
TRIBUNALE DI BERGAMO  

Seconda Sezione Civile e Fallimentare 

AVVISO AL PUBBLICO - INVITO AD OFFRIRE 

* * * 

Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione 

Sentenza del 13/14 gennaio 2011 - N. 3/2011 

* * * 

Fallimento Mecsinter S.r.l. in liquidazione 

Sentenza del 13/14 gennaio 2011 - N. 4/2011 

 

Giudice Delegato: dott.ssa Laura De Simone - Curatore: dott. Carlo Luigi Rossi 

Il Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione, con sede in Cortenuova (BG) in Via 

Carducci n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Bergamo: 01553150168, numero REA: BG - 217056, PEC: f3.2011bergamo@pecfallimenti.it, 

e 

Il Fallimento Mecsinter S.r.l. in liquidazione, con sede in Cortenuova (BG) in Via Carducci n. 3, 

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 

02620280160, numero REA: BG - 309754, PEC: f4.2011bergamo@pecfallimenti.it, 

INFORMANO 

che è pervenuta una offerta per l’acquisto delle aziende di proprietà, in unico lotto, con 

esclusione dei terreni e del compendio immobiliare di esclusiva pertinenza del Fallimento Rubini 

Sinterizzati S.r.l. in liquidazione, site in Comune di Cortenuova (BG) in Via Carducci n. 3 e n. 11 e 

in Via Pascoli n. 1 e 3. 

*** 

Il valore offerto per l’azienda di pertinenza del Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione 

è di € 520.000,00, oltre accessori di legge. 

Il valore offerto per l’azienda di pertinenza del Fallimento Mecsinter S.r.l. in liquidazione è di € 

80.000,00, oltre accessori di legge. 

Le due aziende formano un unico complesso produttivo e sono poste in vendita solo 

congiuntamente e, più precisamente:  

(i) azienda funzionante di pertinenza del Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in 

liquidazione, composta da soli beni mobili, operante nella produzione di particolari 

meccanici sagomati ricavati dal processo di sinterizzazione di polveri metalliche 

opportunamente pressate e trattate termicamente; 

(ii) azienda funzionante di pertinenza del Fallimento Mecsinter S.r.l. in liquidazione, 

composta da soli beni mobili, operante nella lavorazione meccanica di supporto a 

quella svolta dalla richiamata azienda di pertinenza del Fallimento Rubini Sinterizzati 

S.r.l. in liquidazione. 

Le due aziende sono state concesse in affitto fino al 31 gennaio 2019 alla medesima affittuaria 

alla quale è stato concesso il diritto di prelazione.  

*** 

I Fallimenti ritengono opportuno sollecitare il reperimento di altre offerte pari o migliorative. 

L’offerta di acquisto congiunta per entrambe le aziende dovrà pervenire all’indirizzo PEC 

dell’uno e dell’altro Fallimento entro (quarantacinque) 45 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso. 

Sarà ritenuta valida l’offerta di importo complessivo non inferiore al valore di € 600.000,00 per 

le due aziende, oltre accessori di legge, di cui € 520.000,00 per quella di pertinenza del 

Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione ed € 80.000,00 per quella di pertinenza del 

Fallimento Mecsinter S.r.l. in liquidazione. 

L’offerta dovrà essere cauzionata con assegni circolari intestati ai due Fallimenti in ragione del 

10% di quanto offerto per ogni singola azienda.  

L’eventuale dilazione di pagamento dei corrispettivi dovrà essere garantita da fideiussione 

rilasciata da primaria banca nazionale. E’ consentito l’eventuale accollo del TFR dei soli 

dipendenti oggetto di congiunto trasferimento con le aziende e, a condizione, che le Procedure 

siano liberate da ogni singolo lavoratore con verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta 



  

 

2 

 

(n. 7 dipendenti di pertinenza dell’azienda “Rubini” e n. 4 dipendenti di pertinenza dell’azienda 

“Mecsinter”).       

Il valore complessivo dell’offerta più alta costituirà la base d’asta.  

Tutti i soggetti presentatori di offerte validamente e tempestivamente pervenute saranno, in 

ogni caso, invitati a mezzo PEC a partecipare alla gara che verrà fissata avanti il Notaio Maurizio 

Luraghi con Studio in Bergamo. 

La gara tra offerenti prevederà rilanci minimi, di cui il primo obbligatorio, di complessivi € 

30.000,00, di cui € 25.000,00 per il Fallimento Rubini Sinterizzati S.r.l. in liquidazione e di € 

5.000,00 per il Fallimento Mecsinter S.r.l. in liquidazione.  

All’esito dell’aggiudicazione avente ad oggetto le aziende verrà stipulato atto notarile, con 

spese, nessuna esclusa, a carico dell’aggiudicatario entro trenta (30) giorni dalla comunicazione 

a mezzo PEC della convalida dell’aggiudicazione stessa, presso lo studio suddetto Notaio. 

Il versamento del corrispettivo dovuto, emergente dal verbale di aggiudicazione, tenuto conto 

di tutte le spese inerenti la vendita e il trasferimento della proprietà, dovrà essere effettuato, 

mediante assegni circolari intestati come sopra già esplicitato, contestualmente alla stipula 

dell’atto.  

Il presente annuncio non costituisce proposta né offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. né 

sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo le Procedure, che si riservano, a 

insindacabile giudizio dei suoi Organi, la valutazione delle offerte ricevute. 

Per maggiori informazioni e per richiedere le credenziali di accesso alla virtual data room dove   

visionare la documentazione - contattare il Curatore, dott. Carlo Luigi Rossi con Studio in 

Bergamo, Rotonda dei Mille n. 4, telefono +39.035.220539, fax +39.035.237195 e PEC 

studiocarlorossi@odcecbergamo.legalmail.it. 

 

                                                                                                        Il Curatore                                                                 

dott. Carlo Luigi Rossi                                       


