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Tribunale di Bergamo 
Fallimento 233/2019 – PA.PI. Srl 

Giudice Delegato: Dott.ssa Elena Gelato 
Curatore: Dott. Alberto Arzuffi 

*** 
Tribunale di Bergamo 

Fallimento 42/2018 – SBP Srl 
Giudice Delegato: Dott.ssa Laura De Simone 

Curatore: Dott. Alessandro Bianchi  
*** 

AVVISO DI VENDITA CONGIUNTA 
A MODALITA’ TELEMATICA ASINCRONA TELEMATICA 

PRIMO ESPERIMENTO  
Piattaforma di pubblicazione: www.astexpo.it 

 
(Apertura di Bando d’Asta volto alla vendita senza incanto con deliberazione sulle offerte ricevute ed eventuale gara  

tra gli offerenti ai sensi degli Artt. 572 e 573 C.p.c.) 
 
 

DESCRIZIONE BENI IN VENDITA 

Cessione congiunta di due rami d’azienda di proprietà del Fallimento PA.PI. Srl e del Fallimento SBP Srl. 
 
Il complesso aziendale è costituto da beni materiali e rapporti giuridico-contrattuali funzionalmente collegati 
ed organizzati per lo svolgimento dell’attività di produzione e di commercio all’ingrosso e al dettaglio di 
generi di panetteria, prodotti da forno e di pasticceria e di altri prodotti alimentari e bevande. 
 
Si precisa che il complesso aziendale posto in vendita è riconducibile a due rami d’azienda, uno di proprietà 
del fallimento Pa.Pi. Srl e l’altro di proprietà del fallimento SBP Srl e condotto in affitto dal fallimento Pa.Pi. 
Srl in forza di un contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 20/03/2014 (rogito notaio Mastrodonato 
di Bergamo, rep. n. 7670, racc. n. 6656). 
Il ramo d’azienda di proprietà del fallimento Pa.Pi. Srl è relativo alla produzione e vendita di pane ed altri 
generi di panetteria, mentre il ramo aziendale di proprietà del fallimento SBP Srl, e condotto in affitto da 
Pa.Pi. Srl, è relativo all’attività di vendita al dettaglio in quattro punti vendita. 
 
Il complesso aziendale è identificato come segue: 
Ramo d’azienda Pa.Pi. Srl: 

- Immobilizzazioni materiali: capannone artigianale e beni mobili (arredi e attrezzature, macchinari di 
produzione, automezzi, arredi e macchine d’ufficio); 

- Contratti in corso; 
- Rapporti con il personale dipendente. 

Ramo d’azienda SBP Srl 
- Immobilizzazioni materiali: beni mobili (arredi e attrezzature in allestimento di 4 punti vendita al 

dettaglio); 
- Contratti di locazione dei punti vendita; 
- Rapporti con il personale dipendente. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
L’attività è strutturata mediante un capannone artigianale sito in Verdellino (BG), Via Giordano Bruno n. 27, 
con annesso negozio di vendita (ramo d’azienda Pa.Pi Srl) e ulteriori n. 4 punti vendita (ramo d’azienda SBP 
Srl), così localizzati: 

- Romano di Lombardia, Via Mario Cavagnari n. 20 
- Treviglio, Via Galliari n. 6 
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- Brignano Gera d’Adda, Via Matteotti n. 14 
- Rivolta d’Adda, Piazza Vittorio Emanuele II n. 35. 

 
Si precisa che l’immobile in cui è svolta la produzione risulta di proprietà della società Pa.Pi. Srl, mentre i 
punti vendita sono oggetto del citato contratto di affitto di azienda del 20/03/2014 nell’ambito del quale 
sono ricompresi i contratti di locazione dei locali in cui è svolta l’attività di vendita al dettaglio, i beni mobili 
in allestimento dei punti vendita e i contratti di lavoro del personale dipendente. 
 
Il capannone artigianale di proprietà della Pa.Pi. Srl è ubicato in Comune di Verdellino (BG), Via Giordano 
Bruno n. 27, situato in un quartiere residenziale posto a nord – ovest rispetto al centro storico dell’abitato di 
Verdellino.  L’immobile, dotato di appartamento per il custode, è così descrivibile:  

1. porzione artigianale, disposta su due livelli di piano, così composti:  
- piano seminterrato, occupato da laboratorio di panificazione con zona impasto, zona cottura 

e celle frigorifere, oltre ad un locale occupato dai silos per le farine, centrale termica e 
lavanderia;  

-  piano terra, occupato da laboratorio di panificazione con zona impasto, zona cottura e celle 
frigorifere, oltre a deposito farine, servizi igienici per il personale dipendente, due uffici e 
spazio per la vendita al dettaglio.  

