
                                                                                                                             
TRIBUNALE DI BERGAMO 

Sezione Fallimentare   
Concordato Preventivo N. 29/2015 

 
AVVISO DI VENDITA  

 
Calor Systems s.r.l., con sede legale in Azzano San Paolo (Bergamo), Via Bergamo 44, C.F., 
P.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Bergamo 00341110161, iscritta al R.E.A. di Bergamo 
al n. BG-145394, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
rappresentante pro tempore sig. Valter Giupponi 

 

AVVISA 
 
della vendita, nella modalità telematica sincrona mista così come definita dall’art. 2 del DM 
32/2015, del seguente bene: 
 
Immobile sito  in Casalmaiocco, Via Strada Provinciale n. 159 del quale si riportano qui di seguito 
i riferimenti catastali: 

 Foglio 1, mappale n. 217/708  – appartamento, 
 
meglio descritti nella del geom. Michele Rota Sperti che si allega. 
 
Offerta in busta chiusa, cauzionata, da presentarsi presso lo studio del Commissario Giudiziale, 
dott. Tiziano Mazzucotelli, sito in Bergamo, via Tiraboschi, n. 48, entro il 19/11/2020, ore 11.00.  

o 
offerta in busta chiusa per via telematica sul portale www.fallcoaste.it, previo collegamento e 
accesso gratuito al sito e selezione del Lotto di interesse. (n.b.: il soggetto incaricato e le modalità di 
formulazione delle proposte in via telematica sono precisate nel regolamento pubblicato)   
 

Udienza davanti al Commissario Giudiziale presso la sala d’aste Parva Domus in Bergamo (BG) 
Via Borfuro n. 12/g per la deliberazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti: 
20/11/2020 alle ore 11.00. 
 
Prezzo base: € 80.000,00.=. 
Rilancio minimo € 1.000,00.=. 
 
Le condizioni della vendita, le modalità di presentazione delle offerte e delle cauzioni, la 
deliberazione sull’offerta e la gara tra gli offerenti, la restituzione della cauzione, il pagamento del 
prezzo e degli oneri fiscali sulla vendita, gli adempimenti pubblicitari, le condizioni di 
ammissibilità delle offerte sono regolate dal “Regolamento di vendita competitiva” allegato. 
 

Richieste di maggiori informazioni sulla vendita e prenotazioni per la visione dei beni potranno 
essere formulate a Calor Systems s.r.l. in concordato preventivo (tel. 035/19835773; e-mail 
marco.foglieni@calorsystems.it). 
 

Bergamo, 28/09/2020 
 

Calor Systems s.r.l. in concordato preventive  
Il Legale Rappresentante 
Valter Giupponi 
 


