TRIBUNALE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO PER LA PROCEDURA COMPETITIVA DI VENDITA DEL
RAMO D’AZIENDA “MULTISERVIZI GAS”
Concordato Preventivo Multiservizi S.B. S.R.L. in liquidazione n. 22/15
Giudice Delegato: Dott.ssa Silvia Rizzuto
Commissario giudiziale: Avv. Davide Ferrarese
Liquidatore Giudiziale: Avv. Luca Toninelli
Il sottoscritto Avv. Luca Toninelli, Liquidatore giudiziale della procedura concordataria in epigrafe
rende noto quanto segue:
Con provvedimento depositato in data 21.7.2016, il Tribunale di Verona ha omologato il
concordato preventivo presentato da Multiservizi S.B. S.r.l. in liquidazione (di seguito
“Multiservizi”), con sede in San Bonifacio (Verona), Piazza Costituzione n. 4/A, interamente
partecipata dal Comune di San Bonifacio (VR), il cui Piano prevede la prosecuzione da parte di
Multiservizi dell’attività d’impresa afferente l’esecuzione del contratto di concessione per
l’erogazione del servizio pubblico essenziale di “distribuzione del gas metano nel territorio del
Comune di San Bonifacio (escluse le frazioni di Villabella e di Locara)” (la “Concessione”),
sottoscritto per atto pubblico rep. n. 6752 del 30.3.2012 ed avente durata complessiva di anni 12
(dodici), e ciò sino alla dismissione del relativo asset aziendale, da attuarsi, a seguito delle
modifiche apportate al Piano, mediante la diretta cessione del ramo d’azienda impiegato per
l’esecuzione della Concessione.
Multiservizi è titolare del ramo d’azienda sopra richiamato (l’“Azienda”), meglio descritto nella
perizia di stima redatta dal dott. Renzo Panozzo, depositata presso la Cancelleria del Tribunale di
Verona in data 6.5.2016.
Il Liquidatore giudiziale, in esecuzione del proprio incarico, intende promuovere una procedura
competitiva per la vendita al miglior offerente dell’Azienda, secondo le modalità, termini e
condizioni più ampiamente descritte nel Bando integrale di vendita.
Oggetto della vendita e prezzo minimo dell’Azienda
La cessione ha ad oggetto l’Azienda, comprensiva dell’insieme di beni e persone (n. 1 lavoratore
dipendente con inquadramento contrattuale Livello 7/A CCNL 118 e nn. 2 lavoratori dipendenti con
inquadramento contrattuale Livello 4/A CCNL 118) impiegati per l’esecuzione della Concessione.
Sono esclusi dalla cessione, restando di spettanza esclusiva della Procedura, tutti i crediti e i debiti
relativi alla gestione dell’Azienda maturati in capo a Multiservizi.
Il prezzo minimo di offerta, assunto quale prezzo base, è fissato in Euro 551.250,00= (euro
cinquecentocinquantunomiladuecentocinquanta/00), oltre accessori di legge. A corredo
dell’offerta dovranno essere allegati, a titolo di cauzione, uno o più assegni circolari di importo
minimo complessivo non inferiore al 15% (quindicipercento) del prezzo offerto, emessi da primario
istituto di credito italiano ed intestati a “Multiservizi SB S.r.l. in Liq.”.
Modalità e condizioni di partecipazione alla procedura di vendita
Il termine perentorio per il deposito dei plichi contenenti le offerte, mediante corriere privato
ovvero a mano di un incaricato dell’offerente, è fissato alle ore 12.00 del giorno 13 luglio 2017
presso lo Studio del Liquidatore giudiziale Avv. Luca Toninelli, in Verona, P.tta Chiavica n. 2. Le
offerte, a pena di esclusione dalla procedura competitiva, dovranno presentare tutti i requisiti di
forma e di contenuto descritti nel Bando integrale, oltre che essere corredate dalla documentazione
ivi richiesta.
Gli offerenti si intendono sin d’ora convocati presso lo Studio del Liquidatore giudiziario in
Verona, P.tta Chiavica n. 2, il giorno 14 luglio 2017 alle ore 11.30 per assistere all’apertura dei
plichi e per il contestuale esperimento dell’eventuale gara informale tra gli offerenti comparsi.
La procedura competitiva di vendita del ramo aziendale è in ogni caso regolata dalle modalità,
termini e condizioni indicate nel Bando integrale, al quale si fa espresso rinvio, reperibile,
unitamente agli allegati, sui siti internet www.astetribunali24.it e www.asteannunci.it. Ulteriori
informazioni sono acquisibili presso il Liquidatore giudiziale (Tel. 045/591566, e-mail:
luca.toninelli@frattassociati.com).

Verona, 8 giugno 2017

Il Liquidatore giudiziale (Avv. Luca Toninelli)

