
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 
 

RICERCA MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

Il sottoscritto Dott. Alberto Consoli, Commissario Giudiziale, 

 

AVVISA 

 

che il contratto d’affitto della società MANOATEC S.P.A. già VITASOL S.P.A. e il contratto 

estimatorio, meglio individuati dalla documentazione allegata che qui s’intende richiamata e che 

ciascun interessato potrà visionare, saranno sottoposti a procedura di raccolta di manifestazioni di 

interesse. 

 

Descrizione del bene 

 

Il bene è rappresentato dal contratto d’affitto di azienda organizzata per l’esercizio dell’attività di 

fabbricazione, lavorazione, confezionamento e commercio, in ogni forma, di prodotti alimentari 

speciali, di prodotti chimici e farmaceutici, di ogni altro prodotto affine e similare sia per uso 

umano sia per uso zootecnico e agricolo, di prodotti topicidi e insetticidi, di ogni altro prodotto o 

attrezzatura utile all’allevamento del bestiame e alla coltivazione e lavorazione dei terreni, con 

prevalenze dell’attività di produzione e commercio di integratori per mangimi, e dal contratto 

estimatorio delle giacenze di magazzino.  

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione allegata agli atti e parte integrante del presente 

bando. 

 

A) REGOLAMENTO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

1. A pena di inefficacia, le manifestazioni di interesse dovranno essere depositate entro le ore 

18:00 del giorno 30/09/2022, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo alberto.consoli@odcecbrescia.it; 

2. Le manifestazioni dovranno contenere una apposita dichiarazione di irrevocabilità sino 

all’intervenuta definitiva aggiudicazione; 

3. La manifestazione dovrà contenere l’espressa dichiarazione di accettazione del regolamento 

e delle condizioni dei contratti; 

 

B) MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere: 

1) Il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito 

telefonico del soggetto che presenta l’offerta. Se in manifestante è coniugato in regime di 

comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 

Se il manifestante è minorenne, la manifestazione dovrà essere sottoscritta dai genitori 

previa autorizzazione del giudice tutelare; se il manifestante è una società la manifestazione 

dovrà indicare la ragione sociale, la sede legale, il numero di codice fiscale e di partita IVA; 

dovrà contenere inoltre le modalità di attribuzione dei poteri della persona fisica che 

rappresenta la società nella manifestazione; 

2) Sommaria descrizione del bene; 

3) Indicazione del prezzo offerto; 

4) Fotocopia del documento d’identità, del codice fiscale e dello stato civile o estratto per 

riassunto dell’atto di matrimonio dell’offerente ovvero visura camerale aggiornata se trattasi 

di una società con i documenti del legale rappresentante munito dei necessari poteri di firma 

per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. 



 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 

 

PUBBLICITÀ 

Il Commissario Giudiziale provvederà a rendere pubblica la vendita e a garantire la massima 

partecipazione come segue: 

1) Pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia 

(www.portalevenditepubbliche.giustizia.it) istituito dall’art. 13 comma I lett. b. del 

Decreto – Legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 6 

agosto 2015; 

2) pubblicità telematica sul sito www.bresciaonline.it; 

 

La partecipazione alla vendita implica, per il soggetto offerente: 

• la lettura della documentazione; 

• l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso. 

  

Per ulteriori informazioni contattare direttamente il Commissario Giudiziale Dott. Alberto Consoli 

al numero tel. 030 240 0295, nonché all’indirizzo e-mail: a.consoli@studiobarbi.it.  

  

Brescia,  

 

Il Commissario Giudiziale 

Dott. Alberto Consoli 

 

 

 

http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it/
http://www.bresciaonline.it/

