TRIBUNALE DI BRESCIA
FALLIMENTO N. 184/10 (pr. 12/11)
ALPE s.p.a. in liquidazione
con sede in Brescia, viale Venezia n. 170
c.f. – partita iva e n.ro iscrizione del registro imprese di Brescia:
03523990178
Giudice Delegato: Dott. Raffaele Del Porto
Curatore: Dott. Franco Baiguera
BANDO DI VENDITA DI CERTIFICATI AZIONARI
I vendita in busta chiusa
Il Fallimento n. 184/10 “Alpe SpA in liquidazione” intende cedere a
terzi i titoli azionari della seguente società:
•

BANCA SANTA GIULIA SPA con sede legale in Chiari (BS) via
Quartieri 39, C.F. e P.IVA 01994680179 Numero REA BS-284244

n. 100.000 azioni ordinarie libere del valore nominale di 1
euro (corrispondenti allo 0,33% del capitale sociale)
Prezzo complessivo a base d’asta: 115.000 euro (centoquindicimila
euro) sulla base della perizia redatta dal Prof. Claudio Teodori alla
quale si fa rinvio.
1) Condizioni della vendita
a) la vendita avverrà mediante la presentazione di offerte irrevocabili in
busta chiusa presso la sede della Banca Santa Giulia Spa;
b) chi risulterà aggiudicatario definitivo, come indicato al successivo
punto 3, dovrà versare il saldo del prezzo; la vendita avverrà a cura
della Banca medesima con oneri a carico dell’acquirente;
c) si precisa che il Giudice Delegato può in ogni momento sospendere
le operazioni di vendita ex art. 108 L.F.
d) tutte le spese di vendita, saranno a carico della parte acquirente
e dovranno da quest’ultima essere versati direttamente e
contestualmente all’atto di vendita.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
2) Offerte irrevocabili di acquisto
Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere presentate in busta
chiusa presso Studio Associato Franco Baiguera e Giovanni Peli, via
San Giovanni Bosco 1/E 25125 Brescia (BS) - Tel. 030/2425912 Fax
030/5531255, entro le ore 12.30 del giorno 20/10/2011.

Sulla busta dovrà essere indicato, l’orario di deposito dell’offerta, il
nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere
persona diversa dall’offerente), il nome e il cognome del Giudice
Delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione (né numero
o nome della procedura né il bene per cui é stata fatta l’offerta o altro)
deve essere apposta sulla busta.
L’offerta per l’acquisto dovrà contenere:
a)
il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà la
proprietà delle azioni (non sarà possibile intestare le azoni a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, dovranno essere
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa
autorizzazione del giudice tutelare; se l’acquirente è una società
l’offerta dovrà indicare la ragione sociale, la sede, il numero di codice
fiscale e di partita IVA; dovrà contenere inoltre le modalità di
attribuzione dei poteri della persona fisica che rappresenta la società
nell’offerta;
b)
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a
€ 115.000,00, indicato nella perizia a pena di inefficacia dell’offerta;
c)
un assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento
Alpe Spa n. 184/10” dell’importo della cauzione pari al 10% del
prezzo offerto;
d)
fotocopia del documento di identità, del codice fiscale e dello
stato civile o estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
dell’offerente ovvero visura camerale aggiornata se trattasi di una
società con i documenti del legale rappresentante munito dei necessari
poteri di firma per il compimento di atti di straordinaria
amministrazione.
3) Modalità della vendita
a) prezzo di vendita € 115.000,00, oltre imposte di legge;
b) l’esame delle proposte di acquisto e l’eventuale gara avverranno a
cura del Curatore Fallimentare Dott. Franco Baiguera presso i locali
della Banca alle ore 11.00 del giorno 21/10/2011; in caso di unica
offerta si procederà alla aggiudicazione. In presenza di più offerte si
procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti, partendo
dall’offerta più alta con rilancio minimo obbligatorio di €.1.000,00;
nell’ipotesi in cui vengano presentate più offerte uguali e valide, ove
nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene sarà
aggiudicato all’offerta depositata per prima al Curatore;
c) le offerte di acquisto dovranno essere presentate come da punto 2).

In caso di mancata presentazione dell’offerente all’asta il bene potrà
essere aggiudicato ugualmente al medesimo anche se assente;
d) entro 10 (dieci) giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà
provvedere al saldo del prezzo, dedotta la cauzione versata, mediante
assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Alpe Spa n.
184/10” da consegnare al Curatore, presso il suo studio in Brescia, Via
San Giovanni Bosco n. 1/E (tel. 0302425912) oppure a mezzo
bonifico bancario; se l’aggiudicatario non provvederà al pagamento nel
termine indicato, perderà la cauzione versata;
e) avvenuto il pagamento del prezzo, l’atto di vendita verrà stipulato
nelle ordinarie forme a cura della Banca stessa, previa autorizzazione di
legge del G.D.;
f) le spese relative al trasferimento della proprietà sono a carico
dell’acquirente;
4) Pubblicità
Il Curatore provvederà a rendere pubblica la vendita e a garantire la
massima partecipazione come segue:
- pubblicazione sul Giornale di Brescia di un annuncio sintetico della
vendita che rinvii alla pagine Internet dello Studio Associato Franco
Baiguera e Giovanni Peli (www.lostudiotelematico.it) dove verranno
evidenziate le condizioni di gara e verrà messa a disposizione la citata
perizia di stima in formato non modificabile dall’utente;
Il Curatore Fallimentare
Dott. Franco Baiguera

