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MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2011 GIORNALE DI BRESCIA

Fallimento n. 122/2009 – G.D. Dott. Gustavo Nanni
San Martino srl in liquidazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILI
Fallimento n. 206/10 BREGOLI SPA
Il Giudice Delegato Dott. Gustavo Nanni, ha ordinato per il giorno
11/07/2011 alle ore 10,30 la vendita senza incanto e, in mancanza
di offerte, la vendita con incanto dei seguenti immobili in lotto unico.
Complesso artigianale produttivo denominato ex Ocean con
annessa cascina e villa, in zona centrale del Comune di
Verolanuova, il tutto insistente su un area di circa 18.500 mq.
L'immobile è censito al N.C.T. di Verolanuova - Via Mazzini Foglio
18 mappali n.291 sub.1, 2, 3 - n. 296 sub. 2 - n. 295 sub 2 - n. 296
sub 4 graffato al 295 sub. 2 - n. 251; e al catasto terreni - Foglio 18 mappali n. 289 - pioppeto, e 290 - seminativo irriguo.
I beni immobili e le pertinenze, in stato di abbandono, vengono
venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come descritto
nella perizia agli atti, liberi da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, a
corpo e non a misura, con ogni servitù attiva e passiva.
SVOLGIMENTO DELLA GARA SENZA INCANTO
Deposito della domanda: ore 11,30 del 08/07/2011 alla Cancelleria
del Tribunale con presentazione dell'offerta sulla base di
€ 1.150.000,00 oltre imposte di legge.
Cauzione: 10% prezzo offerto.
Pagamento prezzo entro 60 gg dalla data di aggiudicazione.
Spese ed oneri come per legge.
Qualora non pervengano offerte si procederà alla vendita con
incanto che si terrà nello stesso giorno alle ore 10,40, stesso luogo.
Il testo completo del bando d'asta e la perizia di stima dei beni
sono visionabili sul sito www.bresciaonline.it, presso la
Cancelleria Fallimentare o presso il curatore Dott. Pierfranco
Aiardi (Tel. 030/393059 - Fax 030/305317)
Il Curatore
Dott. Pierfranco Aiardi

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

AVVISO DI VENDITA IMMOBILI
FALLIMENTO N. 228/2010
Il Sig. Giudice Delegato Dott. G. Nanni ha ordinato la vendita senza incanto
in 1°esperimento, in unico lotto, ed ha fissato avanti a sè, per il giorno 11
luglio 2011 alle ore 10,00 l’apertura delle buste contenenti le offerte
presentate ai sensi degli artt. 570 e segg. c.p.c., dei beni di seguito indicati:
appartamento residenziale su due livelli, autorimessa
e due posti auto, sito in Pompiano
via Dante Alighieri 12/b, in piena proprietà, oltre quota accessori.
L’appartamento è descritto nella perizia arch. Faustini agli atti e disponibile
sul sito internet www.bresciaonline.it da intendersi qui integralmente
richiamata.
CONDIZIONI DI VENDITA:
Prezzo base € 315.000,00, oltre oneri di legge, con riferimento allo stato di
fatto e di diritto in cui si trovano i beni, liberi da trascrizioni e iscrizioni. La
vendita è soggetta ad imposte registro, ipotecarie e catastali di legge.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; Rilancio minimo obbligatorio in caso
di più offerenti: E. 1.000,00
Offerte: Mediante busta chiusa contenente l'indicazione delle generalità
dell'offerente (si rinvia al regolamento pubblicato) da depositarsi entro il
8/7/2011 ore 12,00 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Brescia. Nel caso non pervengano offerte, si procederà alla vendita con
incanto il giorno 11/7/2011 ore 10,00 nell’ufficio del sig. Giudice Delegato.
Modalità di partecipazione sul sito internet.
SALDO PREZZO: giorni 60 dalla aggiudicazione, detratta la cauzione;
FONDO SPESE: 15% del prezzo raggiunto
Per ulteriori informazioni e dettagli sulla vendita rivolgersi al Curatore rag.
Emanuela Piacentini con studio in Roncadelle (Bs) via Marconi 96, mail
piacema@numerica.it tel. 030-2582891. Tutti i documenti relativi ai beni sul
sito www.bresciaonline.it

PER LA TUA PUBBLICITÀ sul

BRESCIA - Via Lattanzio Gambara, 55
Telefono 030.37401 - Fax 030.3772300

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
E’ indetta procedura aperta, appalto n. 04/2011 per lavori di nuova
costruzione in Marcheno via Martiri dell’Indipendenza – base
d’asta € 2.211.323,65 cat. OG1 class. IV. Presentazione delle
offerte entro il 22/06/2011 ore 10,00. Il bando ed il disciplinare di
gara sono disponibili presso la Segreteria Generale dell'Azienda,
in Viale Europa 68 (tel. 0302117723) dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e sul sito www.aler.bs.it.

