
 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI 

GALLAZZI S.P.A 

Bando per la procedura di cessione di complesso immobiliare  
 
1. PREMESSE 

Con sentenza n. 725 del 18 luglio 2013 pubblicata il 22 luglio 2013 ed iscritta presso il competente Registro 

delle Imprese, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della Gallazzi S.p.A. (di seguito, 

“Gallazzi”) ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (disciplina dell’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza). 

Il dott. Aldo Mainini è stato nominato commissario giudiziale con affidamento della gestione d’impresa. 

In data 2 ottobre 2013 il Tribunale di Milano – sezione fallimentare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 

D. Lgs. 270/99 ha dichiarato l’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della società 

Gallazzi. 

In data 3 ottobre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso la società Gallazzi in 

amministrazione giudiziale alla procedura di amministrazione straordinaria ed ha nominato in data 24 

ottobre 2013 commissario straordinario il dott. Aldo Mainini. 

In data 10 dicembre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico nominava i membri facenti parte del 

Comitato di Sorveglianza della procedura. 

In data 2 dicembre 2013 veniva redatto e presentato, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 270/99, il "Programma 

di cessione dei complessi aziendali con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa" della Gallazzi S.p.A. in 

Amministrazione Straordinaria e successivamente integrato con note del 6 e 14 febbraio 2014. 

L'esecuzione del predetto Programma veniva autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 10 marzo 2014. 

In data 24 dicembre 2014 venivano nominati quali Commissari Straordinari, unitamente al dott. Aldo 

Mainini, il Prof. Avv. Cesare San Mauro ed il Prof. Avv. Alberto Stagno d’Alcontres andando così a 

formare un Collegio Commissariale composto da tre membri. 

In data 24 maggio 2017 si concludeva senza aggiudicazione il primo esperimento di vendita. 

Con provvedimento emesso in data 13 novembre 2017 (Prot. 0502509), il Ministero dello Sviluppo 

Economico – Divisione III, su istanza dei Commissari Straordinari del 18 ottobre 2017, visto il parere 

favorevole del Comitato di Sorveglianza espresso in data 30 ottobre 2017, ha autorizzato l'avvio della 

procedura di vendita e la pubblicazione del secondo bando di gara (di seguito, il "Bando"), in forza del quale 

sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni della vendita (di seguito, la "Procedura di Vendita") del 

seguente complesso immobiliare di proprietà di Gallazzi S.p.A. (di seguito, l’"Immobile"), la cui cessione 

sarà effettuata al prezzo più alto, purché superiore al valore di mercato per come da ultimo stimato (per il 

prosieguo, "Valore di Mercato") come di seguito indicato: 
 

IMMOBILE VALORE DI MERCATO 

Complesso immobiliare sito in Minerbio, (Bologna - Italia) 

Via Marzabotto, n. 8 

€ 3.750.000,00 oltre IVA 

 
Con il presente avviso i Commissari Straordinari invitano pertanto qualsiasi soggetto che sia interessato 

all’acquisito dell’Immobile (meglio specificato nella perizia redatta da apposito Professionista incaricato, 

che Gallazzi rende disponibile tramite apposita richiesta al seguente indirizzo mail 

“asgallazzi.immobile@gmail.com” indicando come oggetto della mail “RICHIESTA PERIZIA”) a 

formulare offerte secondo le modalità, termini e condizioni descritte di seguito.  

 

 



2. MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E PER 

L'AGGIUDICAZIONE 

I soggetti interessati all'acquisto dell’Immobile potranno formulare proposte per l'acquisto mediante la 

presentazione di una "Offerta Vincolante" in conformità al testo disponibile facendone richiesta 

all’indirizzo mail “asgallazzi.immobile@gmail.com” indicando come oggetto della mail “OFFERTA 

VINCOLANTE”. 

Non sono ammesse Offerte Vincolanti per soggetti terzi o persone da nominare o in veste di fiduciari. 

