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Spett.leASLRomaC

Oggetto:Gomunlcazlonedl vendltr della tltolarfta dell'autorlzazlone dl Fermacladott
FederlcoSettml e della con:elataazlendacommerclalo
La presentenellaqualitàdi curatoredel FdllmentoFarmaciaSefrimidott. Fededco,
dichiaratodal Tribunaledi Roma oon sentenzadel 26.11.2015,per comunicarViche
neff'ambitodelle afiivilAfiquidatoriela scriventeprocedurain datra27.4.2016pona in vendita
la frolaritàdell'autorlzzazione
dlfarmaclae la condab azlendacommercide.
Per qauntosoprarM trasmettounitamente
dl vendih con
dla presenteil disciplinare
pr€ghbradivolemedarela piùsmda difrrsioneaglilsaitti.
Cordialisalutl
Fallimento

Federico
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DISCIPLINAREDIVENDITA

Nell'ambitodelleanività liquidatoriedel Fallimento"Famacia dott. FedericoSenimi"n.
all'esercizioprowisoriod'impresaai sensidell'art. 104,secondo
1039/20t5(autorizzato
le attiviÈ di venditadella
"Disciplinaredi vendita"regolamenta
commaL.F.) il presente
afferentela sede
di farmaciae la conelataaziendacommercisle
titolaritadelt'autorizznzione
n.367 deltapiantaorganicadellefarmaciedel Comunedi Roma,denominata
farmaceutica
Salvioli5/7.
"Cavalieridel Lavoro"conesercizioin Rom4Via Giuseppe
apertaal pubblicopostoche con la sentenzadichiarativadi
La Fannaciaè attualmente
i relativi
faltimentoil Tribunaleha autorizzatoI'esercizioprowisorio rawisandonene
presupposti
DELLAVENDITA
OGGETTO
haadoggetlo:
L'alienazione
rilasciatedal Comune
amministrative
A. I'aziendafarmaciamunitadelleautorizzazioni
nr
e in dau 10.11.2004
tipo 021 Farmacia
di Romain data27.10.2004n.53627

'

:,,

oltre il didtto di eserciziodella
84546tipo 020 Commercioal minutoe comprende
a tale diriuo, corneprcvistodall'alt. [2
connes$a
farnuciq I'aziendacommerciale
alla
il tutto con il relativoawiamento,con il consenso
della Leggen 47511968,
abilitazioni,nullaost4
licenze,autorizzaÀoni,
volturazione
di runele concessioni,
permessi
ed ognraltraattivitàsvoltadallafarmaciaqualechene sia la fontelegale'
altrcsi,
contranuale
od amministrativ4pubbticao privata.Ll'aziendacomprende,
del
e stigliature.Ttrattasidel mobilio, delle attrezzature,
beni mobili, aurczzature
fiscale,dei beni mobili e delledotazioniesistentinella farmaci4come
misuratore

'

meglioindividuatie descrininelverbaledi inventario.
si trattadei medicinali,ancheper usoveterinario,prodotti
B. Ciacenzedi magazzino:
'dietetici,
.
cosmetici,ecc..., che saranno
galenici, prgdoni parafarmaceutici,
provvisoria.L'acquirente,infatti,avrà
inventariatial momentodell'aggiudicazione
I'obbligo di agquistaretutte le giacenzedi magazzinoesistential nromentodel
dell'aziendae dowà pagúealla curatelafallimentare,in aBgiuntaal
trasferimento
prez:zodi aggiudicazione
dei beni componentiI'aziendadi cui al punto A),'
primadellasottoscrizione
del contrattodi vendita,
I'ulterioreimportodadeterminare
a curae spese
tramiteinventario.TaleinventariofisicodellemercivenapredisPosto
dell'aggiudicatario,entro 15 glorni dell'aggiudicazioneprowisori4
contraddittoriocon la Curatelafallimentare,e a valore di mercato.

