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TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA 

IV SEZIONE FALLIMENTARE 

* * * 

CONCORDATO PREVENTIVO 

“PROCOND S.R.L. A SOCIO UNICO in Liquidazione” 

sede legale in Longarone (BL), sede effettiva in Castel Maggiore (BO) 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 05206120963 

Presidente  Delegato: Dott. Fabio Florini 

Commissario Giudiziale: Dott.ssa Monica Mastropaolo 

* * * 

AVVISO DI APERTURA DI PROCEDIMENTO COMPETITIVO 

A NORMA DELL’ART. 163 BIS L. FALL. 

PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCORRENTI IRREVOCABILI 

* * * 

Il Tribunale   

Vista l’istanza depositata dalla ricorrente in data 21 giugno 2017, finalizzata all’avvio di 

procedimento competitivo, ex art. 163 bis LF, in forza di offerta irrevocabile da parte di un soggetto 

già individuato, dei beni di cui al successivo LOTTO UNICO; 

Dispone l’avvio di un procedimento competitivo a norma dell’art. 163 bis l. fall. finalizzato 

all’individuazione di eventuali altri interessati all’acquisto ed invita chiunque fosse interessato a 

presentare un’apposita offerta irrevocabile di acquisto nel rispetto del presente bando, tenendo 

nondimeno in considerazione le modalità di seguito descritte. 

Fissa per l’esame e la deliberazione sulle offerte e/o per la gara tra più eventuali offerenti l’udienza 

del giorno  31 luglio 2017  alle ore 12.00 dinanzi al Giudice Delegato dott. Fabio Florini (stanza 

6.80) presso il Tribunale di Bologna. 

Fissa in caso di gara il rilancio minimo nella misura di euro 20.000; il rilancio non dovrà essere 

effettuato qualora pervenga un’ unica offerta d’acquisto. 

 

1  OGGETTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO  

1.1 Il presente procedimento competitivo ha per oggetto la cessione al miglior offerente del 

seguente  - LOTTO UNICO – composto come di seguito indicato: 

i. complesso aziendale, individuabile nell’azienda attualmente condotta in affitto da NPE S.r.l. 

(con sede in Treviso via L. Seitz n. 47 – P.iva , C.F. e Registro Imprese n. 04831590262) con 
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contratto del 22.9.2016, registrato a Treviso il 28.9.2016, n. 15437 serie 1T, esercente 

l’attività di progettazione, sviluppo, produzione e vendita di schede elettroniche. 

L’azienda meglio descritta nella perizia di stima del dott. Gian Luca Mattioli, esperto 

nominato dal Giudice Delegato, a cui si rinvia (allegato 1) è composta come segue: 

o macchinari (inclusi software di funzionamento), impianti specifici, attrezzature e 

arredi il tutto come individuato, indicato e descritto nella perizia del Prof. Marco 

David, esperto nominato dal Giudice Delegato (allegato  2); 

o autorizzazioni e certificazioni (allegato 3, salvo altre in essere); 

o lavoratori dipendenti. 

 

ii. il magazzino costituito da componenti, materie prime, semilavorati e  prodotti finiti, la cui 

composizione e valorizzazione alla data del 31 dicembre 2016 è meglio descritta nel 

prospetto che si allega predisposto dal Prof. Marco David (allegato 4). 

In relazione al magazzino si precisa che la consistenza al 31 dicembre 2016, di cui 

all’allegato 4, sono ivi indicate ai valori di stima, per un totale di euro 600.000 e ai fini della 

composizione del prezzo base dell’intero Lotto Unico (come si dirà al successivo punto 2) 

sono quantificate a un valore di euro 240.000. 

Si precisa altresì che l’affittuario NPE s.r.l., ha a tal riguardo, assunto nei confronti della 

procedura l’impegno che testualmente recita “nell’ipotesi di aggiudicazione del magazzino a 

terzi vi garantiamo che la consistenza del magazzino di proprietà di Procond al 31 dicembre 

2016  si troverà inalterata in beni e quantità al momento dell’aggiudicazione stessa, per un 

valore in ogni caso pari o non inferiore a euro 240.000. Diversamente, integreremo il valore 

mancante fino a concorrenza di euro 240.000”.  

