TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Concordato Preventivo n. 38/2021 – Paterlini Costruzioni S.r.l. in liquidazione
AVVISO DI APERTURA DI PROCEDIMENTO COMPETITIVO
Il Tribunale di Brescia, con decreto del 10 novembre 2022 (il “Decreto”), ha disposto l'apertura di
una procedura competitiva avente ad oggetto un ramo d'azienda costituito da (I) beni materiali, quali
macchinari e attrezzature di cantiere e materiali per l’edilizia (II) 14 contratti individuali di lavoro
subordinato di dipendenti, attualmente in cassa integrazione fino al 5.12.2022 (III) beni immateriali
costituiti dalla qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici oggetto di Attestazione di ai sensi del
D.P.R. 207/2010 rilasciata in data 6 settembre 2021 per le seguenti categorie: OG 1, edifici civili ed
industriali (Classifica VIII, importo illimitato); OG 2, restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela (Classifica V, importo fino a euro 5.165.000); OG 3, strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane (Classifica III-bis, importo fino a euro 1.500.000), per il quale è già
stata formulata un’offerta irrevocabile. La documentazione rilevante sarà messa a disposizione degli
interessati, unitamente a copia integrale del Decreto, previa richiesta da inoltrare, tramite p.e.c,
all'indirizzo p.e.c paterlini.costruzioni@legalmail.it e, per conoscenza, al Commissario Giudiziale
all’indirizzo pec tecla.braga@odcecbrescia.it. La richiesta dovrà indicare un indirizzo pec per
l’inoltro della documentazione. I documenti saranno trasmessi previa sottoscrizione da parte
dell’interessato richiedente di un impegno alla riservatezza in relazione a tutte le informazioni e i
documenti ricevuti. Le offerte dovranno indicare un prezzo (escluse imposte di legge che saranno
quantificate successivamente sulla base del prezzo di aggiudicazione) pari o superiore a euro
245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00) (il “Prezzo Minimo”). Qualunque sia il Prezzo
Minimo offerto, l’offerta dovrà necessariamente prevedere che sia incrementato di euro 50.000,000
(la “Maggiorazione Fissa Condizionata”), oltre alle imposte su tale maggiorazione del prezzo,
qualora, per legge e/o per effetto di accordi collettivi e/o individuali, conclusi, anche successivamente
all’accordo, con le parti sindacali e/o con i lavoratori subordinati, venga meno la solidarietà
dell’acquirente per debiti verso i lavoratori subordinati di cui all’art. 2112 Codice civile. In caso di
gara, ai fini dell'ammissibilità delle nuove offerte, queste dovranno incrementare il Prezzo Minimo
di almeno euro 10.000,00 (diecimila) e mantenere invariata la Maggiorazione Fissa Condizionata. Le
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offerte in busta chiusa dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 13 dicembre 2022 mediante
deposito presso lo Studio del Commissario Giudiziale dott.ssa Tecla Braga, sito in Brescia, Via Via
Solferino, 32/a. Per l'esame e la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti è fissata
l’udienza del 14 dicembre 2022, ore 13.00 presso il Tribunale di Brescia, stanza nr. 4.97, IV Piano,
innanzi al Presidente Delegato dott.ssa Simonetta Bruno. L’atto di cessione sarà stipulato entro il 16
dicembre 2022, previo esperimento della procedura di consultazione obbligatoria ex art. 47 l.
428/1990 ed indipendentemente dall’esito di tale procedura.
La società Paterlini Costruzioni S.r.l. in liquidazione
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