in

Si eviderziache rizulta in corsoil conrano di locazionedell'unita immobiliarcubicatain
Via GiuseppeSalvioli 5fl.
L'aziendavienecedutaseozadebiti e crediti.
L'aziendaoggettodel presentebandorisulta megliodescriÚanella periziadi stimaredattrr
Giustinianiconsultabileon line sul sito www.astegiudiziarie.it
dal dott.Francesco
PKF]ZO DI VENDITA E DATA GARA
Il prezzobaseper I'acquistodell'autorizzazioneall'esercíziodel servizio di farmaciae
stigliatrrre
(costituitada arnriamento,
arredi,atùezzature,
connessa
dell'aziendacommerciale
e ra'pportigiuddici in essere)è qui sAbilito pari a quello stimato nella perizia del dott.
Francesco
Giustiniani,ow€,Ío:
o € 710.0ffi,00olhe irraqu,alora
ap'plicabile
e conguagliorimanenze.
In mancanzadi offerte i successMesperimentidi venditaveranno fissati enùo novanta
giorni e verrà applicataune riduzionedel p,reezobasedel 20lo rispetto al precedente
rimastosenzaofferte.
esperimento
di vendiaè fissatoperíl giorno27 qpnle20l6.
Il primoesperimento
CONDIZTOM
La vpnditaè dispostanello statodi fanoe di diritto in cui I'aziendasi trova
la presentevcndita non è soggettaalle nome concernentila garanziaper vizi o per
mancanzadi qualità, né pofà essererevocataper alcun motivo; conseguentemente,
I'esistenzadi eventualivizi, anchese occulti e non evkleruiati in pedzia,la mancanzadi
qualitAo difformità dellacosavenduta,oneridi qualsiasigener€,non poúannodar luogoad
di ciò gia tenuto
alcunrisarcimento,indennitao diritto alla ridruionedel prcEm,essendosi
nel suocomplesso.
contoin sededi valutazionedelPazienda
Si prccisa che I'aggiudicazionedel compendioazjenilale non comporta I'automatica
voltnrazionedelle autorimnoni amministrativgreshndo in capo all'acquirenteogni
rischiooonncsso
al buonesitodei rel*ivi procedimenli.
Restaìntesoche I'acquirentedovrà possedere
i requisiti di leggee dornàalresì pore in
essere,a proprio esclusivo rischio e a proprie spES€,tutte le fomalità necessarie
all'ottenimentodel rasferimentodellatitolaritÀdapartedellacompetenrcAutoritASanitaria
e al subentro, ai sensi della vigente disciplina sul commercio, nell'autorizzazioni
amminisrative.Restainteso,in ogri carc, che la Curatelanon assumealcruragaranziané
per I'esistenzae la validitAdi dene autoizazioni né per la srssistenzgin
responsabilita
capo all'acquirentedefinitivo, di eventuali requisiti speciali per lo
determinate
attività-

Eventualiadeguanreoti
alle normativevigenti in ambitodi
dei beni, o delle attrrezzature
prevenzione,sicurezza,sanita sarannoa carico dell'acquirentedell'aziendq che ne
qualsiasispesao oneúe,con esonerodellaCruatelada qualsiasigaranziao onere
sopporterà
al riguardo.
L'acquirentedornasmaltirc,entroe nonolte 15giomi dallastipuladell'attodi vendita,a
propriacura e spes€€ secondola normativavigente,i prodotti non vendibili ove anoora
esistenti,comead esempioi medicinalinonchéle sostanze
snrpcfacc,nti
e psicohopescaduti
o avariatie dovrà assumercin carico le sostanzestupefacentie psicoúopein corso di
validità,sempr€secondola normativavigente,nonchédowà

a prcprie cunee

spesealle eventualiopsredi bonificae pulizia
La sottoscrizione
delladomutdadi partecipazione
alla garaimplicaspccificaaccettazione
e
conosceruza
dellecondizionisopraindicate.
REQUISM MINIMI DI PARTECIPAZIONE
In considemzione
dellapeculiaritàde[a vendita,sonorichiestii seguentirequisiti,a penadi
esclusiongin capoall'offerente.
Beguisitidellepersoneffsiche:
l.