I due livelli di piano sono tra loro collegati mediante due scale e un vano montacarichi;  
2. appartamento per il custode, posto al primo piano e composto da soggiorno con cucina a vista, 

disimpegno notte, due camere da letto, bagno e due balconi. L’accesso all’abitazione avviene da una 
scala a chiocciola esterna;  

3. box auto di tipologia doppia in larghezza, posto al piano seminterrato e avente accesso dal cortile 
comune.  
 

Il tutto come meglio descritto nella perizia dell’esperto geom. Nadia Lorenzi che espone nel dettaglio lo stato 
di fatto e di diritto delle proprietà. 
Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 
Il compendio immobiliare è così identificabile: 
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Si precisa che: 

- l’immobile risulta libero; 
- gli uffici e una porzione del laboratorio al piano terra, nonché la zona celle al piano seminterrato 

sono di proprietà della società oggetto di procedura solo per la quota indivisa pari ad 1/2; 
- l’immobile risulta gravato da formalità e pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione in 

sede di atto di vendita. 
 
Completano la proprietà i beni mobili in parte di proprietà della società PA.PI. S.r.l. e in parte di proprietà 
della società SBP Srl ed oggetto del contratto di affitto di azienda del 20 Marzo 2014, ubicati nei punti vendita 
posti nei Comuni di Romano di Lombardia, Brignano Gera d’Adda, Treviglio e Rivolta d’Adda, oltre che nel 
capannone artigianale posto in Comune di Verdellino.  
Tali beni sono stati suddivisi nella perizia dell’esperto nelle seguenti categorie:  
01.a arredi e attrezzature punti vendita, di proprietà della società SBP Srl ed oggetto del contratto di affitto 
di azienda del 20/03/2014;  
01.b arredi e attrezzature punto vendita, di proprietà della società PA.PI. Srl;  
02 attrezzature e macchinari di produzione, di proprietà della società PA.PI. Srl; 



 

4 
 

03 automezzi, di proprietà della società PA.PI. Srl;  
04 arredi e macchine d’ufficio, di proprietà della società PA.PI. Srl. 
 
Il tutto come meglio descritto nella perizia mobiliare dell’esperto geom. Nadia Lorenzi che espone nel 
dettaglio lo stato di fatto e di diritto delle proprietà. 
Tale perizia forma parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 
 
Il valore attribuito complessivamente alle immobilizzazioni materiali è pari ad Euro 717.000, di cui Euro 
427.000 riferito al capannone artigianale di proprietà della società Pa.Pi. Srl, Euro 253.000,00 riferito ai 
beni mobili di proprietà della società Pa.Pi. Srl ed Euro 37.000,00 riferito ai beni mobili di proprietà della 
società SBP Srl. 

* * * 
MAGAZZINO E MATERIALI DI CONSUMO 
Con il ramo d’azienda, non sarà trasferito anche il magazzino, in quanto lo stesso sarà ceduto “a consumo”, 
ovvero sarà quantificato in base all’effettiva giacenza accertata il giorno di efficacia dell’atto di trasferimento. 
Il valore delle scorte è comunque di entità tale da non influenzare la valutazione del ramo. 

* * * 
LICENZE/COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA’ 
Trattasi di licenze/comunicazioni di attività presentate nei singoli comuni in cui vengono esercitate, quali: 

- Esercizio al commercio al dettaglio di vicinato per i Comuni di Brignano, Rivolta, Romano, Treviglio e 
Verdellino; 

- Produzione di pane, prodotti di panetteria e pasticceria per il Comune di Verdellino; 
- Esercizio al commercio all’ingrosso per i Comuni di Verdellino. 

* * * 
CONTRATTI IN CORSO 
Trattasi di tutti i contratti in essere (a titolo esemplificativo utenze, locazioni dei punti vendita). 