A pena di inammissibilità, l’Offerta Vincolante dovrà essere garantita da una cauzione a favore di Gallazzi 

S.p.A., pari al 10% del prezzo offerto. La cauzione potrà essere escussa, anche a titolo di liquidazione di 

penale, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall'Offerta Vincolante. 

La cauzione potrà essere costituita tramite uno o più assegni circolari non trasferibili intestati a Gallazzi 

S.p.A., emessi da banca italiana o estera. 

Le cauzioni saranno restituite all'aggiudicatario, contestualmente al ricevimento da parte di Gallazzi S.p.A. 

del pagamento dell'intero prezzo di vendita e, agli altri offerenti, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla 

conclusione del contratto di trasferimento con altro offerente ovvero entro i 10 giorni lavorativi successivi 

alla decisione dei Commissari Straordinari di non procedere all'aggiudicazione dell'Immobile. 

 

2.1 Modalità di presentazione dell'Offerta Vincolante 
 

 

Gli interessati possono presentare offerte in busta chiusa e sigillata recante all’esterno della busta, oltre alla 

ragione sociale dell’Offerente, la seguente dicitura “Vendita Immobile Gallazzi Spa - RISERVATO E 

CONFINDENZIALE – NON APRIRE”, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 marzo 2018 indirizzata al 

Notaio dott. Oreste Cirillo presso il Suo Studio in Parabiago (MI) 20015 Via Randaccio, 16 tel. 

0331499811, fax 0331499853 email ocirillo@notariato.it. 

L’offerente dovrà indicare all’esterno della busta l’indirizzo di posta elettronica a cui verrà data conferma 

della avvenuta ricezione della busta. 

Il suddetto plico potrà essere consegnato a mano, ovvero tramite corriere o posta, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

La busta dovrà contenere l'Offerta Vincolante - siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso in calce dal 

rappresentante legale o da un procuratore, debitamente autorizzato - redatta in conformità al modello reso 

disponibile facendone opportuna richiesta all’indirizzo mail come indicato al paragrafo 2. e contenente, a 

pena di esclusione, le dichiarazioni e gli impegni previsti in tale modello. 

All'Offerta Vincolante dovranno essere allegati: 

(a) l'originale degli assegni circolari intestati a Gallazzi S.p.A. (restando inteso che l'eventuale 

aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica, anche successiva, della regolarità della 

cauzione prestata); e 

(b) l'originale/copia autenticata dell'atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante/procuratore 

del soggetto offerente per la presentazione dell'Offerta Vincolante e per partecipare ad eventuali 

rilanci, anche ai fini della contestuale integrazione della cauzione. 

Le Offerte Vincolanti non dovranno contenere termini e/o ulteriori condizioni espresse o implicite né, in via 

meramente esemplificativa, potranno essere subordinate ad alcuna ulteriore attività di due diligence o a 

qualsiasi finanziamento o ad altri eventi, autorizzazioni o approvazioni societarie. 

Il prezzo offerto per l'acquisto dell'Immobile dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, con 
l'avvertenza che in caso di discordanza prevarrà il valore espresso in lettere. 

Il prezzo offerto dovrà essere non inferiore al relativo Valore di Mercato sopra indicato. Ove la cauzione 

non dovesse corrispondere al valore indicato nell'Offerta, prevarrà il valore desumibile dalla cauzione 

prestata. 



 

Le Offerte Vincolanti (e i documenti a esse allegati) dovranno essere redatti in lingua italiana. 

2.2 Esame delle Offerte Vincolanti 

L’apertura delle buste e l'esame delle Offerte Vincolanti avverrà alle ore 15.00 del 20 marzo 2018 a cura del 

Notaio dott. Oreste Cirillo alla presenza dei Commissari Straordinari (o di un loro delegato) e di un Notaio, 

presso la sede dello studio del Commissario Dott. Aldo Mainini in Milano (MI) Corso Monforte n.7. Alla 

seduta potranno partecipare non più di n. 2 rappresentanti di ciascun offerente. Il Notaio incaricato redigerà 

apposito verbale di ricezione e di apertura delle buste. 