 

iii. l’immobile di proprietà composto da capannone artigianale/industriale sito in Longarone 

(BL), località Villanova, Zona Industriale 6, ove è attualmente svolta l’attività dell’Azienda 

così catastalmente individuato: Comune di Longarone (BL), Catasto dei Fabbricati, Foglio 

35, Particella 359, Sub. 1), Categoria D/1, meglio descritto dall’Arch. Mario Chiavelli, 

perito nominato dal Giudice Delegato, nell’allegato 5. 

 

1.2 L’aggiudicatario succederà, ai sensi dell’art. 2112 c.c. nei contratti di lavoro in essere fra la 

concedente e i lavoratori addetti all’azienda acquistata (allegato 1 pagina 10). 

Si precisa che ai sensi del contratto d’affitto l’affittuario NPE sarà tenuto a ritrasferire al locatore solo 

i rapporti con i dipendenti di Procond trasferiti con l’affitto d’azienda esistenti alla data di cessazione 
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degli effetti del contratto e comunque in un numero non superiore a quello dei dipendenti trasferiti e a 

dare dimostrazione dell’integrale assolvimento dei relativi obblighi posti a suo carico nel periodo di 

efficacia del contratto di affitto. 

 

1.3 L’aggiudicatario subentrerà nei contratti, se e in quanto in essere, in corso di esecuzione 

funzionali all’esercizio dell’impresa, acquisendo  diritti e obblighi per quanto ancora non eseguito, 

al contempo con obbligo a suo carico di rimborso dei costi sostenuti da parte dell’attuale affittuario, 

in via funzionale e strumentale ai contratti in cui subentra. 

 

1.4 Sono espressamente esclusi dal complesso aziendale oggetto del presente procedimento 

competitivo (oltre a quanto non oggetto del precedente punto 1.1, lett. (i)): 

- tutti i crediti e debiti relativi al complesso aziendale oggetto di cessione, che resteranno, 

rispettivamente, a favore e a carico di Procond, salvo l’eventuale accollo del trattamento di 

fine rapporto e delle eventuali retribuzioni arretrate ed accessorie del personale dipendente - 

che in caso di esercizio della facoltà di accollo (di cui infra al punto 5.6) dovranno essere 

posti a carico dell'aggiudicatario con modalità definitivamente liberatorie per la Procedura e 

per la ricorrente Procond Elettronica S.r.l in forza di apposite conciliazioni con ciascun 

singolo lavoratore dipendente ex artt. 411 e 412 c.p.c. - ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, 

IX° comma, L.F.; 

- le partecipazioni societarie di Procond (Filetec Tunisie sarl e Selcom Inc). 

 

1.5 La vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come forzata e 

quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà 

essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, né la Procedura né Procond assumono alcuna 

garanzia né responsabilità per l'esistenza, la validità di autorizzazioni necessarie all'esercizio 

dell'impresa, né per la sussistenza, in capo all'aggiudicatario definitivo, di eventuali requisiti 

speciali per lo svolgimento delle attività aziendali trasferite. 

 

1.6 L'aggiudicatario pertanto rinunzia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, nonché ad 

esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del 

prezzo di cessione, esonerando la Procedura, gli organi di questa e Procond da qualsiasi 

responsabilità per eventuali difformità, vizi o minusvalenze dell'oggetto della vendita anche con 

riferimento all’impegno assunto da NPE in ordine alla consistenza del magazzino al momento della 

cessione e sopra ripreso al punto 1.1. lett. ii, e a quanto sopra previsto ai punti 1.2 e 1.3 
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2 PREZZO BASE D’ASTA PER LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA 

 Il prezzo base avente ad oggetto il LOTTO UNICO sopra descritto è pari a complessivi Euro 

7.640.000, di cui 

- Euro 6.000.000, per il complesso aziendale di cui supra al punto 1.1 lett. (i); 

- Euro 240.000 per il magazzino di cui supra al punto 1.1 lett. (ii); 

- Euro 1.400.000,00 per l’immobile di cui supra al punto 1.1 lett. (iii). 