TRIBUNALE DI BRESCIA

Concordato Preventivo BBI Electric Spa
in liquidazione N. 25/2010
Giudice Delegato: Dott. Stefano Rosa
Liquidatore: Dott. Giovanni Peli
INVITO A TRASMETTERE
OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO
Il Concordato Preventivo BBI Electric Spa in liquidazione n. 25/2010
propone in vendita:
1. il ramo d’azienda ad oggi concesso in locazione, come da
contratto di cui atto del 25 agosto 2010 (Rep. N. 36668/9210
Notaio Rampolla), con sede in via L. Einaudi 18/24, 25030
Torbole Casaglia (Bs), avente ad oggetto l’attività di
produzione e di commercio di impianti elettrici prefabbricati
(c.d. blindo sbarre) e, in genere, di materiale elettrico e
connessi prodotti;
2. la partecipazione azionaria nella società BBI MEGABARRE
SPA (ex BBI TRADING SPA).
La procedura dispone di un’offerta irrevocabile di acquisto del ramo
d’azienda e della partecipazione, per un importo di € 2.500.000,00
interamente garantita da fidejussione bancaria.
Si invita ogni interessato a formulare offerte migliorative rispetto a
quella già in possesso della liquidazione.
Si precisa che l’attuale affittuario gode del diritto di prelazione in
forza del contratto di affitto sopra citato.
Le offerte di acquisto, per un importo minimo di € 2.600.000,00,
dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del
liquidatore giudiziale dott. Giovanni Peli, in via S. Giovanni Bosco
1/e – 25125 Brescia, entro le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2011;
l’esame delle proposte di acquisto avverrà lo stesso giorno alle
ore 15.00 a cura del liquidatore giudiziale, nel suo studio,
seguirà immediata gara tra il primo offerente e chi avrà
presentato ulteriori offerte valide.
Il Bando di cessione del ramo d’azienda e della partecipazione,
il contratto d’affitto d’azienda, che contiene l’elenco dei beni
costituenti il ramo d’azienda, ai quali si rimanda per le modalità
dell’offerta e gli obblighi a carico degli offerenti, sono scaricabili
dal sito dello studio del liquidatore giudiziale al seguente indirizzo email: www.lostudiotelematico.it. Per ogni ulteriore informazione gli
interessati potranno rivolgersi al liquidatore giudiziale (tel. 030
2425912 – fax 030 5531255 info@lostudiotelematico.it).

Agente della Riscossione di Brescia

Le vendite promosse da "Agente della Riscossione Equitalia Esatri S.p.A."
si svolgono nei locali dell’Agente della Riscossione siti in Via Cefalonia, 49 –
25124 Brescia (BS). Per informazioni sulle condizioni e sulle modalità della
vendita rivolgersi direttamente al Custode Giudiziario di riferimento. L’avviso di
vendita è consultabile sul sito internet www.portaleaste.com.
LUMEZZANE - QUOTA 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ DI UFFICI E STUDI
PRIVATI: di vani 1,5. Prezzo base Euro 57.834,00 Rilancio Minimo 3000.
Vendita con incanto 14/07/11 ore 09:00 e seguenti. Delegato alla vendita
Equitalia Esatri Spa. Custode Giudiziario I.V.G. Brescia - SO.C.CO.V. Srl tel.
030348410 email ivgbrescia@ivgbrescia.com. Rif. PRT 1429/22/11 EST91078
VEROLAVECCHIA - VIA CADUTI DELLA LOGGIA, 12 - QUOTA 1/1 DI
PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORI: per arti e mestieri, della superficie di
mq. 543. Prezzo base Euro 286.214,04 Rilancio Minimo 15000. Vendita con
incanto 14/07/11 ore 09:00 e seguenti. Delegato alla vendita Equitalia Esatri
Spa. Custode Giudiziario I.V.G. Brescia - SO.C.CO.V. Srl tel. 030348410 email
ivgbrescia@ivgbrescia.com. Rif. PRT 1433/22/11 EST91077

