
TRIBUNALE DI PADOVA - FALLIMENTO N. 11/2013 

B.F.C. AUTOTRASPORTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

 

BANDO DI VNEDITA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE PROCEDURA 

COMPETITIVA 

Il Curatore del fallimento in intestazione, Dott. Riccardo Gavassini 

PONE IN VENDITA 

Le quote di partecipazione nelle seguenti società: 

UNITRA S.R.L., con sede in Tortona (AL). Valore nominale € 27.474,84 pari al 9,14% del capitale sociale. La 

base d’asta è di € 10.000,00; S.T.l.L. IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Venezia (VE) – Marghera. V.N. € 

29.000,00 pari al 5,94% del C.S.. La base d’asta è di € 5.000,00; DIMPEX S.R.L. in liquidazione, con sede in 

Bisceglie (BA). V.N. €520,00, pari al 5% del C.S. Base d’asta è di € 390,00; MULTI CARGO SPED S.R.L., con sede 

in Bisceglie (BA). V.N. €520,00, pari al 5% del C.S.. Base d’asta è di € 390,00; DE CICCO TRADE S.R.L., con sede 

in Bisceglie (BA). V.N. € 520,00, pari al 5% del C.S.. La base d’asta è di € 390,00. Deposito offerte in plico 

chiuso presso lo studio del Curatore in Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Pugnalin Valsecchi n. 2 

entro le ore 12.00 del 30 novembre 2020. Importo minimo offerte pari al prezzo base di ciascuna 

partecipazione. Apertura buste fissata per il giorno 01 dicembre 2020 ore 10.30.  Per l’avviso completo 

rivolgersi al Curatore Dott. Riccardo Gavassini tel. 049/5742146, mail f11.2013padova@pecfallimenti.it. 

Si fa presente che per le quote gravate da pegno, questo potrà essere cancellato, giusta decreto ex art. 108 

L.F., con oneri e spese a carico del cessionario, all’esito del passaggio di proprietà della quote e del pagamento 

integrale del prezzo. 

L’offerta, da ritenersi irrevocabile per la parte promittente, dovrà contenere a pensa di inefficacia: 

a) L’indicazione del soggetto offerente (ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA); 

b) copia del documento d’identità della persona legittimata ad agire; 

c) visura o certificato del Registro Imprese, nonché ogni eventuale altro documento, da cui risulti che 

la persona è legittimata ad agire per l’offerente; 

d) l’indicazione della procedura concorsuale a cui si riferisce (fallimento B.F.C. Autotrasporti SpA in 

liquidazione n. 11/2013 – Tribunale di Padova); 

e) l’indicazione del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore a quello minimo sopra indicato); 

f) l’assegno circolare per un importo parti al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, intestato a 

“fallimento B.F.C. Autotrasporti SpA in liquidazione n. 11/2013 – Tribunale di Padova”. 

La busta dovrà presentare all’esterno la dicitura “offerta d’acquisto della quota di partecipazione detenuta 

dal fallimento B.F.C. Autotrasporti SpA in liquidazione n. 11/2013 – Tribunale di Padova. 

L’apertura delle buste avverrà avanti al sottoscritto Curatore, presso il suo Studio il giorno 01 dicembre 2020 

alle ore 10.30 alla presenza degli offerenti. In caso di unica domanda per ciascuna partecipazione, la quota 

si intenderà automaticamente aggiudicata al soggetto indicato nella medesima offerta per il prezzo offerto 
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(comunque non inferiore al prezzo base). In presenza di più offerenti per la stessa quota di partecipazione, 

l’aggiudicazione sarà data a chi ha presentato l’offerta più alta a parità di condizioni. 

Al termine della procedura competitiva, le somme depositate verranno restituite ai non aggiudicatari. 

L’aggiudicazione è ad ogni modo provvisoria, nella necessità di consentire l’eventuale diritto di prelazione 

agli altri soci della partecipata. 

Il trasferimento si perfezionerà mediante atto notarile a rogito di Notaio scelto dall’aggiudicatario (entro 20 

chilometri di distanza dallo Studio del Curatore) ed a spese dell’aggiudicatario e previo pagamento del saldo 

prezzo dedotta la cauzione versata, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva, mediante bonifico alle coordinate che verranno indicate dal Curatore o con 

assegno circolante intestato al “B.F..C. Autotrasporti SpA in liquidazione”. In caso di inadempienza verrà 

dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario con la conseguente definitiva acquisizione della cauzione da parte 

della procedura, e salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

 

Si evidenzia che: 

a) tutte le spese e gli oneri accessori alla vendita, sono a carico dell’aggiudicatario; 

b) L’aggiudicazione diverrà definitiva nel rispetto del diritto di prelazione degli altri soci della 

partecipata. 

 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Curatore, Dott. Riccardo Gavassini, Via 

Pugnalin Valsecchi n. 2, 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD), tel. 049.5742146, fax. 049.5742056, 

e-mail riccardogavassini@sarragioto.it. 

Ulteriori informazioni sui siti www.tribunale.padova.it, www.astalegale.net; www.aste.com 

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it 

 

Padova, 05.10.2020   

       Il Curatore  

Dott. Riccardo Gavassini 
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