciò premesso, si rende noto che gli immobili di proprietà della società 
concordataria, oggetto di cessione ai creditori concordatari  e di seguito 
esattamente descritti, verranno posti in vendita a mezzo individuazione del miglior 
offerente con procedura competitiva, alle CONDIZIONI sotto indicate.  

 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Diritti di piena ed intera proprietà su capannoni ed area di pertinenza  posti  in 
Buonconvento Via Cassia n. 113. 
Al Catasto Fabbricati del Comune di Buonconvento i predetti beni sono individuati 
in foglio n. 54 dai  seguenti mappali: 
55 sub 2, sub 3, sub 5, e sub 6, oltre alle parti comuni meglio identificate nel sub 7; 
Al  Catasto Terreni del Comune di Buonconvento, i predetti beni sono individuati in 
foglio  n. 54, particella 291. 
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Un VIDEO DESCRITTIVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE  

è disponibile al seguente link: https://vimeo.com/249784130/80fbc3d68c 

 

 
SI PRECISA CHE OGGETTO DELLA VENDITA È L’INTERO COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA UN OPIFICIO INDUSTRIALE D ELLA 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DI CIRCA MQ. 28.200 CON ANNESSI DUE 
FABBRICATI AD USO UFFICI, APPARTAMENTI, MENSA E SALA 
MOSTRA DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA CIRCA DI MQ. 1.420 ED 
AREA SCOPERTA DI CIRCA MQ. 47.750. 
 
Prezzo non inferiore a  € 1.001.129,00 (Euro unmilionemillecentoventinove/00) 
 