abilitazioneall'eserciziodellaprofesrsiore
di farmacigaed iscrizioneat relativo
albo;
la sussistenz4in capo all'offerente,di uno dei requisíti di cui all'aú 12 L.
47511966
e sucuccessivemodífichg od in particolare:i) conscguimcnto
della
titolarfta di farmaciao dell'idoneitaconseguitain rm precedenteconcorso;ii)
svolgimentopcr abmeno
dueanni,di praticaprofessionale
certificatadall'autorità
competente;
inesistenza
di condannedefinitiveper reatiper i quli sia statacomminata,qrute
pena accsssoria,I'incapacitàdi conHattarecon la prbblica iunminisu:azione,
I'intcrdizionedai pubblici uffici, I'interdizioneo la sospensione
dall'escrcizio
delleprofessione
di farmacista;

4.

non esseredestinataridi misuredi prwenzioneprevisc dal Libro I, Titolo I,
capo II del d.lgs. L59n0ll (codice detle leggi antimafia) e non esser€
destinataridi procedimentipenali in corso per I'applicazionedelle suddette
misure;

5.

insussisterrza,
a proprio carico, di procedrrreconcorsualial momentodella
presentazione
dell'offertae nel quinquennioprecedenrc.

RequisitidellasocietAdi personee dellesocietacoqperativea re'sponsabiha
[mitata:

l.

oggettosocialeeschsivola gestionedi farmacie;

2.

del requisitodell'idoneiÈ
tutti i soci sonofannacistiiscritti all'alboin possesso
vale a dire, aver superatoun
previsto dall'articolo 12 della legge 47511968,
(anchesenzaavemeottenuta
conconloper il conferimentodi sedifarmaceutiche
per almeno
owero avereffetttutopraticaprofessionale
I'effettivaassegnazione),
dueannicertificatadalIASL;

3.

ta socied non è titolare dell'eserciziodi più di quatro farmacienellaprovincia
doveha sedelegale;

4.

dei medesimirequisitiprevistiper le penlonefisiche(vedi sopra)da
il possesso
part€di rappresentatilegali, amministatorimrniti di potcredi rappresentanza,
tutti i socidellasocieta"

socie6:
Requisitidi costituende
A penadi esclwione,i *potenzialisoci" che intendanoriunirsi in societa,solo nel casodi
le
alla garasottoscrivendo
congiuntsmente
dellafarmacige chepartecipano
aggiudicazione
i requisitiminimi previsti per la partecipazione
dichiarazionie I'offerta, devonopossedere
di personefisiche.
La socied costituita nel casodi aggiudicazionedella gor4 dorna dispone dei requisiti
previsti per le societadi penone e le socieÈcoopeîatitt a responsabilitafimitata sopra
elencati.
PI.JBBLICITA'
L'awiso di vendita saràpubblicato,a cura del Curatotresul quotidianoIl Messaggero,
inscrto domenicaleLegalmente,nonchésul sito intemet www.astegiudiziarie.it,nei 30
gromi che precedonola datadi ricezionedelle offerte. Inoltre, íl presentedisciplínaredi
a/r, alla FederazioneOrdine
venditaverrÀ comunicato,mediantepec e/o raccomandata
Farmacistiltaliad e all'Ordinedei Farmacistidi Roma.
Su ciascunintetessatoall'acquistogravaI'oneredi prenderevisionedei beni costituentiil
inerente.
azieodalee delladoeumentazione
complesso
La Curatelasi rendedisponibilea fornirre,olre alla citataperizia,previarichicstrascrittada
pec all'indirizzo
via
fo(
al
numen) 06.3721393 o
inviarc via
e previa sottoscrizionedi dichiarazionedi
fallimentoroma-farnaciasettimo@nec.buffetti.il
consegnatadagli ariministatori della societafa[ita ed
riservatezza,la documentazione
allegataalla citarapertzia.
Sara,ahesl, possibileescguireun sopralluogopressoi locali della farmaciaper visionarei
darichiedereconle rnodafttasopraindicate.
beniprevioappuntamento

