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Consorzio Canale Camuzzoni 
 
 

 
Prot. n.  

 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE D’ACQUISTO 

 
Il Consorzio Canale Industriale G. Camuzzoni Scarl, con sede in Verona, Via Aeroporto 

Angelo Berardi n. 116, telefono 045 819 8581, pec: info@pec.camuzzoni.it 

rende noto 

che pone in vendita il seguente compendio immobiliare: terreno di mq 5.440 posto in Verona 

Lungadige Attiraglio n. 54, all’interno del Parco dell’Adige, identificato al NCEU di Verona 

al Foglio 101 part. 9 e 11, con sovrastante fabbricato di 7 vani per complessivi mq 179 e 

autorimessa di mq 32, censiti al foglio 101 part.43, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova; inoltre progetto approvato per la realizzazione di una bifamilare ed una villetta 

singola, ognuna con sviluppo su 2 piani fuori terra ed uno interrato 

(www.camuzzoni.it/vendita-immobile), previa demolizione dell’esistente. 

Detto compendio viene posto in vendita al prezzo di Euro 540.000 

(cinquecentoquarantamila/00), oltre oneri e accessori di legge. 

INVITA 

ogni potenziale interessato a formulare offerte scritte da far pervenire in busta chiusa entro e 

non oltre il giorno 03 luglio 2020 alle ore 12.00 presso la sede del Consorzio. 

L’offerta dovrà essere irrevocabile per almeno 60 (sessanta) giorni e cauzionata con il 

versamento del 10% (dieci%) del prezzo offerto, che non può essere inferiore a quello sopra 

indicato, allegando documento di riconoscimento, codice fiscale e assegni circolari intestati a: 

“Consorzio Canale Industriale G. Camuzzoni Scarl”. 

Nel caso pervengano più offerte si procederà ad identificare il miglior offerente tramite gara 

informale al rialzo da tenersi presso la sede sociale, entro 40 (quaranta) giorni dal termine 

fissato per la presentazione delle offerte. Compiuta detta procedura si procederà alla 

restituzione degli assegni ai non aggiudicatari. L’aggiudicatario avrà 90 (novanta) giorni di 

tempo per saldare il prezzo. La cessione avverrà tramite rogito notarile, con notaio scelto da 

parte venditrice e spese a carico dell’acquirente. 

Ulteriori informazioni presso il Consorzio Canale Industriale G. Camuzzoni Scarl. 

 

Verona, li ……… 
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