
  

TRIBUNALE DI BERGAMO-SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N.65/2018 R.F. DELLA METAL GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Giudice Delegato: dr.ssa Maria Magrì 

Collegio dei Curatori: dr. Alfredo Bartolozzi, dr. Alfredo Riva, avv. Massimo Gelmini 

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA MEDIANTE 

PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE 

Il Collegio dei Curatori rende noto che la procedura ha ricevuto un’offerta inscindibile, 

irrevocabile e cauzionata per l’acquisto in un unico lotto dei seguenti beni: 

a) partecipazione totalitaria del capitale sociale di Metal Inox Sud s.r.l. (C.F. 

02851670165), con sede in Pontirolo Nuovo via Arcene n.2/a, già esercente attività di 

commercio al minuto di materiali metallici, di recupero e rottami di tutti i generi e leghe; 

b) partecipazione totalitaria del capitale sociale di Poloni Antonio e Fratelli s.r.l. in 

liquidazione (C.F. 00226150167) con sede in Pontirolo Nuovo via Arcene n.2/a, già 

esercente la produzione ed il commercio di getti in ghise comuni, meccaniche e 

speciali sottoforma di prodotti semilavorati e di prodotti finiti; 

c) crediti vantati dal Fallimento Metal Group s.r.l. nei confronti di Poloni Antonio e 

Fratelli s.r.l. in liquidazione, ammontanti contabilmente ad €7.364.313,28 per 

finanziamento soci infruttiferi, credito di fatto inesigibile per l’incapienza della società 

debitrice e per la natura postergata del credito stesso; 

al prezzo complessivo di €200.000,00, da imputarsi quanto ad €50.000,00 alla 

partecipazione in Metal Inox Sud s.r.l. e quanto ad €150.000,00 alla partecipazione in 

Poloni Antonio e Fratelli s.r.l. in liquidazione. 

Eventuali offerte irrevocabili migliorative per l’unico ed inscindibile lotto dovranno 

essere presentate allo studio del Curatore dr. Alfredo Bartolozzi in Bergamo piazza 

della Repubblica n.2, cauzionate con assegno circolare di primario istituto di credito 

italiano intestato a Fallimento Metal Group s.r.l. in liquidazione di importo pari al 10% 

del prezzo offerto, che dovrà essere superiore a quello sopra indicato, entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno lavorativo anteriore al 24 gennaio 2020 in cui si svolgerà, alle 



  

ore 9,00 presso lo studio del Curatore dr. Bartolozzi, la vendita senza incanto sulla 

base dell’offerta più alta con aumenti minimi non inferiori ad €5.000,00; in mancanza i 

beni saranno immediatamente aggiudicati all’originario offerente. 

A seguito dell’aggiudicazione ed entro il successivo termine di trenta giorni, si 

procederà al saldo del prezzo mediante assegno circolare di primario istituto di credito 

italiano intestato a Fallimento Metal Group s.r.l. in liquidazione ed al contestuale 

trasferimento della partecipazione mediante atto notarile redatto dal notaio Ernesto 

Sico. 

Le spese del trasferimento, nessuna esclusa saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Copia del bando di vendita, delle perizie e dei relativi aggiornamenti sono disponibili sui 

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

www.canaleaste.it e sul portale delle vendite pubbliche.  

Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dr. Alfredo Bartolozzi di Bergamo 

Piazza della Repubblica n.2 tel. 035/2150058 e-mail: 

alfredo.bartolozzi.studiolucchini@acbgroup.com. 
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FALLIMENTO N.65/2018 DELLA METAL GROUP S.R.L. 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI 

Modalità di presentazione delle offerte 

1)Gli interessati, entro le ore 12,00 del giorno non festivo 

antecedente quello fissato per la vendita, indicato nel 

relativo avviso che sarà pubblicato dal Collegio dei Curato-

ri, devono depositare l’offerta d’acquisto, che è 

irrevocabile ai sensi dell’art.571 c.p.c., unitamente alla 

cauzione di importo pari al 10% del prezzo offerto mediante 

assegno circolare di primario istituto di credito italiano 

intestato a Fallimento Metal Group s.r.l. in liquidazione. 

L’offerta scritta deve essere presentata in busta chiusa 

allo studio del Curatore designato al ricevimento 

dell’offerta; sulla busta dovranno essere riportate 

esclusivamente l’indicazione del Fallimento, del lotto e 

della data della vendita. 