La datae I'omrio del sopralluogosarannoconfermatiper iscritto,essopotà awenire anche
di un delegatodel Curatorecheall'uopoverraindicato.
dla pmesenza
MODALITA' DI PRESENTMIONE E CRITERJ DI AIVÍMISSIBILITA' DELLE
OFFERTE
L'offerta deve essereredattain carta scrnplice,datatae sottoscrittacon fitma autografa
dell'offerente.
dellbffercntgowerc dal legalerappr€seritante
I'offerta in busta
Gli interessati
all'aoquistodouanno,a penadi inammissibilità,presentare
chiusg controfinnatada chi presentrI'offcrta su almenouno dei lembi di chirsura della
bustastessaSullabustadornàesser€indicato,otte al recapitodel Curatore,esclusirramente
il nomedi chi presentalbfferta, il nomedel giudicc titolare della procedura,la data di
della prescntazione
delle offefle, comestabilitanell'awiso di vendita Nessuna
scadenza
alra indicazione,né nomedelleparti, né numerodella procedurqné il beneper cui è stata
fattalbfferta, né I'ora dellavenditao ah,o,deveesscrpappostasullabwta.
a penadi inammissibi[ta,enúo e non olne il
Talebustasigillatadovràessercconsegnata,
giorm 26 aprile 2016 alle ote 18 pr€ssolo studio del Cwatoredotr GiuseppeFargnoli,
VialeAngelico92.
L' offertadovràcont€nerp:
t.

il cognome,nonie, luogo e datadi nascifa'domicilio, (owero denominazione,
sedesocialee numerodi iscrizioneal rogisFodelle impese, in casosi società),
codicefiscale,regapitotelefonicoe indirizzo di postacertifisda del soggettoa

.
2.

cuiandratrasferitaltazienda;
offerto, chc non potà esscreinferiore al prczzobase
,indicatonell'awiso di vendita,a penadi csclusione- si precisacherelativamente
I'indicazionedel gwo

al tattamentofiscaledella venditaboveràapplicazionela normativavigentein
mateda;
3.

I'espressa
dichiarazionedi averpresovisionedel presentedisciplinrc di vendita
e dellapcriziadisima

All'ofrerta dovraessene
allegatala seguente
docurnentazione:
o dichiarazionesostitutivadi certÍficazione,rìesaai se,nsidegli artt rc,47 e 76 del
D.P.R.445n000od atestanrci requisitisopnarichiesti;
o valido certificatodi iscrizioneal regístrodelle imprese(nei casi in cui il soggetto
offerentesia una sociaa soggettaad iscrizione),or^ferorralidocertificatorilasciato
dqllscompctentiautoritA@erle altnepersonegiuridiche);
o prccura in originale (nei casi in cui I'offcrta sia prescntatadal procuratoredel

soggetoofferentQ;
o documentod'identità (dell'offerente,in caso di personeffsiche, o del legale
dell'offerente,in casodi personegiuridiche).
rapprcsentante
offerteperPenlonadanominare.
Nonsonoarunessi€
circolarenontasferibile di importopari al
da assegno
L'offertadovra€sser€accompagnata
l0olo(dieciper cento)del prezzoofferto,intestatoa "Fall. Farmaciadott FedericoSettimi'
a titolo di cauzione,che sara restituito, senza alcun riconoscimentodi intercssi o
maggiorazionia qualunquetitolo pretese,in caso di non aggiudicazione.[.a cauzione
costituitadal soggettoaggiudicatarioverra imputatain conto del prczzndi cessioneal
momentodellastipuladell'attodi tasferimento.
Lbtrerta prescntatasaràconsideratairrevocabileper un periododi tempo dl 150 glomi
alla datadi apernradellebrste.
successivi
APERTI,'RABUSTE
L'aperturadelle busteawa luogo pressolo studiodel Curatoredott GiuseppeFargnoliin
dei soli soggeniofferenti,il giorno27 apile 2016
Romg Viale Angeliw 92,alla presenza
dle ore16.
Ciascunsoggettoche ha presentatoofferta ha I'onere di preserziarealle operazionidi
aperturadei plichi, anche al fine di partecipareeventtralmentee ove ne ricorrano i
di offertepalesiin
pef qomcdi seguitodefiniti, alle operazionidi presentazione
presupposti
aumentoGara).Il verbaled'astanon.havaloredi contratto.Gti effetti contrattuali(incltsi
qgelli fiaslativi) si produrrannosolo al momentodella stipula del conEattodi cessione,
avantiil notaiochesi indicasin d'ora nella personadel Noaio UmbertoScialpiin Romg
Via Piero Trenhtw22.
CRITERIODI AGGruDICAZIONEE GARA TRA GLI OFFERENTI
detlcoffertesi terrAcontodei seguenticriteri:
Nell'esame
o in presenzadiunasolaoffertavalidae aprczzonon inferiorc a qucllo baseI'unico
prowisotio;
offerenterisulteràaggiudicatario
o nel casodi più offerte valide e a preatt non inferioreal grczm basegli offerenti
sararupinvitati, sedutastante,ad unagarasullabasedell'offertapiù altacon rilanci
socondida ciascunrilancio.Tra i
minimi pari ad € 5.000,00nel terminedi sessanta
soggettiaderentialla garq chi avra effetnratoil rilancio più alto, senzasucccssivi
rilanci, risulteràaggiudicatario.Se la garanon potra aver luogo per mancanzadi
adesionidi almenodue offerenti,saràdispostadefinitivamenteI'aggiudicazionea
in bustaI'offertapiù alta;
favorcdel soggettochehaPrescntato

