
TRIBUNALE DI BERGAMO  

AVVISO AL PUBBLICO 

INVITO AD OFFRIRE 

* * * 

Concordato Preventivo Omologato Lifestyle S.p.A. in liquidazione   

                  R.G. 16/2011 C.P. – Omologa n. 7/2012 

* * * 

Giudice Delegato: dott.ssa Elena Gelato 

Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli 

Comitato dei Creditori: costituito 

Liquidatore Giudiziale: dott. Carlo Luigi Rossi 

* * * 

Il Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo Omologato Lifestyle S.p.A. in li-

quidazione con sede in Urgnano (BG), Via Battaina n. 393/C, codice fiscale, partita 

IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 05224590967, iscrit-

ta nel locale REA al n. BG-369260, PEC: cpo7.2012bergamo@pecfallimenti.it, è inte-

ressato a ricevere manifestazioni di interesse per l’acquisto pro-soluto di crediti erariali 

di complessivi € 413.727,00 (credito IVA di € 362.647,00 e credito IRES di € 

51.080,00). 

La documentazione comprovante i crediti è visionabile presso lo Studio dello scrivente 

Liquidatore Giudiziale in Bergamo, Rotonda dei Mille n. 4, tel. 035.220539, fax 

035.237195, e-mail segreteria@studiocarlorossi.it e PEC: 

cpo7.2012bergamo@pecfallimenti.it, previa sottoscrizione di accordo di riservatezza e 

idonea qualificazione del richiedente. 

Tutti gli accertamenti e le verifiche sono a carico dell’eventuale interessato sulla docu-

mentazione messa a disposizione dalla Procedura. 

Il prezzo base è pari ad € 343.393,00. 

Le offerte irrevocabili di acquisto devono essere pari o migliorative e dovranno perveni-

re all’indirizzo PEC della Procedura entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso ed essere valide per almeno 60 giorni e, contestualmente, dovranno essere con-

segnate presso lo Studio dello scrivente le cauzioni del 10% del prezzo offerto a mezzo 



  

 

 

 

assegno circolare intestato a “Concordato Preventivo Omologato Lifestyle S.p.A. in li-

quidazione”. 

Le offerte non dovranno prevedere dilazioni di pagamento e non sono ammesse offerte 

di acquisto con facoltà di nomina del terzo acquirente ex art. 1401 cod. civ.. 

Nel caso pervenissero più offerte, il valore dell’offerta più alta costituirà la base di una 

gara informale che verrà successivamente svolta, previa informativa a mezzo 

PEC/raccomandata a.r., tra gli offerenti con rilanci minimi di € 5.000,00, di cui il primo 

obbligatorio.  

In caso di aggiudicazione e mancato acquisto la cauzione sarà incamerata a titolo di 

danno. La cauzione verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari entro 7 giorni dalla 

chiusura della gara. 

Successivamente all’aggiudicazione, il deposito del residuo prezzo, dedotta la cauzione 

già versata, dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato 

alla Procedura entro il termine massimo di giorni 30 dall’aggiudicazione. 

L’aggiudicatario in caso di mancato versamento del residuo prezzo nei suindicati termi-

ni perderà la cauzione. 

Gli oneri notarili e tutte le spese di vendita sono a carico dell’acquirente / aggiudicata-

rio. 

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 la Procedura che 

si riserva a insindacabile giudizio dei suoi Organi, le valutazioni delle offerte ricevute. 

Il Liquidatore Giudiziale 

                                                                                                     dott. Carlo Luigi Rossi 

          


