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TRIBUNALE DI BERGAMO 

SCARPELLINI INCAFLOR S.R.L. SOC. AGR. - C.P. N. 36/2014 

   III° BANDO DI VENDITA BENI IMMOBILI 

Si rende noto che la Procedura intende procedere alla vendita della piena proprietà dei seguenti 

beni immobili, siti nei Comuni di Torre De’ Roveri (BG) e Scanzorosciate (BG), meglio descritti 

nella perizia redatta dal perito della procedura: 

Lotto 1 prezzo base 3.118.200,00.=: Capannone e annessi uffici di categoria D/10 e relativo 

impianto fotovoltaico, n. 2 appartamenti di categoria A/3 e terreno agricolo mq. 19.131 – rilancio 

min. euro 10.000,00.=; 

Lotto 2 prezzo base 132.070,00.=: Terreno agricolo mq. 15.530 – rilancio min. euro 1.000,00.=; 

Lotto 3 prezzo base 317.738,00.=:Terreno agricolo mq. 23.745 – rilancio min. euro 3.000,00.=. 

Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del 

Liquidatore Giudiziale, Dott. Sergio Maiorana, Via Monte Ortigara 5, Bergamo, cauzionate con 

assegno circolare intestato alla Procedura per un importo pari al 10% del prezzo offerto, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2017. In caso di più offerte valide per il medesimo 

lotto, si procederà in data 13 dicembre 2017 ore 11,00 alla gara avanti al Liquidatore Giudiziale, 

sulla base dell’offerta più alta e con rilanci minimi pari a quelli indicati. Il bene sarà aggiudicato 

all’offerente del prezzo più alto. Qualora dovesse pervenire un’offerta inferiore al prezzo base 

d’asta in misura non superiore al 25%, il Liquidatore Giudiziale potrà, a sua discrezione, effettuare 

o meno la vendita. 

Tutte le informazioni relative agli immobili, alle modalità di presentazione delle offerte e di 

vendita degli immobili, sono reperibili sull’ordinanza di vendita e sulla perizia pubblicate sui siti 

www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, 

www.esecuzionigiudiziarie, www.auctionsitaly.com e www.auctionsitaly.it. 

La presente non costituisce promessa, né offerta al pubblico, ma invito ad offrire. 

Per informazioni rivolgersi al Liquidatore Giudiziale, Dott. Sergio Maiorana (tel. 035.2285011, fax 

035.211704). 

 

 

  