.

non veranno presein consideraziorcoffertc pervenutedopo la conclusionedella
gara,nePpurcse il prczzo offeno fossesuperioredi olhe rm quinto a quello di
aggindicazione.

STIPT,'I.A,
DEL COMRATTO DI VENDITA E MODALITA' DI PAGAMENTO
L'aggiudicotario donra a pcna di decadenzadal'aggiudicazionepogare il pMEn
dell'azienda,dedottala carzione,medianteassegnocircolare non hasferibileintestatoa
'Fall. Farmaciadott. Federico
Settimi'da consegnare
al Curatoreenhoil 30' (trentesimo)
giornoddla datadell'aggiudicazione
prowisoria.
Nel medesimoternine e conle medesimcmodalitàdowàeslerpconíspostoil prezzodelle
scorts di \ragatairc, quale comporente integrativa del Vwo di sggiudicazione,
determinato
sccondoil criterio sopraindicaro(inventarioin contaddittuio).
ln caso di mancato pagarnentodel saldo enEo il suddetto termine di 30 gorni,
l'aggiudicazione
sararevocata,il Curatoreavrà diriro ad incamerarela catuionee potrù
chiedereil risarcimentodi wentuali danni.
Il Cruatoreinformerail Giudice Delegntodegli esiti della proceduradi aggiudicazione
deposiundoin cancelleriala relativadocumentaziore
in virtù di quaritoprevedel'art, 107
L.F-,ancheal fine di consentirpl'eserciziodel poteredi sospensione
della radita, ai scnsi
dell'aa lOE L.F., e presentgnà,
nel contempo,istanza per ottenere l'atftoririazjore a
strpularcI'atto notarilcdi venditain favoredcll'aggiudicatrio prowisorio.
Lbtto di verdita sara stipulato dal Notaio Umbcrto Scialpi entro gg. 30 (uena) dal
pagamento
del saldo.Nel casodi mancatastipuladcl oúano di compravendita
per fatto o
colpa dcll'aggiudicatario,quest'ultimo si inúenderadecadutodall'aggiudicazionee la
Procedura
arryadiritto ad incamerare
la cauziongsatvoil diritto al maggrordaruro.
TutteIe speserelativealla procedruadi vendia ed alla stipuladella cessione;comprcsele
imposte, tasse e spexie notarili, dor.ranno cssene corrisposte dall'aggiudicatario
conteshulmentealla stipula dell'atto di cornpravenditqtrarnite assegnocircolare non

rasferibileemesso
in favoredelNotaioincaricato.
t
l9rata , rtcyh4c/tro IAA/'

posta@fofi.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

FallimentoFarmacia
dott. Settimi<fallimentoroma.farmaciasettimi@pec.buffetti.it>
lunedì L4 marzo 20LGL9:47
posta@pec.fofi.it
denza@pcert.postacert.it;
ordinefarmacistiromapresi
dip.farm.amministrativa@aslrmc.it
vendita
e disciplinare
cessioneFarmacia
Comunicazione
vendita.pdf
e disciplinare
cessioneFarmacia
comunicazione

comunicazíone.
visionedell'allegata
5i pregadi prendere
Fallimento
Farmacia
Settimidott. Federico
ll curatore
Fargnoli
dott.Giuseppe
(tel. o6.372229L1

