GRUPPO GBS IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DEPOSITO DELL’OFFERTA VINCOLANTE PER L’ACQUISTO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
Il sottoscritto Dott. Riccardo Bonivento, in qualità di Commissario Straordinario delle società:
GBS GROUP S.p.A. in amministrazione straordinaria;
I.CO.M.A. s.r.l. in amministrazione straordinaria;
BENI IMMOBILI PATRE s.r.l. in amministrazione straordinaria;
B.R.R. di Bernardi Bernardino & F.lli s.a.s. in amministrazione straordinaria;
(“Gruppo GBS in A.S.”).
PREMESSO CHE
i. il Gruppo GBS opera da anni nel settore molitorio con riconoscimento a livello internazionale;
ii. in data 26 settembre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il Commissario Straordinario all’esecuzione del
programma di cessione dei complessi aziendali relativi al Gruppo GBS in A.S. ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 270/99
(il “Programma”);
iii. nel Programma è stato delineato, ai fini della cessione, il seguente perimetro aziendale (per maggiori dettagli si faccia riferimento al
“Programma ex artt. 54 e 56 D.Lgs. 270/99” nel sito www.gbsgroupspa.com):
- attività imprenditoriali del gruppo GBS;
- stabilimenti produttivi di Padova, Treviso e Manfredonia;
- partecipazione indiretta di controllo nella società operante in Cina;
tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario
INVITA
tutti i soggetti interessati all’acquisto delle suddette attività imprenditoriali a depositare le Offerte Vincolanti entro le ore 13.00 del giorno 15
luglio 2009 in busta chiusa recante il riferimento “Offerta Vincolante - Procedura GBS Group S.p.A.” indirizzata al Commissario Straordinario
della GBS Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria presso lo Studio del Notaio Roberto Doria in Padova, Via Niccolò Tommaseo n.
8/A.
Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato dell’Offerente dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
L’Offerente dovrà indicare all’esterno della busta l’indirizzo di posta elettronica a cui verrà data conferma della avvenuta ricezione della
busta.
La consegna del plico contenente l’Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell’Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità
della GBS Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e/o del Commissario Straordinario e/o ove, per qualunque motivo, il plico non
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
L’Offerta Vincolante dovrà essere redatta esclusivamente secondo quanto stabilito alle clausole 3. Deposito dell’Offerta Vincolante, 4.
Oggetto dell’Offerta Vincolante, 5. Contenuto, modalità e condizioni dell’Offerta Vincolante e 6. Piano di prosecuzione dell’attività del
Disciplinare della procedura di cessione pubblicato sul sito www.gbsgroupspa.com, al fine di essere ammessi alle successive fasi della
procedura di cessione.
L’apertura delle buste contenenti le Offerte Vincolanti verrà effettuata il giorno 16 luglio 2009 alle ore 14.30, a cura del Notaio Roberto Doria
di Padova (Via Niccolò Tommaseo n. 8/A – 35131 Padova – Tel. 049 655080), alla presenza del Commissario Straordinario e di chiunque
sia interessato.
La selezione degli Offerenti avverrà secondo quanto stabilito alla clausola 7 del Disciplinare della procedura di cessione.
Ogni definitiva determinazione in ordine all’esito della Procedura e alla conseguente stipulazione del Contratto di Cessione sarà soggetta al
potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza.
Per quanto non menzionato in questa sede si fa rinvio alle clausole del Disciplinare della procedura di cessione.
Il presente annuncio non costituisce proposta né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in
alcun modo il Commissario a contrarre con gli offerenti.
Il trattamento dei dati forniti dai soggetti interessati è effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03.
Il Commissario Straordinario
Dott. Riccardo Bonivento

