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CONBIPEL S.P.A. IN A.S. 
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE VINCOLANTI PER L’ACQUISTO DEI 
PERIMETRI AZIENDALI 

 

Il Commissario Straordinario di Conbipel S.p.A. in A.S., nominato con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 9 febbraio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 marzo 2021, 

invita tutti i soggetti interessati a presentare le proprie offerte irrevocabili e garantite per l’acquisto di 

uno o più perimetri d’azienda, come dettagliati nel Disciplinare (i “Perimetri Aziendali”).  

Premesso che: 

• Il 3 giugno 2021, il Commissario Straordinario ha depositato presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico il Programma della società Conbipel S.p.A. in A.S. ex artt. 54 e ss. D. Lgs. 270/1999, 

con l’indirizzo di cessione dei complessi aziendali facenti capo alla società stessa;  

• Il Programma è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 2 ottobre 2021 e con 

decreto del 29 novembre 2021, è stato autorizzato l’avvio del processo di cessione dei complessi 

aziendali ivi illustrato;  

• è stato quindi pubblicato il disciplinare di gara (il “Disciplinare”), che è disponibile nella sezione 

dedicata all’Amministrazione Straordinaria sul sito della Società www.conbipel.com; 

•  ove non diversamente indicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il medesimo termine loro 

attribuito nel Disciplinare.  

 

Le offerte vincolanti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del 21 gennaio 2022 presso 

lo Studio del Notaio Caterina Bima in Torino, corso Duca degli Abruzzi, n. 16, 10129 Torino, 

dovendo, tra l’altro:  

I. essere contenute in busta chiusa che non contenga segni di riconoscimento e recare 

unicamente l’indicazione Conbipel S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, n. 2/2020, 

Tribunale di Torino; 

II. essere redatte in lingua italiana;  

III. fornire chiara individuazione delle generalità del soggetto che presenta l’offerta;  

IV. indicare uno o più dei Perimetri Aziendali oggetto dell’offerta e il relativo corrispettivo;  

V. rappresentare estensivamente il progetto industriale proposto per il complesso aziendale, della 

durata minima di 2 (due) anni, con particolare riguardo alla salvaguardia dei relativi livelli 

occupazionali e alla capacità finanziaria dell’offerente;  

VI. dare evidenza della ricevuta bancaria attestante il versamento in favore della procedura di 

Amministrazione Straordinaria del 10 (dieci) % del prezzo offerto, a titolo di deposito 
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cauzionale ed a valere anche quale caparra sul prezzo offerto, sul conto corrente che verrà 

messo a disposizione nella VDR (come infra definita) o, in alternativa, un assegno circolare di 

pari importo;  

VII. indicare i riferimenti diretti del soggetto incaricato di ricevere le comunicazioni della procedura 

di Amministrazione Straordinaria;  

VIII. indicare la tipologia e l’ammontare delle garanzie richieste, illustrate nel Disciplinare.  

 

Il Prezzo di Riferimento per ciascun Perimetro Aziendale è indicato nel Disciplinare.  

Ciascuno dei Perimetri Aziendali sarà altresì ceduto libero da gravami, debiti e qualsivoglia altra 

passività anteriore alla data di cessione, salva diversa previsione di accollo, in accordo con il 

Disciplinare.  

Il Prezzo di Riferimento complessivo non è vincolante ai fini dell’ammissibilità dell’Offerta Vincolante, 

a tali fini, tuttavia, è indispensabile l’imputazione del corrispettivo per ogni componente del Perimetro 

Aziendale oggetto di interesse, con particolare riguardo al Marchio.   

Per i soggetti che abbiano già manifestato interesse di cui all’Invito, la procedura di Amministrazione 

Straordinaria ha già messo a disposizione una Virtual Data Room («VDR»). Per gli stessi si riterrà 

valida la documentazione già prodotta, salvo integrazioni di cui saranno tenuti a fornire adeguata 

informazione. 

Per i soggetti che non abbiano già manifestato interesse di cui all’Invito, è possibile accedere alla 

VDR, previa richiesta agli indirizzi PEC asgi2.2020torino@pec.gop.it e conbipelspa@pec.conbipel.it 

della documentazione pubblicata nella sezione del sito della Società www.conbipel.com dedicata 

all’Amministrazione Straordinaria.  

Per ogni chiarimento, si prega di contattare l’Advisor della procedura, Studio Ranalli e Associati, 

all’indirizzo mail projectconbipel@ranallieassociati.it.  

La pubblicazione del presente annuncio e la ricezione delle offerte vincolanti non comportano alcun 

obbligo in capo alla Procedura nei confronti dei soggetti che abbiano presentato le proprie offerte, 

né alcun diritto di questi ultimi nei confronti della Procedura a qualsiasi titolo.  

Il presente annuncio non costituisce un’offerta al pubblico, ex art. 1336 c.c., né un invito a offrire, né 

una sollecitazione al pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

Torino, 7 dicembre 2021  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CONBIPEL S.P.A. IN A.S. 