Stante il fatto che l’offerta  irrevocabile di acquisto del complesso aziendale, immobile e magazzino 

(da cui la necessità del presente procedimento competitivo) è stata avanzata dall’attuale affittuaria 

dell’azienda e prevede che dal prezzo di acquisto dell’azienda medesima sia dedotto l’importo 

versato a titolo di canoni di affitto fino alla data del trasferimento, ove aggiudicatario sia terzo 

offerente rispetto all’affittuaria, dal prezzo di acquisto successivo all’aggiudicazione verranno 

scomputati, a relativo favore, gli importi dei canoni di affitto sino a tal momento pagati 

dall’affittuaria. 

Si precisa che il contratto di affitto di azienda, di cui si allega copia quale allegato 6 ha avuto 

decorrenza del 23.9.2016. Il canone di affitto è pari ad € 300.000,00 annuali, da corrispondersi in 

rate mensili anticipate il 10 di ogni mese, salvo le frazioni di mese all’inizio ed alla cessazione del 

contratto corrisposte e da corrispondersi in ragione dei giorni di godimento dell’azienda. 

Il prezzo di cessione del Lotto Unico verrà corrisposto in unica soluzione al momento della stipula 

notarile. 

 

2. bis Facoltà dell’aggiudicatario di nomina di terzo ai fini del trasferimento dell’immobile. 

In considerazione del fatto che nella proposta irrevocabile di acquisto (impegno a partecipare alla 

procedura di vendita competitiva) formulata dall’attuale affittuario del complesso aziendale, è 

prevista la facoltà dell’aggiudicatario di nominare un terzo, ai sensi dell’art. 1401 e seguenti del 

codice civile, per il trasferimento del bene immobile sopra indicato al punto 1.1 (iii), è concessa 

all’aggiudicatario la facoltà di nominare un terzo per l’acquisto del suddetto bene immobile. La 

nomina dovrà essere formulata dall’aggiudicatario con atto pubblico o scrittura privata con 

autentica notarile delle firme, così come l’accettazione del terzo nominato, che dovranno pervenire 

al Commissario Giudiziale entro quindici giorni dall’aggiudicazione. L’accettazione del terzo della 

propria nomina dovrà riportare espressamente la dichiarazione di conoscenza ed accettazione di 

tutte le condizioni di vendita previste nel presente bando, e le dichiarazioni e documentazioni di cui 

al successivo punto 3.1 del presente bando (con esclusione della ricevuta di bonifico di cui al punto 

3.1 lettera (iii)). Il prezzo di acquisto del bene immobile sarà determinato all’esito dell’eventuale 

gara, in maniera proporzionale rispetto al prezzo base dell’azienda e dell’immobile (magazzino, 
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escluso). 

La cauzione versata dall’aggiudicatario si intenderà acquisita alla Procedura anche per la porzione 

proporzionale riferita al prezzo dell’immobile. 

L’aggiudicatario risponderà in solido con il terzo nominato delle obbligazioni scaturenti 

dall’aggiudicazione ai fini della corresponsione del prezzo per il trasferimento dell’immobile. 

 

3  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

3.1 I soggetti interessati a partecipare al presente procedimento competitivo, dovranno far pervenire 

le proprie offerte presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bologna, nel termine di cui al 

successivo punto 3.4, in busta chiusa, contenente al suo interno:  

i) l’indicazione delle generalità dell’offerente:  

o se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il 

codice fiscale (ed eventualmente la partita iva e P.E.C. se l’offerta viene effettuata 

nell’ambito dell’esercizio d’impresa o professione), la residenza e, se diverso, il 

domicilio, lo stato civile, indirizzo e-mail valido e recapito telefonico; se l’offerente 

è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i 

corrispondenti dati del coniuge; 

o se l’offerta sia formulata da una società: la ragione o denominazione sociale, sede 

legale, codice fiscale e partita iva, generalità del soggetto avente i poteri di 

rappresentanza con indicazione dell’atto che attribuisce i suddetti poteri; alla 

presentazione dovrà essere allegato ogni altro documento utile ad identificare 

l’offerente e dovrà altresì essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata 

italiana presso il quale l’offerente intende ricevere le comunicazioni relative alla 

presente procedura competitiva; 

ii) certificato camerale ordinario aggiornato o documentazione analoga ove si tratti di società 

avente sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica italiana e documento d’identità 

dell’offerente o del legale rappresentante; 

iii) la ricevuta di bonifico del deposito cauzionale infruttifero di cui si dirà nel paragrafo 3.3) 

