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BANDO DI GARA 

per la cessione di un credito della  

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. in Amministrazione 

Straordinaria nei confronti della FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.p.A. 

in Amministrazione Straordinaria. 

PREMESSA 

La CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. in Amministrazione 

Straordinaria (di seguito, per brevità, anche C.P.I.), in persona dei Commissari 

Liquidatori Dott. Riccardo BONIVENTO, Dott. Wilmo FERRARI e Prof. Avv. 

Pierluigi RONZANI, sentito il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza 

riunitosi in data 27 giugno 2018, ha ottenuto in data 6 settembre 2018 dal 

Ministero dello Sviluppo Economico l’autorizzazione n. 0324497 a cedere a terzi il 

credito di € 234.536,00 (duecentotrentaquattromilacinquecentotrentasei/00) 

vantato nei confronti della FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.p.a. in 

Amministrazione Straordinaria,  al fine di realizzare i residui assets in vista del 

riparto finale dell’attivo e della chiusura della procedura, mediante procedura ad 

evidenza pubblica di vendita. 

§ 

A – ENTE CEDENTE 

La società cedente è la CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A., in 

amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari Liquidatori, Dott. 

Riccardo BONIVENTO, Dott. Wilmo FERRARI e Prof. Avv. Pierluigi RONZANI con  sede 

in Padova, Via Tommaseo n. 68, codice fiscale 00339760274 

Riferimenti: Segreteria, tel. 049 8752253 

fax 049 656249 
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indirizzo PEC:  proceduragsv@pec.it 

Responsabile  del  procedimento:  i Commissari Liquidatori 

e-mail: segreteria@grupposaccarifero.it 

§ 

B – OGGETTO DELLA CESSIONE 

Oggetto della gara è la cessione del credito pari ad € 234.536,00 

(duecentotrentaquattromilacinquecentotrentasei/00) nei confronti della 

FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, con 

sede legale in Padova (PD), Via Tommaseo n° 68, CAP 35131. 

Codice   fiscale:  00224300285 

Numero REA: 26733 

Indirizzo PEC: proceduragsv@pec.it 

Capitale sociale: € 867.647,59 

Durata della società: indeterminata 

Attività della società: assumere partecipazioni in altre società ed enti, provvedere 

al finanziamento e al coordinamento tecnico o e finanziario delle società. 

§ 

C – PREZZO A BASE D’ASTA 

Il prezzo a base d’asta del credito è fissato per il medesimo valore nominale dello 

stesso e quindi in € 234.536,00 (duecentotrentaquattromilacinque-

centotrentasei/00) con cessione pro soluto. 

§ 

D - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, TERMINI E MODALITA’ DI INVIO 
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Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno presentare un plico unico, 

chiuso e sigillato, che dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, due 

buste, a loro volte chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della 

gara e la dicitura, rispettivamente, “Busta A” e “Busta B” e contenenti la seguente 

documentazione: 

� DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (in Busta A), in bollo, consistente 

nella Domanda di partecipazione, con dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000; la domanda dovrà essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione, 

dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta economica e dovrà avere il seguente 

contenuto: 

1) indicazione del partecipante; in caso di partecipazione di società, dovranno 

essere indicati denominazione, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A.; 

2) generalità del sottoscrittore e, in caso di società, del rappresentante legale 

e/o negoziale che opera in nome e per conto dell’Ente ed estremi dell’atto del 

competente organo di amministrazione che autorizza alla presentazione 

dell’offerta; 

3) dichiarazione sostitutiva di aver preso conoscenza di tutte le condizioni 

riportate nel presente bando di gara; 

4) dichiarazione sostitutiva di assenza di carichi pendenti o di procedimenti 

giudiziari in corso e di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e, in caso 

di impresa o società, di non avere in corso procedimenti fallimentari o altre 

procedure concorsuali; 

5) dichiarazione sostitutiva di accettare integralmente tutte le condizioni 

riportate nel presente bando di gara; 

6) dichiarazione sostitutiva di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di 

gara secondo le modalità di pagamento contenute nel punto h) del bando stesso; 
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7) Fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, da allegare a 

pena di esclusione. 

� OFFERTA ECONOMICA (in Busta B), in bollo, riportante, a pena di esclusione: 

indicazione, oltre che in cifre anche in lettere, del prezzo offerto, ai sensi del bando 

di gara. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero 

recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con 

postilla firmata dall’offerente. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello 

in lettere, sarà tenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la venditrice; 

1) dichiarazione sostitutiva che l’offerta economica presentata è incondizionata, 

ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di 

scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando di gara; 

2) dichiarazione sostitutiva di impegno a stipulare il contratto di 

compravendita nel termine assegnato dalla venditrice ed a corrispondere il 

prezzo di acquisto per intero prima della stipulazione del contratto, secondo le 

modalità che saranno comunicate dalla venditrice. 