L’offerta irrevocabile d’acquisto dovrà indicare: 

a)se l’offerente è una persona fisica, il cognome, il nome, 

il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il 

domicilio, il recapito telefonico, l’eventuale indirizzo e-

mail o PEC e lo stato civile dell’offerente (non sarà 

possibile intestare la partecipazione a soggetto diverso da 

quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è 

coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono 

essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; 

b)se l’offerente è una società, la denominazione, la sede 

legale, il codice fiscale dell’impresa, il nome del legale 
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rappresentante e l’indirizzo PEC; 

c)il lotto ed il bene per il quale l’offerta è proposta; 

d)il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena 

d’inefficacia, a quello indicato nell’avviso di vendita 

pubblicato dal Collegio dei Curatori, salvo il caso di invi-

to a presentare offerte migliorative di offerta già pervenu-

ta e messa in gara; 

e)il termine di pagamento del prezzo, che non potrà comunque 

essere superiore a 30 giorni dalla data di aggiudicazione 

definitiva (in mancanza di indicazione, il termine si 

intenderà di 30 giorni); 

f)l’espressa dichiarazione di avere preso visione dei 

documenti pubblicati dal Collegio dei Curatori sui siti 

internet indicati nell’avviso di vendita. 

La busta dovrà contenere: 

a)l’assegno circolare per l’importo della cauzione; 

b)se l’offerente è persona fisica: fotocopia di un documento 

d’identità dell’offerente; se l’offerente è una società: 

copia del certificato o della visura del registro delle 

imprese avente data non anteriore di 30 giorni rispetto a 

quella del deposito, fotocopia del documento d’identità di 

chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della 

società e che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di 

soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto 

da cui risultino i relativi poteri; 

2)La presentazione dell’offerta comporterà la conoscenza di 

quanto riportato nei documenti pubblicati e nel presente 
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bando e ne costituisce accettazione. 

3)Il Collegio dei Curatori o chi dal medesimo designato 

annoterà sulla busta il giorno e l’ora di deposito 

dell’offerta e le generalità di chi effettua materialmente 

il deposito (che può anche essere persona diversa 

dall’offerente). 

Deliberazione sull’offerta e gara tra gli offerenti 

4)Le buste saranno aperte dal Collegio dei Curatori nel 

giorno ed all’ora fissati per la vendita, indicati 

nell’avviso che sarà pubblicato, alla presenza degli 

offerenti che vorranno partecipare; la mancata 

partecipazione non preclude l’eventuale aggiudicazione. 

5)In caso di unica offerta valida si procederà 

all’aggiudicazione. 

In caso di più offerte valide si procederà immediatamente 

alla gara tra gli offerenti, sulla base dell’offerta più 

alta, con rilanci minimi obbligatori dell’importo indicato 

nell’avviso di vendita che sarà pubblicato dal Collegio dei 

Curatori, e che dovranno essere effettuati nel termine di 

sessanta secondi dall’apertura della gara o dall’offerta 

immediatamente precedente; la partecipazione sarà 

aggiudicata all’offerente che avrà effettuato il rilancio 

più alto. 

Qualora nessuno degli offerenti intenda partecipare alla 

gara, il bene sarà aggiudicato all’offerente che ha 

effettuato l’offerta più alta e, nel caso di offerte uguali 

e valide, all’offerente che ha presentato l’offerta per 
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primo, anche se gli offerenti non saranno comparsi. 

6)L’offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un 

procuratore munito di procura risultante da scrittura 

privata anche non autenticata (purché accompagnata da una 

fotocopia del documento d’identità dell’offerente), salvo 

che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del 

Registro delle Imprese. 

7)La cauzione sarà restituita agli offerenti non 

aggiudicatari dopo lo svolgimento della gara. 

8)L’aggiudicazione diverrà definitiva in caso di mancato 

esercizio da parte della società partecipata del diritto 

previsto dall’art.2471 terzo comma Cod. Civ., richiamato 

dall’art.106 L.F., salvo il caso di partecipazione 

totalitaria. 

Pagamento del prezzo e trasferimento del bene 

9)Il saldo del prezzo dovrà essere pagato entro il termine 

di cui al punto 1) mediante assegno circolare di primario 

istituto di credito italiano intestato a Fallimento Metal 

Group s.r.l. in liquidazione. 

In caso di mancato pagamento del saldo del prezzo nel 

predetto termine e,comunque, di mancata stipula 

dell’eventuale atto di trasferimento per fatto e colpa 

dell’aggiudicatario, il medesimo sarà dichiarato decaduto, 

con conseguente incameramento della cauzione ed, in caso di 

successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, obbligo 

di pagamento della differenza. 

Nello stesso termine dovrà essere versato l’importo dovuto 
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per gli oneri fiscali e le spese di trasferimento. 

10)L’atto di trasferimento sarà stipulato dal Notaio 

incaricato ad avvenuti saldo del prezzo e versamento 

dell’importo per gli oneri fiscali, le spese e l’onorario 

notarile. 

      Il Collegio dei Curatori 

       Dr. Alfredo Bartolozzi 

          Dr. Alfredo Riva  

        Avv. Massimo Gelmini 

 