che segue; 

iv) la dichiarazione da parte dell’offerente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

v) la dichiarazione dell’offerente di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le 

condizioni riportate nel presente bando, come pure dei relativi allegati; 

vi) l’indicazione della procedura concorsuale concordato preventivo n. 19/2016, presso il 
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Tribunale di Bologna; 

vii) la dichiarazione che l’offerta viene effettuata per l’acquisto del Lotto Unico come 

identificato e descritto nel presente decreto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

viii) la dichiarazione di ben conoscere lo stato di diritto e di fatto del lotto unico; 

ix) la copia del presente decreto firmata in ciascuna pagina e la dichiarazione di aver preso 

visione di questo provvedimento e di accettarne tutte le previsioni. 

Tale busta dovrà essere, a pena di esclusione dal procedimento competitivo, sigillata e controfirmata 

dall’offerente (ovvero dal rappresentante qualora l’offerente sia una società) sul lembo di chiusura, 

in modo tale che non sia possibile dar corso all’apertura della busta senza alterazione della stessa. 

Tutti i documenti inseriti nella busta contenente l’offerta dovranno essere, a pena di esclusione dal 

procedimento competitivo, redatti in lingua italiana e dovranno essere altresì sottoscritti, con firma 

autenticata da un Notaio italiano che procederà a verificare i poteri di rappresentanza, con la sola 

esclusione della ricevuta di bonifico del deposito cauzionale infruttifero, del certificato camerale 

ordinario aggiornato o documentazione analoga ove si tratti di società avente sede ubicata al di fuori 

del territorio della Repubblica italiana, nonché del codice fiscale e della partita iva. 

L’offerta di acquisto dovrà essere espressamente qualificata come irrevocabile e dovrà essere 

formula con clausole e condizioni contrattuali identiche rispetto a quelle sopra indicate, fatta 

eccezione per il prezzo di vendita che potrà essere indicato anche per un importo superiore alla base 

d’asta stabilita. 

 

3.2 Non saranno ammesse offerte presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente 

bando. Non saranno ammesse neppure offerte parziali, nemmeno nel caso di presentazione di 

offerta congiunta formulata da più soggetti. Del pari non saranno altresì ammesse offerte per 

persone, società o enti da nominare, né sarà consentita la cessione dell’aggiudicazione (salvo quanto 

sopra al punto 2.bis). 

 

3.3 I partecipanti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura competitiva, versare un deposito 

cauzionale infruttifero pari al 20% del prezzo offerto,  mediante bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a “Concordato Procond Elettronica S.r.l.” con IBAN 

IT85K0638502401100000590054 (per i bonifici dall’estero il codice BIC SWIFT è il seguente: 

IDSPIT2BXXX)  acceso presso Carisbo S.p.A..  

Si precisa che il deposito cauzionale infruttifero versato dai partecipanti alla procedura competitiva 

che non risulteranno aggiudicatari verrà restituito dal Commissario Giudiziale entro il termine di 10 

giorni dall’avvenuta aggiudicazione.  
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Diversamente, il deposito cauzionale infruttifero versato dal soggetto che risulterà aggiudicatario 

del procedimento competitivo sarà computato in conto prezzo all’atto del pagamento del 

corrispettivo del lotto aggiudicato. 

 

3.4 Per partecipare al presente procedimento competitivo i soggetti interessati dovranno depositare 

la propria offerta irrevocabile nelle modalità descritte al paragrafo 3.1) che precede entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 28 luglio 2017 (il giorno prima dell’udienza) 

presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bologna. Della data e dell’ora di deposito 

faranno fede la data e l’ora apposte dal Cancelliere ricevente, il quale dovrà riportare sulla busta 

depositata il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il numero di 

R.G. e il nome del Commissario Giudiziale, la data e l’ora della udienza fissata per l’esame delle 

offerte, la data e l’ora di ricezione. Non potrà essere apposta nessuna altra indicazione ad esclusione 

della controfirma dell’offerente di cui al 3.1. 

 

3.5 Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine e subordinate 

in tutto o in parte a condizioni di qualunque genere. 