Nel corso della seduta, i Commissari Straordinari potranno chiedere agli offerenti eventuali chiarimenti e 

integrazioni. 

Eventuali Offerte Vincolanti in cui sia indicato quale prezzo un valore inferiore al Valore di Mercato 

dell'Immobile come sopra indicato, saranno dichiarate inammissibili e, pertanto, non potranno essere 

ammesse in alcun caso alla eventuale successiva fase di rilanci. 

Nel corso della seduta di apertura delle buste, dinnanzi al Notaio incaricato, i Commissari Straordinari 

potranno chiedere agli offerenti eventuali chiarimenti e integrazioni. 

Inoltre, sempre nel corso della medesima seduta dinnanzi al Notaio incaricato, i Commissari Straordinari 

potranno chiedere agli offerenti, che abbiano presentato Offerte Vincolanti in cui sia indicato quale prezzo 

un valore non inferiore al Valore di Mercato dell'Immobile come sopra indicato, di presentare rilanci sul 

prezzo più alto offerto (a condizione che il rappresentante dell'offerente presente alla seduta pubblica abbia 

i necessari poteri, anche ai fini della contestuale integrazione della cauzione). I rilanci dovranno essere pari 

ad almeno Euro 5.000,00 ed essere garantiti da assegni bancari, tratti dagli offerenti su banca italiana o 

estera, aventi un importo pari al 10% della differenza tra il prezzo proposto nell'Offerta Vincolante 

presentata e il prezzo proposto in sede di rilancio. L'emissione dell'assegno bancario è presupposto per 

l'aggiudicazione. 

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato (anche all'esito di 

eventuali rilanci), che, per quanto sopra esposto, si ribadisce dovrà necessariamente essere non inferiore al 

Valore di Mercato dell'Immobile come sopra indicato. 

Anche della fase dei rilanci, il Notaio incaricato redigerà apposito verbale. 

Resta inteso che le Offerte Vincolanti perderanno la loro efficacia solo a seguito della scadenza del termine 

in esse previsto o allo scadere del più breve termine che verrà eventualmente comunicato per iscritto da 

parte di Gallazzi S.p.A. e che, pertanto, l'avvenuta accettazione di altra Offerta Vincolante da parte di 

Gallazzi S.p.A. prima del termine di cui sopra non comporterà la perdita di efficacia delle altre Offerte 

Vincolanti presentate. In ogni caso, laddove, per qualsivoglia motivo e ragione, non sia possibile addivenire 

al trasferimento dell'Immobile all'offerente selezionato, resterà impregiudicata la facoltà da parte di 

Gallazzi S.p.A. di aggiudicare l'Immobile alla seconda migliore offerta (e così a seguire alle successive 

offerte, se del caso). 

Si indica sin da ora che non saranno concesse dilazioni nel pagamento del prezzo offerto per l'acquisto 

dell’Immobile. 

I Commissari Straordinari si riservano altresì la facoltà di prevedere e comunicare diverse tempistiche per le 

successive fasi della procedura di vendita in relazione alla cessione dell’Immobile. 
 
 
2.3 Cessione dell’Immobile 

La cessione avverrà mediante sottoscrizione del relativo contratto di cessione, secondo il testo che sarà 

redatto da Gallazzi S.p.A. in conformità a quanto previsto nel presente Bando e nell'Offerta Vincolante, 

all'esito delle procedure sopra descritte, nel giorno e presso la sede che sarà comunicata all'aggiudicatario da 

Gallazzi S.p.A.. 

 



3. DUE DILIGENCE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

I soggetti interessati all’acquisto del complesso immobiliare, su richiesta da formulare a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo asgallazzi.immobile@gmail.com, saranno ammessi a svolgere una due diligence 

sulle informazioni in possesso di Gallazzi S.p.A (per il prosieguo “Due Diligence”), a discrezione dei 

Commissari Straordinari, in conformità ai termini che saranno indicati dalla Procedura, previa 

sottoscrizione da parte dei soggetti interessati del regolamento di Due Diligence e dell’accordo di 

riservatezza che saranno forniti da Gallazzi S.p.A..  

Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione alla presente 

procedura di vendita potranno richiederli inviando apposita richiesta esclusivamente a mezzo posta 

elettronica, all'indirizzo asgallazzi.immobile@gmail.com, indicando quale oggetto "chiarimenti su procedura 

di vendita Immobile". 

I Commissari Straordinari (o soggetto da essi delegato), provvederanno ad inviare i chiarimenti e/o le 

informazioni richieste, ove ciò non arrechi pregiudizio alla riservatezza degli offerenti. 

4. NON VINCOLATIVITÀ 

La pubblicazione del presente Bando e la ricezione delle Offerte Vincolanti non comportano per i 

Commissari Straordinari alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti dei soggetti 

interessati né, per tali soggetti, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Gallazzi S.p.A. e/o dei 

Commissari Straordinari (incluse commissioni di intermediazione o di consulenza) a qualsiasi titolo. 

Dalla pubblicazione del presente Bando e dalla ricezione delle Offerte Vincolanti, non discende, in capo ai 

Commissari Straordinari, alcun obbligo di espletamento o di completamento della procedura di cessione. Le 

Offerte Vincolanti non determinano l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura di alienazione. 

I Commissari Straordinari si riservano ogni decisione in merito alla procedura di alienazione, inclusa la 

facoltà di recedere in qualsiasi momento da quest'ultima, qualunque sia il grado di avanzamento della 

stessa; di sospendere, interrompere o modificare i termini e/o le condizioni della procedura di vendita o di 

impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei 

confronti dei Commissari Straordinari e/o Gallazzi S.p.A. alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di 

indennizzo o qualsivoglia altra pretesa ad alcun titolo. 

Il presente Bando non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice 

Civile. 

I Commissari Straordinari e/o Gallazzi S.p.A non potranno essere considerati responsabili per i costi 

sostenuti dai soggetti interessati per la partecipazione alla procedura di vendita. 

Nel corso della procedura di alienazione i soggetti interessati dovranno comunque tenere comportamenti 

ispirati al pieno rispetto dei principi di correttezza e di buona fede. 

5. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Ogni determinazione in ordine al presente Bando, alla procedura di cessione ed alla conseguente stipula del 

contratto di cessione dell’Immobile è condizionata ed in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del 

Ministero dello Sviluppo Economico ed al previo parere del Comitato di Sorveglianza. 

Resta inteso che i Commissari Straordinari e/o Gallazzi S.p.A., fatta esclusivamente eccezione per la 

garanzia per l'evizione e per le dichiarazioni edilizie-urbanistiche obbligatorie per legge ai fini 

dell'alienabilità del bene immobile, non presteranno alcuna ulteriore dichiarazione e/o garanzia in relazione 

all’Immobile ed alla consistenza patrimoniale, finanziaria e reddituale di Gallazzi S.p.A. e/o dei beni e 

rapporti giuridici delle medesime, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità, e oneri su 

di essi gravanti, procedendo l'acquirente all'acquisto dell’Immobile nella situazione di fatto e di diritto in 

cui attualmente si trovano, così come "visto e piaciuto". 



 

I Commissari Straordinari non sono responsabili della veridicità, correttezza e completezza delle 

informazioni e/o della documentazione fornite. 

Gli advisors e i consulenti dei Commissari Straordinari non assumono alcun obbligo nei confronti dei 

soggetti interessati che, mediante la sottoscrizione del presente Bando, dichiarano di esonerarli 

espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che 

potrebbero avanzare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la 

piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla presente dismissione, nonché il 

corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà Gallazzi S.p.A, nei confronti della 

quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

Il presente Bando e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana. 

Per ogni controversia relativa al presente Bando, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed “Il Resto del Carlino” e sul portale delle 

vendite pubbliche del Ministero della Giustizia. 
 
 
Milano, 18.12.2017 

I Commissari Straordinari 

Dott. Aldo Mainini        Prof. Avv. Cesare San Mauro    Prof. Avv. Alberto Stagno d’Alcontres 