* * * 
RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE 
Trattasi di tutti i contratti in essere con il personale dipendente: 

- N. 5 impiegati 
- N. 12 commesse 
- N. 8 operai di produzione 

(il n. dei dipendenti è riferito alla data di redazione della relazione di stima ex art. 87, II comma, L.F. da parte del dott. Carlo Scalvedi) 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento in capo all’offerente del personale dipendente, ai sensi del 
2112 c.c., si farà luogo, a cura ed onere dell’aggiudicatario, alla consultazione sindacale o alla conclusione 
dell’accordo sindacale ex art. 47 della Legge n. 428/90, che dovranno intervenire in data successiva alla 
aggiudicazione, ma anteriore al formale trasferimento dei rami d’azienda. 

* * * 
CREDITI E DEBITI 
Sono espressamente esclusi tutti i crediti e debiti che resteranno, rispettivamente, a favore ed a carico delle 
due procedure fallimentari.  

* * * 
 
LA VENDITA DEI RAMI D’AZIENDA AVVERRA’ IN UN UNICO LOTTO: 
Entrambi i rami d’azienda posti in vendita sono stati oggetto di perizia estimativa da parte degli esperti 
nominati dalla rispettive procedure: 

- Relazione di stima della società Pa.Pi. Srl, redatta dal dott. Carlo Scalvedi in data 12/02/2020; 
- Relazione di stima della società SBP Srl, redatta dal dott. Luca Giudici in data 11/09/2020. 

Tali perizie formano parte integrante ed inscindibile del presente avviso. 
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Il valore attribuito al complesso aziendale è pari a complessivi Euro 742.000,00 (arrotondato), di cui: 
Ramo d’azienda Pa.Pi. Srl – valore Euro 687.000,00 

- Euro 427.000,00 riferiti al valore dell’immobile identificato dall’esperto geom. Nadia Lorenzi; 
- Euro 260.000,00 riferiti al valore dell’azienda Pa.Pi. identificato dall’esperto dott. Carlo Scalvedi (di 

cui Euro 253.000,00 riferiti al valore dei beni mobili identificati dall’esperto geom. Nadia Lorenzi); 
Ramo d’azienda SBP Srl – valore Euro 55.000,00 

- Euro 55.000,00 riferiti al valore dell’azienda Pa.Pi. identificato dall’esperto dott. Luca Giudici (di 
cui Euro 37.000,00 riferiti al valore dei beni mobili identificati dall’esperto geom. Nadia Lorenzi). 

 
PREZZO LOTTO UNICO: 
Prezzo base: € 742.000,00 (Euro settecentoquarantaduemila/00)  
Cauzione almeno pari al 10% del prezzo offerto da versare tramite bonifico bancario da eseguirsi a favore di 
IBAN IT46 B052 1650 2400 0000 0035 921 intestato al Commissionario Audirevi Auction Astexpo S.r.l., con la 
causale “CAUZIONE ASTA R.F. 233/2019 – R.F. 42/2018 Tribunale di Bergamo – lotto unico) 
Rilancio minimo: € 10.000,00 (Euro diecimila/00) 
 
 

PUBBLICITA’ 
La pubblicità sarà effettuata secondo le modalità: 
- pubblicazione sul sito www.astexpo.it; 
- pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia https://pvp.giustizia.it/pvp/; 
- pubblicazione sul sito www.tribunale.bergamo.it; 
- pubblicazione sul sito www.asteannunci.it; 
- pubblicazione sul sito www.asteavvisi.it; 
- pubblicazione sul sito www.canaleaste.it; 
 
Sarà effettuata, inoltre, la pubblicità: 

 sul sito www.immobiliare.it 
 sul sito astexpo.fallcoaste.it. 

 
Tra l’ultimazione della pubblicità e la vendita dovrà decorrere un termine non inferiore a 30 giorni. 
 

 
DURATA DELLA GARA 

L’asta telematica si aprirà il giorno 11 del mese di Dicembre 2020 alle ore 10:00 e terminerà il giorno 11 
del mese di Dicembre 2020 alle ore 12:00. 
 

 
SINTESI DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per partecipare l’utente-offerente dovrà: 
 
Previa registrazione al sito www.astexpo.it 
Durante la registrazione al sito sarà richiesto all’utente l’inserimento dei propri dati personali e di un indirizzo 
di posta elettronica valido. 

 
Essere abilitato alla formulazione dell’offerta da parte del commissionario 
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L’utente sarà abilitato una volta riscontrato l’effettivo accredito della cauzione e verificata la correttezza e 
completezza dei dati richiesti dalla piattaforma nonché dei documenti richiesti. 
 