Invito a presentare offerte migliorative irrevocabili
Il Curatore fallimentare Dott. Cristina Mazzoldi rende noto di avere ricevuto
una offerta di acquisto irrevocabile di Euro 50.000,00 per l’acquisto del
seguente ramo di azienda (già concesso in affitto) di cui il fallimento è
proprietario:
Descrizione
Trattasi di azienda esercente attività di commercio al dettaglio di
abbigliamento, scarpe ed accessori esercitata in Brescia, Via Moretto n.
62, contraddistinta dall’insegna “Season” esercitata in forza di
autorizzazione del comune di Brescia n. 51440 del 31/12/2003.
Si specifica quanto segue:
- L’azienda è corredata dalle attrezzature e degli arredi di proprietà
della società.
- L’azienda è esercitata in locali condotti in locazione ad un canone
mensile di euro 1.952,00 oltre iva e spese condominiali.
Il succitato contratto di locazione scade il 31/12/2015.
- L’azienda, attualmente e fino al 19/11/2011, è condotta in affitto ad un
canone mensile di euro 3.000,00 oltre iva.
- L’offerta pervenuta al curatore è comprensiva anche di una causa
civile promossa presso il Tribunale di Brescia, contro Immobiliare
Dalmazia srl e Comune di Brescia in solido, inerente una richiesta di
risarcimento danni pari ad euro 108.500 e la cui prossima udienza è
fissata per 01/03/2012.
Tutto ciò premesso lo scrivente curatore, come da integrazione del
programma di liquidazione del 16/05/2011, debitamente approvato dal
comitato dei creditori, invita i soggetti interessati a rilevare il ramo di
azienda a presentare offerta migliorativa irrevocabile rispetto a quella già
ricevuta.
Modalità delle offerte
Le offerte migliorative, debitamente cauzionate con assegno circolare non
trasferibile intestato a San Martino srl in liquidazione in fallimento, pari al
20% dell’offerta, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11,00 (ora
italiana) del giorno 09/06/2011 presso lo studio del Curatore Dott. Cristina
Mazzoldi, situato in Via Diaz 30/5, 25124 Brescia.
Sulla busta dovrà essere indicato “Contiene offerta per l’acquisto del ramo
di azienda di San Martino srl”.
La pubblicazione di questo annuncio e la ricezione delle offerte vincolanti e
irrevocabili di acquisto, non comporteranno per il curatore alcun obbligo e/o
impegno. Gli organi della procedura, sia in caso di mancata ricezione di
offerte migliorative, che in caso di ricezione di una o più offerte migliorative,
si riservano ogni decisione al riguardo.
Eventuali ulteriori dettagli e informazioni potranno essere assunte presso la
sottoscritta Curatore Dott. Cristina Mazzoldi tel.030/49011, e.mail
cristina.mazzoldi@gmail.com.

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione Fallimentare
Concordato Preventivo n°7/2010 GAROLL Srl
2°AVVISO DI VENDITA
E' posto in vendita un capannone di proprietà della Garoll Srl.
Gli interessati sono invitati a presentare la loro migliore offerta per
l'acquisto dell’immobile di seguito descritto:
Capannone artigianale, porzione di un unico complesso,
ubicato in Travagliato, Via Mulini n. 96 di forma
rettangolare e della superficie coperta di mq 2.342,40.
Valore: € 764.208,00
Valori tutti oltre oneri fiscali di legge.
Per l'esatta identificazione dell'immobile si rimanda alla perizia
agli atti della società disponibili presso lo studio del Liquidatore.
Le offerte dovranno contenere i seguenti elementi:
1) esatta identificazione dell'offerente
3) modalità di pagamento e garanzie offerte in caso di richiesta di
dilazione di pagamento
4) cauzione pari al 10% del prezzo offerto mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Garoll Srl emesso da primario
Istituto di credito operante sulla piazza di Orzinuovi.
L'offerta in busta chiusa dovrà essere depositata presso lo Studio
del Liquidatore Giudiziale in Orzinuovi Via Felice Cavallotti n° 17
(tel. 0309941588 - telefax 0302054475) entro e non oltre il giorno
14.06.2011 alle ore 12,00.
Gli organi della procedura si riservano, sia in caso di offerta
singola che di pluralità di offerenti, ogni decisione al riguardo.
LIQUIDATORE GIUDIZIALE
Dott. Francesca Marchetti