3) Deposito cauzionale pari al 10% (diecipercento) del prezzo offerto a mezzo 

assegno circolare intestato a CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. in 

Amministrazione Straordinaria. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 20 novembre 2018 a mezzo raccomandata A/R, mediante agenzia 

di recapito autorizzata o mediante consegna a mano presso lo Studio del Notaio 

Roberto Doria in Padova che ne rilascerà, su specifica richiesta, ricevuta su 

fotocopia del plico predisposta dall’offerente, negli orari di apertura (dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). 

Il plico unico deve essere indirizzato a: CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI 

S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, presso il Notaio Roberto Doria, in Corso 
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del Popolo n. 8/c, 35131 Padova. 

Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dalla segreteria 

del Notaio. 

Il plico unico dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la 

seguente dicitura: “NON APRIRE: Contiene documenti ed offerta per la procedura 

di cessione di credito nei confronti della FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA 

S.p.A. in Amministrazione Straordinaria”. 

§ 

E - SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

La vendita è effettuata  mediante  asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, 

pari  o  in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, con esclusione automatica delle 

offerte in ribasso rispetto alla base di gara, nonché in base ai principi generali in 

materia di contrattualistica pubblica, per quanto applicabili. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. Se non sono 

state presentate offerte, l’asta è dichiarata deserta. 

L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che avrà offerto il prezzo pari o 

più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 

§ 

F - SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica che si terrà presso lo studio del 

Notaio Roberto Doria, in Corso del Popolo n. 8/c, 35131 Padova, il giorno 21 

novembre 2018, alle ore 12.00. 

La CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. in Amministrazione 

Straordinaria si riserva comunque la facoltà di rinviare il termine predetto 
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dandone comunicazione attraverso pubblicazione sul proprio sito 

www.grupposaccarifero.it. 

In tale seduta pubblica, alla presenza del Notaio Roberto Doria, assistito da due 

collaboratori, dallo stesso designati, si procederà: 

- alla verifica della conformità di ciascun plico pervenuto (plico esterno, Busta A e Busta 

B), relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente 

bando, 

- all'apertura dell’unico plico contenitore e della Busta A con esame della 

documentazione amministrativa ed ammissione delle domande di partecipazione 

idonee; 

- all’apertura della Busta B; 

- all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che, in possesso dei 

requisiti richiesti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d’asta ovvero, 

in assenza, il prezzo uguale al base d’asta. 

Le operazioni di gara saranno riportate in apposito verbale. 

Nel caso di parità di miglior offerta tra due o più concorrenti, l’Ente inviterà tali 

concorrenti a far pervenire, entro il termine stabilito nella medesima seduta 

pubblica, un’ulteriore offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà 

mediante sorteggio. 

Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale. 

L’aggiudicazione provvisoria avrà effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario 

mentre per la CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. in Amministrazione 

Straordinaria gli obblighi sono subordinati all’espletamento della procedura prevista – 

ed  alla  positiva  verifica  dei  requisiti   necessari   per  la  stipula   dell’atto  di  cessione 

del credito. 
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La CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. in Amministrazione Straordinaria   si 

riserva la facoltà di sospendere o revocare, in  qualunque  momento, la procedura e/o 

di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta una volta ottenuta l’autorizzazione del 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO previo parere favorevole del Comitato di 

Sorveglianza della Procedura, e comunicata a mezzo PEC all’aggiudicatario definitivo 

ed agli altri concorrenti ammessi alla gara. 

§ 

G - ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO 

Tutte le spese negoziali inerenti la cessione del credito di cui alla presente 

procedura sono a totale ed esclusivo carico della parte acquirente. 

La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma dell’atto 

di cessione delle azioni, che comunque dovrà avvenire entro il termine di 15 

(quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, comporta per 

l’aggiudicatario medesimo la decadenza dall’acquisto con conseguente violazione 

dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente, salvo azione di 

maggior danno da far valere in sede competente. 

§ 

H - PAGAMENTO 

Il contraente deve provvedere al pagamento del prezzo di vendita contestualmente 

al perfezionamento del contratto di cessione. 

Le modalità di effettuazione del pagamento saranno indicate al contraente in sede 

di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

§ 
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I - PUBBLICAZIONE ED ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA 

Il presente bando ed i suoi allegati sono pubblicati sul sito internet della CAVARZERE 

PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. 

Ogni informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta 

dovrà essere richiesta esclusivamente via e-mail ai Commissari Liquidatori nella loro 

qualità di Responsabili del Procedimento all’indirizzo indicato. 

§ 

J - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati, inviati dai Soggetti Interessati e/o dagli Offerenti, si svolgerà in 

conformità al Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/16. Ai sensi della richiamata 

normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei 

Soggetti Interessati e/o degli Offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati 

avrà la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei Soggetti Interessati a 

partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. 

Il titolare del trattamento sarà la CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. in 

Amministrazione Straordinaria, nei confronti della quale il Soggetto Interessato potrà 

far valere i relativi diritti. 

Padova, lì 1 ottobre 2018 

 

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. in Amministrazione Straordinaria 

 

I Commissari Liquidatori 

 

Dott. Riccardo Bonivento Dott. Wilmo Ferrari Prof. Avv. Pierluigi Ronzani 

 


