
Invito ad offrire 

Rif www.industrialdiscount.it n. 5310 

GALLERIA SRL con sede in Verona, Via Dietro Anfiteatro n. 4 - P.IVA 04416090233, invita a 

presentare entro il 24/08/2020 ore 15.00 offerte d’acquisto cauzionate per la cessione di 

un ramo d’azienda costituito da licenza di somministrazione cibi e bevande zona rossa rilasciata 

dal Comune di Verona, bancone bar smontato completo di accessori ed utensili e attrezzatura 

varia da bar/cucina, valore euro 94.180,00 come di seguito meglio specificati: 

 lotto n. 293: licenza di somministrazione cibo e bevande zona rossa rilasciata dal Comune 

di Verona n. 99438 cod. pratica 04416090233-20062019-1451, 

 lotto n. 263: bancone bar smontato completo di accessori, 

 lotto n. 264: forno microwave oven, 

 lotto n. 265: forno elettrico ventilato, 

 lotto n. 266: macchina per il ghiaccio “icematic”, 

 lotto n. 267: lavabicchieri “artistarcoAE 40 30”, 

 lotto n. 268: lavastoviglie “aristraco”, 

 lotto n. 269: affettatrice inclinata “fac”, 

 lotto n. 270: estrattore “estraggo pro”, 

 lotto n. 271: caraffa “santos”, 

 lotto n. 272: spremi agrumi “santos”, 

 lotto n. 273: attrezzatura e accessori da bar: bicchieri, piatti, posate, tazze, coltelli e 

porcellane varie 

******** 

Per poter partecipare all’asta è necessario: 

a) registrarsi sul sito internet www.industrialdiscount.it seguendo le istruzioni ivi indicate; 

b) inviare la propria offerta irrevocabile d’acquisto entro e non oltre 24/08/2020 ore 

15.00, tramite comunicazione pec all’indirizzo itauction@pec.it; 

c) effettuare un versamento per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di 

cauzione tramite bonifico bancario sul conto corrente Galleria Srl presso Banca Popolare 

di Sondrio – IBAN IT81 F056 9611 7000 0000 3893 X54. 

L’offerta, se ritenuta congrua e previa autorizzazione del GD, sarà utilizzata come base d’asta 

per la successiva vendita competitiva. 

mailto:itauction@pec.it


Quanto alla commissione pari al 10% del prezzo di aggiudicazione ad IT Auction S.r.l., essa 

dovrà essere versata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla conferma dell’aggiudicazione da 

parte degli Organi della Procedura direttamente a mezzo Bonifico Bancario intestato a IT 

AUCTION S.R.L., IBAN IT 55 H 02008 23710 000101559980, BIC/SWIFT UNCRITM1PM0, Banca 

UNICREDIT BANCA S.P.A. FILIALE DI C.SO MAZZINI FAENZA. La corresponsione delle 

commissioni rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento della vendita. 

La gara e la ricezione di eventuali offerte non comportano per le procedure alcun obbligo di 

stipula dell’atto nei confronti degli offerenti e per costoro non determineranno alcun affidamento, 

né diritti, nemmeno risarcimento danni né pretesa contraria a previsioni di legge inderogabili, 

costituendo l’avviso un mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. 

VERONA, 03/07/2020 

Il legale rappresentate 

 

 

 

 

 

 

 