 

3.6 Le offerte d’acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili e pertanto non potranno 

essere prese in considerazione offerte differentemente formulate. Qualora l’aggiudicatario non 

ottemperasse agli obblighi derivanti dall’aggiudicazione perderà la cauzione a titolo di multa e 

risponderà per il danno subito dalla Procedura.  

 

3.7 Si precisa che l’originario offerente che intende partecipare all’eventuale gara deve conformare 

la sua offerta al presente bando con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle modalità di 

presentazione ed al deposito cauzionale. 

 

4 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO 

4.1 Alle ore 12.00 del giorno 31 luglio 2017, presso il Tribunale di Bologna, davanti al Giudice 

Delegato,  verranno aperte, prima dell’inizio dell’eventuale gara, con l’assistenza del Cancelliere ed 

avanti al Giudice Delegato ed alla presenza del Commissario Giudiziale, le buste depositate da 

ciascun partecipante. 

Il Giudice Delegato condurrà una valutazione comparativa in ordine alle offerte ricevute e che 

risulteranno conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Si precisa che le offerte ricevute 

verranno valutate sulla base dell’unico parametro di comparabilità costituito dal maggior prezzo.  
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4.2 Qualora venga presentata un’unica offerta ritenuta valida, si procederà all’immediata 

individuazione dell’aggiudicatario del procedimento competitivo. 

 

4.3 Qualora vengano presentate più offerte ritenute valide  si procederà ad una gara fra gli offerenti 

a partire dall’offerta economica più alta fra quelle ricevute con un rilancio minimo non inferiore ad 

Euro 20.000. 

Al miglior offerente è riservato il diritto di rilanciare; l’aggiudicazione avverrà sulla base del 

maggior prezzo offerto. 

Il maggiore prezzo di aggiudicazione rispetto al valore base d’asta sarà imputato proporzionalmente 

fra azienda ed immobile con esclusione del magazzino. 

 

4.4 In caso di mancata presenza alla gara del miglior offerente, il procedimento competitivo potrà 

essere aggiudicato ugualmente al medesimo anche se assente. 

 

4.5 Il presente disciplinare prevede espressamente la non applicabilità degli artt. 571 e 572, terzo 

comma, c.p.c., nella parte in cui prevedono un’offerta al ribasso.  

 

4.6 Alla predetta gara sarà ammesso esclusivamente l’offerente – ovvero il rappresentante qualora si 

tratti di società o il soggetto dotato di apposita procura speciale (conferita con atto pubblico redatto 

da Notaio italiano o scrittura privata autenticata da Notaio Italiano, che procederà a verificare i 

poteri di rappresentanza) a rappresentare il partecipante – e comunque un solo soggetto per ciascun 

partecipante alla gara, salvo la necessità di farsi assistere da uno o più legali, ovvero da un 

interprete per un soggetto straniero. 

 

4.7 Il verbale d'asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali (inclusi quelli traslativi) si 

produrranno solo al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita, che avverrà, come 

previsto al successivo punto  5.3, entro il 15 settembre 2017.  

 

 

5 ULTERIORI PRECISAZIONI  

5.1 L'aggiudicazione non determinerà per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto al 

risarcimento danni in caso di mancata stipulazione dell’atto di trasferimento per cause non 

dipendenti dalla Procedura. Inoltre resta salva la possibilità per il Tribunale, di sospendere la Gara o 



9 

 

di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i motivi di cui all'art. 108 1.fall. 

 

5.2 Ove il subentro dell'offerente aggiudicatario nelle eventuali autorizzazioni e/o concessioni che 

dovessero far parte del lotto sia subordinato all'assenso della Pubblica Amministrazione, sarà 

esclusivo onere del  medesimo, verificare preventivamente di essere in possesso di tutti i requisiti 

necessari al subentro. 

 

5.3 L'offerente aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo prezzo – al netto della 

cauzione e dell’eventuale accollo di cui al seguente punto 5.6 – oltre alle spese a carico 

dell'aggiudicatario di cui al punto 5.4 al momento della stipula dell'atto notarile di 

compravendita del lotto, da effettuarsi, entro e non oltre 15 settembre 2017, presso lo studio 

notarile del Dott. Fabio Cosenza in Castel Maggiore (Bo) via S. Quasimodo n. 7. 