L’offerente telematico deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge versando il relativo importo 
(pari ad € 16,00) in aggiunta a quanto dovuto per la cauzione. 
 
La richiesta di partecipazione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 14 del mese di Novembre 2020. 
Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto a tale data onde consentire il riscontro 
dell’effettivo accreditamento della cauzione. 
 
E' previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando direttamente l’Ausiliario nominato, ai 
seguenti recapiti: 
 
- +39 0331.371864 telefono Audirevi Auction Astexpo S.r.l., 
- +39 342.5435688 Cinzia Ciniltani. 
Il recapito fisso sopra indicato è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.  
 
 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L’utente abilitato presenta l’offerta irrevocabile esclusivamente accedendo alla piattaforma sul sito 
www.astexpo.it 
 
1) La prima offerta valida pervenuta dovrà essere pari almeno all’offerta minima ammissibile. 
2) Le successive offerte per essere valide dovranno superare la migliore offerta pervenuta di un 
importo pari quantomeno al rilancio minimo e pervenire entro il termine di fine gara. 
3) Prima di presentare l’offerta l’offerente dovrà far pervenire all’indirizzo e-mail astexposrl@pec.it 
la seguente documentazione: 

- se persona fisica, pdf del documento di identità e del codice fiscale, dell’estratto per riassunto 
dell’atto di matrimonio (o certificato di stato libero). Se l’offerente è coniugato in regime 
patrimoniale di comunione-legale dei beni, dovrà essere allegato pdf del documento d’identità e del 
codice fiscale del coniuge; 

- offerta irrevocabile di acquisto, debitamente compilata e firmata dall’offerente; 
- l’autocertificazione firmata che attesta la veridicità dei dati inseriti (ai sensi del DPR 445/2000); 
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione dell’avviso di vendita e della perizia di stima, in ogni sua 

parte, nonché qualsivoglia integrazione della stessa; 
- la documentazione attestante il versamento della cauzione (copia della contabile di avvenuto 

pagamento); 
- se l’offerente è minore, copia autentica della autorizzazione del Giudice Tutelare da inviare in 

formato pdf; 
- se società o persona giuridica, pdf del certificato del registro delle imprese (o del registro persone 

giuridiche) aggiornato, attestante la vigenza dell’ente ed i poteri di rappresentanza, nonché pdf di un 
documento di identità del/dei rappresentanti legali; 

- in caso di intervento di un rappresentante volontario, pdf della procura speciale notarile; 
- in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, pdf della riserva di nomina, solo 

in tale caso è possibile, a temine di legge, che l’immobile venga intestato a persona diversa 
dell’offerente. 

- trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità europea, pdf del certificato 
di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione 
di reciprocità. 

L’offerente dovrà altresì dichiarare l’eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di 
aggiudicazione definitiva come previsto dall’art. 585 c.p.c. (e meglio sotto precisato). 
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Il sistema non consente l’invio di offerte che non rispettino i criteri sopra indicati né accetta offerte con 
decimali. 
 
 

AGGIUDICAZIONE 
 
Terminata la gara viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato la migliore offerta valida entro il 
termine di fine gara.  
 
Dopo l’aggiudicazione, ai partecipanti non aggiudicatari, verrà restituita la cauzione tramite bonifico dal 
conto corrente del Commissionario. 

 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO  
DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

In caso di aggiudicazione, la somma versata in conto cauzione sarà imputata ad acconto sul prezzo di 
aggiudicazione nei seguenti termini: 

- quanto al 92,59% della cauzione, ad acconto sul prezzo di aggiudicazione dell’azienda Pa.Pi. Srl; 
- quanto al 7,41% della cauzione, ad acconto sul prezzo di aggiudicazione dell’azienda SBP Srl. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo prezzo (differenza tra prezzo di aggiudicazione e 
quanto versato in conto cauzione) al momento della stipula dell’atto di compravendita, da effettuarsi entro 
60 giorni dall’aggiudicazione presso il notaio che verrà indicato congiuntamente dalle Procedure. 
Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato con bonifico bancario sui cc indicati dalla Procedura 
Fallimento Pa.Pi. Srl e Fallimento SBP Srl nei seguenti termini:  

- quanto al 92,59% del saldo prezzo alla Procedura Pa.Pi. Srl; 
- quanto al 7,41% del saldo prezzo alla Procedura SBP Srl. 

