
                                                                                                  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
BANDO DI GARA 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER LA CESSIONE DI IMMOBILI DETENUTI DALLA  

ARCATOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN AMMINISTRAZIONE  STRAORDINARIA 
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7.1 DEL BANDO DI G ARA 

I Commissari Straordinari di ARCATOS SRL in liquidazione in amministrazione straordinaria, con riguardo 

alla procedura competitiva indetta per la vendita dei lotti immobiliari relativi al complesso identificato come 

“Residenza Corte Nuova” sito in Piazzetta Lino Tosoni a Villafranca di Verona, in considerazione delle 

offerte pervenute presso lo studio del Notaio Claudio Berlini in Verona, Via della Valverde 3 entro il Termine 

Finale, fissato per venerdì 11 maggio alle ore 12.00,  

COMUNICANO 

ai Soggetti Interessati che hanno presentato la propria Offerta Vincolante per singolo lotto entro il predetto 

Termine Finale che i plichi chiusi e sigillati saranno aperti, presso lo studio del notaio Claudio Berlini, 

all’indirizzo sopra menzionato, in data 

GIOVEDI 7 GIUGNO 2018 

secondo il calendario che segue: 

LOTTO N. ORARIO  LOTTO N. ORARIO 

9 10.00  18 14.00 

12 11.00  19 15.00 

13 11.30  21 15.30 

14 12.30  22 16.30 

16 13.00  28 17.00 

 

Si ricorda che ciascun Offerente, se persona fisica, ovvero il suo legale rappresentante o un suo procuratore 

munito di procura notarile, se trattasi di persona giuridica, che abbia proposto l’offerta, sarà tenuto a 

comparire all’ora e nel luogo anzidetto; tuttavia, la mancata comparizione non escluderà la validità della 

offerta presentata. 



                                                                                                               
 
 
 
 

 
 
  

 

 
 

Gli orari elencati nel calendario che precede sono indicativi e potrebbero subire lievi modifiche. Si invitano 

quindi gli Offerenti a volerne tenere conto.  

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

Contestualmente si richiama un estratto della previsione di cui all’art. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI del 

Bando di Gara, a mente della quale: “La pubblicazione del presente Bando così come la ricezione delle 

Offerte Vincolanti ai termini e alle condizioni previste dallo stesso non comportano per i Commissari 

Straordinari alcun obbligo o impegno di vendita degli Immobili e/o del/i Lotto/i nei confronti dei Soggetti 

Interessati e/o degli Offerenti né, per tali soggetti, alcun diritto ad esigere qualsivoglia prestazione da parte 

dei Commissari Straordinari e/o della Arcatos S.r.l. in liquidazione e in A.S. In particolare, i Commissari si 

riservano la facoltà di non accettare alcuna Offerta Vincolante, qualora non la ritengano satisfattiva rispetto 

alle finalità della procedura di amministrazione straordinaria della Arcatos S.r.l. in liquidazione e in A.S., 

senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o gli Offerenti possano avanzare nei confronti dei Commissari 

Straordinari e/o della Arcatos S.r.l. in liquidazione e in A.S. alcuna pretesa, neppure a titolo di risarcimento 

del danno o di indennizzo. Inoltre, sino alla stipulazione del Contratto di Cessione, i Commissari 

Straordinari si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque 

sia il loro stato e grado di avanzamento, nonché di sospendere, interrompere, annullare o revocare la 

Procedura di Vendita o modificarne i termini e le condizioni, incluso il Termine Finale, ovvero di modificare 

e/o integrare il presente Bando di Gara e/o gli allegati dello stesso, senza che per ciò i Soggetti Interessati 

e/o gli Offerenti possano avanzare nei confronti dei Commissari Straordinari e/o della Arcatos S.r.l. in 

liquidazione e in A.S. alcuna pretesa, neppure a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.” 

 

Villafranca di Verona, 15 maggio 2018 
 
 

I Commissari straordinari 
 

Dott. Riccardo Bonivento Dott. Pietro Del Fabbro Avv. Dott. Silvia Zenati 
 
 


