
GAMA S.P.A IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
ex D.Lgs. n. 270/1999 

 

I  Commissari Straordinari di Gama S.p.A. in Amministrazione Straordinar ia 
ex D.Lgs. n. 270/1999, nominat i con decreto del Min istro del lo Sviluppo 
Economico del 04.04.2007 (G.U. Ser ie Genera le n. 94 del 23.04.2007),  
r itenendo potenzialmente conveniente per la massa dei creditor i la 
presentazione di un concordato ex art.  78 D.Lgs. 8 lugl io 1999, n. 270 
previo avvio di un processo compet it ivo volto alla individuazione della 
proposta, o del le proposte, di concordato più vantaggiose per i creditor i,  
nonché del soggetto avente la qualità di assuntore, 

INVITANO 

tutt i  i  soggett i potenzialmente interessati  a presentare una manifestazione 
di interesse non vincolante per partecipare al processo competit ivo di 
individuazione del la proposta concordataria e del  soggetto assuntore del 
concordato.  

I l procedimento competit ivo, per i cui dettagl i s i r invia alle “Condizioni del 
processo competit ivo di individuazione del la proposta concordatar ia e del  
soggetto assuntore del proponendo concordato di Gama S.p.A. in 
Amministrazione Straordinaria”  pubblicato sul s ito web 
del l ’amministrazione straordinaria http:/ /www.asgama. it ,  sarà strutturato 
come segue: 

▪  Fase prel iminare: invio da parte di soggett i potenzialmente interessat i  
di una manifestazione di interesse non vincolante;  

▪  Fase di due dil igence del la Gama S.p.A.  in A.S.: ammissione dei 
soggett i interessat i  alla virtual data room  ed eventuale successiva 
formulazione di una proposta concordataria avente carattere vincolante;  

▪  Fase di valutazione: eventuale ulteriore fase volta al miglioramento 
del le proposte presentate e/o gara al r i lancio e selezione delle 
proposte di concordato. 

Le eventual i  manifestazioni di interesse , da formulare in conformità al le 
modal ità, cr iter i,  termini e condizioni previ st i nel  succitato documento 
pubbl icato sul sito web del l ’amministrazione straordinaria 
http:/ /www.asgama. it ,  potranno essere inviate , entro i l  termine del 19 
novembre 2021, al l ’ indir izzo PEC  gamaspainas@legalmail. i t  e dovranno 
essere redatte in l ingua ital iana.  

I l presente annuncio è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia 
ad esso inerente sarà competente in via esclusiva i l foro di Verona; 
costituisce un invito a manifestare interesse e non un’offerta al pubb l ico ex  
art .  1336 c.c.,  né un invito a offr ire, né una sollecitazione al pubblico 
r isparmio ex  art t .  94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

La pubbl icazione del presente invito ed ogni att iv ità connes sa e 
conseguente non comporteranno per Gama S.p.A. in A.S. e per i 
Commissari Straordinari  l ’assunzione d i  responsabi l ità di alcun genere  né 
alcun obbl igo di dare corso al  processo competit ivo.  

Verona, 14 ottobre 2021.  

I  Commissar i Straordinari di Gama S.p.A. in A.S.  
Dott.  Luigi Barbier i  Dott.ssa Marina Vienna      Avv. Raffaele Cappiel lo  
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