I pagamenti tramite bonifico saranno ritenuti in termini solo se risulteranno accreditati entro la data fissata 
per la stipula dell’atto di compravendita. 
L’acquirente si farà carico delle imposte dovute sulla vendita, del compenso del professionista per l’atto di 
vendita, dei costi per la rimozione dei gravami e di ogni altro onere. 
In caso di mancato versamento nei termini, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto con conseguente 
incameramento della cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo 
inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza a titolo di maggior danno ai sensi dell’art. 587 c.p.c.. 
Se l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, farà ricorso ad un contratto bancario di finanziamento 
con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, dovrà darne comunicazione al Curatore 
del fallimento Pa.Pi. Srl entro le 24 ore successive all’aggiudicazione. 
 
L’aggiudicatario entro 20 (venti) giorni dall’aggiudicazione a pena decadenza dovrà versare i diritti d’asta pari 
al 5% del prezzo netto di aggiudicazione, oltre IVA di Legge sul conto corrente indicato dal Commissionario. 
 
 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 
La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norma concernenti la garanzia per vizi 
o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. 
I beni vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con tutte le eventuali ragioni ed azioni, 
servitù attive e passive esistenti e/o imposti dalla legge, senza garanzie da parte delle Procedure. 
La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dare luogo a risarcimenti, 
indennità o riduzioni di prezzo. 
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Trattandosi di vendita nell’ambito di procedure concorsuali effettuata a seguito di una procedura 
competitiva, assimilabile quindi ad una vendita coattiva, le parti Venditrici non prestano né la garanzia per 
vizi o mancanza di qualità dei beni mobili e dei beni immobili, del suolo e del sottosuolo sul quale gli stessi 
insistono, né la garanzia della conformità degli impianti alla normativa vigente, al momento della loro 
realizzazione ed alla data del trasferimento, in materia di sicurezza, il cui adeguamento verrà pertanto 
sostenuto, se del caso, dalla parte Acquirente, né la garanzia di conformità urbanistica, edilizia e 
catastale/tavolare; con espresso esonero delle Procedure da ogni responsabilità. 
L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, consistenza o difformità, non considerati ed anche se occulti 
e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione delle procedure fallimentari, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell’elaborazione 
del prezzo di vendita. Le Procedure non assumono, inoltre alcuna responsabilità per evizione. 
Le Procedure non assumono alcuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni contenute nelle perizie 
relative ai beni che compongono i rami d’azienda oggetto di vendita, intendendosi liberate da ogni e qualsiasi 
responsabilità a riguardo. Eventuali adeguamenti alle normative vigenti ed eventuali abusi edilizi, anche se 
suscettibili di sanatoria, relativamente ai beni immobili, saranno a totale carico dell’aggiudicatario, che ne 
sopporterà qualsiasi onere e spesa, con esonero delle Procedure da qualsiasi garanzia o onere al riguardo. 
Sarà onere dell’acquirente effettuare ogni verifica in merito alle condizioni di diritto e di fatto dei beni 
ricompresi nei rami d’azienda a proprie spese, cura, onere e responsabilità. 
Ancora, quanto ai rami d’azienda posti in vendita, gli stessi saranno trasferiti senza alcuna garanzia di 
fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e di potenzialità futura.  
L’aggiudicatario pertanto rinunzia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura o titolo, nonché ad esercitare 
qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, 
esonerando le Procedure da qualsiasi responsabilità per la eventuale difformità, vizio o minusvalenza della 
vendita. 
Ogni onere fiscale relativo alla vendita, le spese di trasferimento nonché quelle di cancellazione delle 
formalità gravanti, sono ad esclusivo carico dell’acquirente. 
 
 

VISITE 
Per la visione degli immobili gli interessati potranno contattare l’Ausiliario Audirevi Auction Astexpo S.r.l. nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, al seguente telefono +39 0331/37.18.64 o inviando 
una mail all’indirizzo aste@audireviauction.it. 
L’immobile sarà visibile fino a sette giorni prima del termine previsto per il versamento della cauzione. Si 
prega pertanto di far pervenire le richieste di prenotazione visita con congruo anticipo rispetto al termine 
sopra indicato. 