 

5.4 Le spese, anche relative alle imposte di legge, agli atti notarili ed al trasferimento della proprietà 

(anche per trascrizione/volturazione dei beni trasferiti) saranno a carico dell'acquirente e dovranno 

essere versate da quest'ultimo all'atto del rogito di compravendita. Restano a carico di Procond le 

sole cancellazioni di eventuali iscrizioni ipotecarie e/o le annotazioni di pignoramenti che verranno 

disposte dal Giudice Delegato ex art. 108, II° comma, L.F.. Si rende noto, per quanto occorrer 

possa, che il trasferimento dei beni oggetto della gara saranno soggetti a imposta di registro, se 

dovuta per legge. 

 

5.5 Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa dell'aggiudicatario, 

quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la Procedura avrà diritto di incamerare la 

cauzione a titolo di multa, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

 

5.6 Il saldo prezzo potrà essere diminuito in forza dell'accollo – da effettuarsi con modalità 

definitivamente liberatorie per la Procedura, da parte dell'aggiudicatario – dei debiti di Procond nei 

confronti dei dipendenti (per stipendi, Trattamento di fine rapporto, etc.) e per oneri ad essi connessi 

(Irpef, Inps e Inail) esistenti alla data dell'aggiudicazione mediante apposite procedure di 

conciliazione ex artt. 411 e 412 c.p.c. 

 

5.7 Il Commissario Giudiziale darà notizia del presente procedimento competitivo ai creditori 

ipotecari, pignoratizi o comunque muniti di privilegio speciale. 
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5.8 Qualora l’aggiudicazione intervenga a favore di un soggetto diverso dall’attuale affittuario del 

complesso aziendale (sito nell’immobile), il contratto di affitto si intenderà automaticamente risolto 

e l’affittuario medesimo, in forza del contratto di affitto, sarà tenuto alla consegna dell’azienda (e 

dell’immobile) all’aggiudicatario, entro 120 giorni dall’atto notarile di trasferimento. Dall’atto 

notarile di trasferimento del complesso aziendale , l’affittuario dovrà versare l’indennità per 

l’occupazione all’aggiudicatario, nella misura pari al canone di affitto. 

In caso di ritardo nella liberazione, maturerà a carico dell’affittuario una penale pari ad € 500,00 al 

giorno, salvo il risarcimento maggior danno. 

 

5.9 Il Commissario Giudiziale, previo appuntamento da concordare al numero telefonico di Studio 

0516447062 ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata 

CONCORDATOPREVENTIVOPROCONDELETTRONICASRL.19-16@PECCONCORDATI.IT, 

resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito al presente procedimento competitivo. 

 

Il Commissario Giudiziale fornirà in forma cartacea o tramite mail o con apposito link di 

dropbox/google drive, previa ricezione di idoneo impegno alla riservatezza da parte dell’interessato 

e valutazione dell’inerenza della richiesta, le informazioni e ogni documento ulteriore sul lotto 

unico in vendita. Ogni altra documentazione ed informazione afferente il Lotto Unico potrà essere 

richiesta al Commissario, che ne consentirà l’esame presso il suo Studio o presso la sede di 

Procond, previa determinazione delle modalità e dei tempi di accesso. 

Tutte le notizie ed informazioni assunte ai fini della partecipazione alla vendita competitiva si 

intendono riservate e non dovranno essere divulgate. 

5.10 Il Commissario Giudiziale provvederà all’inserzione del presente decreto e dell’avviso 

sintetico sul sito www.intribunale.net e su una testata giornalistica a diffusione nazionale (ad 

esempio Il Corriere della Sera – Il sole 24 Ore) per due uscite la prima almeno 25 giorni prima e la 

seconda almeno 10 giorni prima. 

 

6 PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato con il presente 

disciplinare si informa che: 

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni 

comparative sulla base dei dati medesimi; 

 il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 

 la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determina l'esclusione dalla gara o la 

http://www.intribunale/
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decadenza dall'aggiudicazione; 

 i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: gli organi 

della procedura del concordato preventivo Procond Elettronica S.r.l. ed i concorrenti che 

partecipano alle sedute pubbliche di gara; 

 i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003;  

 soggetto attivo della raccolta dei dati è la Procedura. 

* * * 

 

Bologna, 29 giugno 2017  

        

 

 

 

 

 


