
  

 

TRIBUNALE DI BERGAMO  

FALLIMENTO N.65/2018 R.F. DELLA METAL GROUP S.P.A. 

Giudice Delegato: dr.ssa Giovanna Golinelli 

Collegio dei Curatori: dr. Alfredo Bartolozzi, dr. Alfredo 

Riva, avv. Massimo Gelmini 

INVITO AD OFFERTE MIGLIORATIVE PER L’ACQUISTO 

DI BENI MOBILI E DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 

I Curatori hanno ricevuto un’offerta irrevocabile d’acquisto 

cauzionata per ciascuno dei seguenti lotti: 

LOTTO 01: 

Partecipazione del 50% in Alta Metal s.r.l., con sede in 

Pontirolo Nuovo (BG); la società si occupa della 

commercializzazione di materiale non ferroso soprattutto nel 

mercato del middle e far east; il prezzo offerto è di 

€250.000,00; il valore di stima del perito Dr. Valter 

Rinaldi, nominato dai Curatori, è di € 231.000,00; 

l’aggiudicatario, oltre al pagamento del prezzo della 

partecipazione, dovrà impegnarsi a dotare, entro e non oltre 

il 31.10.2018 e nelle forme tecniche più opportune, Alta 

Metal s.r.l. della risorse di cui la stessa necessita al 

fine di rimborsare il finanziamento erogatole da Metal Group 

s.p.a., per un importo residuo di € 522.786,54 per capitale 

ed interessi; la partecipazione sarà ceduta senza alcuna 

garanzia, con le modalità previste dall’art.106 secondo 

comma L.F.; il pagamento del prezzo dovrà avvenire, 

contestualmente al trasferimento della partecipazione entro 

il 31.10.2018. 



  

LOTTO 02:  

Macchine per ufficio elettroniche: n.1 server Dell-Power 

Valut MD3220; n.20 personal computer Dell Normal Optiplex 

3020; n.10 personal computer Dell-DoppioHD Optiplex 3020; 

n.1 Workstation Dell-T1700; n.1 Notebook Asus P2520LA. 

Il prezzo offerto è di € 5.500,00 oltre IVA; il valore di 

stima del perito Arch. Renato Talamo, nominato dai Curatori, 

è di € 7.300,00 oltre IVA; i beni saranno venduti nello 

stato di fatto in cui si trovano con esclusione di qualsiasi 

garanzia e dovranno essere prelevati, ad avvenuto pagamento 

del prezzo, a cure e spese dell’aggiudicatario; il pagamento 

del prezzo dovrà avvenire entro cinque giorni 

dall’aggiudicazione. 

*** 

Eventuali offerte scritte irrevocabili e migliorative, da 

presentare separatamente per ciascuno dei due lotti, 

dovranno pervenire allo studio del dr. Alfredo Bartolozzi in 

Bergamo piazza della Repubblica n.2, cauzionate con assegno 

circolare intestato al Fallimento Metal Group s.p.a. di 

importo pari al 10% del prezzo offerto, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno non festivo precedente quello fissato 

per la vendita senza incanto, che si terrà presso il 

predetto studio il giorno 28 settembre 2018 alle ore 15,00. 

Ciascuna offerta, da presentare in busta chiusa anonima e 

con il solo riferimento al Fallimento ed al lotto per il 

quale viene formulata, dovrà contenere a pena d’invalidità: 

a) le generalità complete ed i dati fiscali 

dell'offerente, senza che sia possibile la successiva 



  

intestazione a soggetto diverso da quello che sottoscrive 

l’offerta (in caso di persona fisica: cognome, nome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito 

telefonico e/o fax, indirizzo di posta elettronica, 

eventualmente anche certificata, e stato civile, con la 

precisazione che in caso di soggetto coniugato in regime di 

comunione legale dei beni dovranno essere indicati anche i 

corrispondenti dati del coniuge; in caso di persona 

giuridica: denominazione, sede legale, codice fiscale 

indirizzo e recapito telefonico e/o fax e/o di posta 

elettronica, eventualmente anche certificata, nonché 

cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, del 

legale rappresentante ovvero del procuratore speciale); 

b) la fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità dell’offerente se persona fisica ovvero, se persona 

giuridica, visura camerale rilasciata dal Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria ed 

Artigianato, unitamente a fotocopia del documento d’identità 

di colui che ha sottoscritto l’offerta nonché a copia 

dell’atto da cui risultino i relativi poteri se si tratta di 

procuratore speciale; 

c) il riferimento al numero della procedura e 

l’indicazione dei beni per il quale l’offerta è proposta; 

d) il prezzo minimo offerto, in misura superiore a quello 

dell’offerte pervenute (oltre oneri di legge); 

In caso di pluralità di offerte, si procederà immediatamente 

a gara sulla base dell’offerta più alta, con aumenti minimi 

non inferiori ad € 20.000,00 per il lotto n. 01 ed € 500,00 



  

per il lotto n. 02. 

Si ribadisce che le vendite saranno effettuate nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trovano i beni da alienarsi. 

Le perizie di stima sono consultabili sui siti 

www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvi-

si.it, www.canaleaste.it e sul portale delle vendite 

pubbliche.  

Ulteriori informazioni potranno essere ricavate dal sito: 

www.tribunale.bergamo.it; e/o richieste agli studi dei 

componenti del Collegio dei Curatori. 

http://www.tribunale.bergamo.it/
http://www.asteannunci.it/
http://www.canaleaste.it/

