
 

 

 

TRIBUNALE DI BERGAMO  

SECONDA SEZIONE CIVILE 

******* 

AVVISO DI VENDITA 

CONCORDATO PREVENTIVO RG n. 13/2018 – omologa n. 10/2019 

 

CONFIAB CONSORZIO FIDI TRA IMPRESE ARTIGIANE DELLA 

PROVINCIA DI BERGAMO – IN LIQUIDAZIONE E C.P. 

Giudice Delegato dott.ssa Elena Gelato – Liquidatore Giudiziale dott. Pierpaolo Cesaroni 

Il liquidatore giudiziale, con Studio in Bergamo, via A. Ghislanzoni n. 41, avvisa che è in 

possesso di un’offerta irrevocabile d’acquisto pari ad Euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila) al netto del TFR di Euro 54.922,00 

(cinquantaquattromilanovecentoventidue) riferito alla data del 01.04.2018 e relativo ai 

dipendenti trasferiti con contratto di affitto, e pertanto per un totale di Euro 1.445.078,00 

(unmilionequattrocentoquarantacinquemilasettantaotto) ed intende indire una procedura 

di vendita competitiva per il seguente ramo d’azienda in un unico lotto: 

 Ramo d’azienda consistente nella promozione e conclusione di contratti relativi 

alla concessione di garanzie, su mandato diretto di intermediari finanziari, ivi 

compresi confidi, nonché nell’esercizio di attività connesse e strumentali; per lo 

svolgimento di tali attività, il Ramo d’azienda posto in vendita, è composto da: 

1. Mobili, macchine d’ufficio e macchine elettroniche: 

 n. 4 scrivanie in laminato bianco; 

 n. 4 poltroncine girevoli con rotelle e braccioli in tessuto grigio; 

 n. 4 cassettiere in laminato bianco; 

 n. 4 personal computer Lenovo Thinkcentre all in one con monitor incorporato di 

 tastiera e mouse S/N 51001FV – S1001YFV – S4X41274 – S1001YKS; 

2. N. 4 dipendenti;  

3. Beni materiali ed altri rapporti: 

 Software gestionale Galileo; 

 Banca dati consorziati Confiab; 

 Archivio storico nominativi soggetti affidati (garantiti). 

MODALITÀ DELLA VENDITA 

a. le offerte concorrenti dovranno consistere nell’assunzione dell’impegno, da dichiararsi 

fermo ed irrevocabile anche ai sensi dell’art. 1329 c.c., di acquistare il Ramo 

d’azienda con pagamento del prezzo oltre eventuali oneri accessori al momento 

dell’aggiudicazione dei beni e spese di trasferimento dei beni a carico 

dell’aggiudicatario; 

b. le offerte concorrenti dovranno avere natura “migliorativa” e pertanto prevedere, a 

pena di inefficacia, un prezzo di acquisto superiore di almeno il 10% dell’importo di 

euro 1.445.078,00 (unmilionequattrocentoquarantacinquezerosettantotto) offerto dalla 

Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bergamo; 



 

 

c. le offerte dovranno essere depositate in busta chiusa presso lo Studio del Liquidatore 

Giudiziale in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41, di Bergamo entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 25 marzo 2020; 

d. la busta, che dovrà presentare all’esterno la dicitura “Tribunale di Bergamo - C.P. 

R.G.13/2018 – Confiab - Consorzio Fidi fra Imprese Artigiane della Provincia di 

Bergamo- in liquidazione, dovrà essere sigillata e siglata su tutti i lembi di chiusura. 

All’interno della busta dovrà essere contenuto, oltre all'offerta con indicazione del 

prezzo offerto, un assegno circolare intestato in favore della procedura C.P. R.G. 

13/2018 Confiab - Consorzio Fidi fra Imprese Artigiane della Provincia di Bergamo- 

in liquidazione di importo pari al 10% del prezzo offerto, da intendersi quale cauzione 

per il pagamento del prezzo in caso di aggiudicazione e quale penale per il caso di 

inadempimento, impregiudicato il risarcimento del maggior danno; 

e. la busta con l’offerta dovrà altresì contenere:  

 se l’offerente è persona fisica, copia del documento di identità; 

 se l’offerente è società, copia del documento di identità del legale rappresentante, 

certificato o visura di iscrizione al Registro Imprese e documentazione (delibera 

C.d.A.) comprovante i poteri del legale rappresentante; 

f. la presentazione di un’offerta implica l’accettazione, anche implicita, di tutte le 

condizioni contenute nel decreto che dispone il procedimento competitivo; 

g. non sono ammesse offerte “per persona da nominare” e/o offerte subordinate in tutto o 

in parte a condizioni di qualunque genere che siano diverse da quelle qui 

espressamente indicate, pena l’inefficacia dell’offerta presentata; 

h. l’apertura delle buste avverrà in occasione dell’udienza che si terrà presso lo Studio 

del Liquidatore Giudiziale in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41, in data 26 marzo 2020, 

alle ore 12:00, alla presenza degli offerenti, di Confiab, del Commissario Giudiziale e 

di ogni altro interessato; 

i. nel caso in cui, ad esito dell’apertura delle buste risultassero presentate più offerte 

migliorative, si procederà seduta stante alla gara tra gli offerenti, partendo dall’offerta 

più alta ed assegnando a ciascun offerente un minuto di tempo per dichiarare offerte al 

rialzo, con aumenti minimi non inferiori ad euro 50.000,00 ferme restando le ulteriori 

condizioni contrattuali; 

j. all’esito della gara al rialzo si procederà all’aggiudicazione al miglior offerente, 

valutate le offerte nel loro complesso; 

k. in difetto di una pluralità di offerte migliorative, l’aggiudicazione verrà disposta a 

favore dell’unico offerente, sempre che l’offerta non sia inferiore al prezzo base 

aumentato del 10%; 

l. qualora non vi sia alcun offerente è sin d’ora autorizzata la stipula del contratto 

definitivo con il soggetto che ha formulato la proposta irrevocabile d’acquisto; 

m. tutta la documentazione rilevante potrà essere consultata ed acquisita in copia, a spese 

del richiedente, dal Commissario Giudiziale, altresì incaricato di fornire tutte le 

informazioni richieste e far visionare i beni, anche per mezzo di loro delegati, agli 

eventuali interessati all’acquisto. 

 

RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE 

All’offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della 

gara.  

 

 



 

 

PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA 

Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di 

aggiudicazione, ed in ogni caso entro la data di stipula dell’atto notarile, nelle modalità 

che verranno concordate tra la Procedura e l’aggiudicatario. 

Pertanto, nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere concordato e fissato 

un incontro presso un Notaio di Bergamo per la stipula dell’atto notarile circa la vendita 

sopra richiamata. 

 

Ogni eventuale controversia in merito alla cessione ramo d’azienda è di competenza 

esclusiva del Tribunale di Bergamo. 

 

Gli interessati hanno la possibilità di acquisire ogni informazione utile contattando il 

Liquidatore Giudiziale Dott. Pierpaolo Cesaroni con studio in Bergamo, via Ghislanzoni 

41, tel. 035-233203, PEC cp13.2018bergamo@pecconcordati.it. 

mailto:cp13.2018bergamo@pecconcordati.it