CONDIZIONI DELLA VENDITA  
Gli immobili verranno posti in vendita in un unico lotto, al prezzo base non 
inferiore ad € 1.001.129,00 (Euro unmilionemillecentoventinove/00), oltre 
imposte come per legge.  
Si precisa che: 
- l'offerta dovrà essere pari o superiore al prezzo base sopra indicato;  
- gli interessati dovranno depositare o, in alternativa, trasmettere a mezzo 
raccomandata A/R preso lo studio del Notaio Mario Zanchi, sito in Siena, Via 
Montanini n. 132, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 febbraio 2019, 
offerta irrevocabile di acquisto dell’intero compendio immobiliare con indicazione 
del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di inammissibilità, del 
prezzo base sopra indicato;  
- l'offerta dovrà contenere: cognome, nome (ragione sociale o denominazione se 
persona giuridica), luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale partita iva, 
domicilio (sede legale nel  caso di persona giuridica), stato civile e recapito 
telefonico del soggetto che acquista (non è possibile intestare gli immobili a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta) che dovrà presentarsi 
direttamente (tramite legale rappresentante in caso di persona giuridica) 
all'udienza fissata per la vendita o facendosi rappresentare da un terzo purché 
munito di apposita procura rilasciata mediante atto pubblico.  
Se l'offerente è coniugato dovrà rendere autocertificazione in ordine al regime 
patrimoniale e, se dovesse trattarsi di regime di comunione legale, dovranno 
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.  
Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o da chi 
ne esercita la patria potestà, previa autorizzazione del giudice tutelare da allegare 
all'offerta.  
Se l'offerente è una società od altro ente, dovrà essere allegata visura camerale 
aggiornata da cui risulti la vigenza della società, il nome ed i dati del legale 
rappresentante in carica e la puntuale indicazione dei relativi poteri, attribuiti 
direttamente dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero da apposita ed idonea 
delibera dell'organo competente (assemblea o consiglio). In tale ultimo caso dovrà 
essere allegata anche la copia della relativa delibera contenente la delega e la 
attribuzione dei poteri;  
 - l'offerta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
a) dichiarazione di aver preso preventiva visione della natura e consistenza degli 
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immobili, oltrechè della perizia di stima redatta, ai fini di cui all’art. 161, L.F. dal 
Geom. Aleandro Tozzi; 
b) dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente 
avviso di vendita;  
- all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento dì identità 
dell'offerente o della persona legale rappresentante nonché un assegno circolare 
non trasferibile intestato al  Concordato Preventivo Ceramiche di Siena S.r.l. in 
liquidazione, inserito nella medesima busta chiusa, per importo pari al 10% del 
prezzo offerto, a titolo di cauzione; l'offerta sarà inefficace se inferiore al prezzo 
base;  
- l’apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo il giorno 22  febbraio 2019, 
alle ore 16:00,  presso lo studio e alla presenza del Notaio Mario Zanchi, sito in 
Siena, Via Montanini n. 132, oltreché alla presenza del Liquidatore Giudiziale e 
del Commissario Giudiziale;  
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale:  
- nel caso di pluralità di offerte, sarà indetta immediatamente una gara tra gli 
offerenti presenti con a  base il prezzo più elevato offerto e con rialzo minimo di 
€10.000,00 (Euro diecimila/00);  
- sarà ritenuto aggiudicatario provvisorio dei beni l'offerente che, trascorsi 60 
secondi dall'ultimo rialzo, avrà offerto l'importo più elevato. Agli offerenti che non 
risulteranno aggiudicatari verranno immediatamente restituiti gli assegni a titolo 
di cauzione;  
- l'offerta è irrevocabile e vincola solo l'offerente.  
- il Liquidatore Giudiziale provvederà al deposito ed agli adempimenti di cui 
all'art. 107, L.F.; 
- resta in ogni caso e comunque salva la facoltà del Giudice Delegato di 
sospendere la vendita, ex art. 108, L. F., entro 10 giorni dal predetto deposito;  
- il Liquidatore Giudiziale informerà l'aggiudicatario, a mezza lettera 
raccomandata a.r., della aggiudicazione definitiva. Entro 30 giorni dal 
ricevimento di detta comunicazione, l'aggiudicatario dovrà versare alla 
procedura, a mezzo bonifico bancario, il prezzo offerto, dedotta la cauzione 
prestata, in un'unica soluzione. In caso di mancato versamento, il Liquidatore 
Giudiziale tratterrà la cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali danni 
ulteriori;  
- il trasferimento dei beni dovrà avvenire con atto notarile da stipularsi presso 
notaio designato dal Liquidatore Giudiziale. Il Liquidatore Giudiziale inviterà 
l’aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a.r., alla stipula dell' atto di 
trasferimento con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per la 
stipulazione. Le spese e gli onorari notarili relativi al trasferimento dei beni, 
comprese le tasse e le imposte, saranno tutte a carico dell'aggiudicatario,  così 
come ogni spesa relativa ad ogni altra formalità necessaria;  
- ciascun soggetto interessato potrà prendere visione, presso lo studio del 
Liquidatore Giudiziale, della documentazione relativa al compendio immobiliare, 
con esclusione di ogni responsabilità del liquidatore al riguardo. Le date 
dovranno essere concordate con il Liquidatore Giudiziale, così come eventuali 
richieste di visita dei beni. 
CONDIZIONI  
- La presentazione dell’offerta varrà come accettazione delle condizioni e delle 
limitazioni tutte, nessuna esclusa, di cui al presente avviso di vendita;  
- gli immobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 
trovano e, pertanto, l'aggiudicatario rinuncia, con la presentazione dell'offerta, a 
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far valere in futuro nei confronti del Concordato Preventivo e degli Organi della 
procedura, qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione in ordine 
all'identità, alla condizione giuridica, alla qualità e/o consistenza e/o sussistenza 
di detti beni; anche per quanto riguarda la licenza di abitabilità e/o agibilità e la 
conformità edilizia ed urbanistica, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e 
pertinenze, usi, diritti, ragioni e servitù attive e passive quali risultano dallo stato 
dei luoghi e dai titoli di provenienza, inclusi eventuali vincoli derivanti da diritti 
personali di godimento, dei quali, pur non risultando dalla documentazione degli 
atti, non viene garantita l'inesistenza; 
- la vendita è a corpo e non a misura: eventuali differenze di misura non potranno 
dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;  
- l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, 
oneri di qualsiasi genere – ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dalla 
eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti – per qualsiasi 
motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili e/o comunque non 
evidenziati in perizia, non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità 
e/o riduzione del prezzo.  
Si precisa e conferma, in particolare, che gli immobili  posti in vendita: 
- sono privi dell’attestato di prestazione energetica (APE) previsto dal D.Lgs. 
311/2006: l’aggiudicatario dovrà munirsi di apposita certificazione energetica a 
proprie spese - ogni onere, tassa, imposta e spesa anche notarile relativa al 
trasferimento dei singoli immobili sarà a carico esclusivo dell'aggiudicatario;  
Si precisa, infine, che ogni eventuale spesa ed onere relativi alla pulizia e/o 
sgombero degli immobili da persone e/o cose sarà ad esclusivo carico 
dell'acquirente.  
L'acquirente rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa nei confronti della società 
Ceramiche di Siena S.r.l. e della Procedura di Concordato Preventivo comunque 
connessa al cessato contratto d’affitto del Ramo di Azienda ed all’atto di vendita 
dei macchinari sopra richiamato. 
Per l’esame degli atti e per ulteriori informazioni, così come per visionare gli 
immobili, è possibile rivolgersi al Liquidatore Giudiziale del Concordato 
Preventivo n. 3/2009, Dott. Giancarlo D’Avanzo, con Studio in Siena, Via 
Montanini n. 92, tel.0577.42888, fax 0577.43733, e-mail 
giancarlo.davanzo@studio-davanzo.it, posta certificata 
giancarlo.davanzo@commercialistisiena.it  oppure all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dedicato alla procedura: 
concordato.ceramichesiena@pec.it. 
Siena, lì  6/12/2018 

Il Liquidatore Giudiziale 
 

Dott. Giancarlo D’Avanzo 


