
BANDO DI GARA per la vendita dell’intera partecipazione detenuta 
da Vega parco scientifico tecnologico di Venezia Scarl in Venezia 
tecnologie Spa 
 
Vega parco scientifico tecnologico di Venezia Scarl 
 

rende noto che: 
 
1. in esecuzione del concordato preventivo omologato in data 10.07.14 dal Tribunale di 
Venezia, intende cedere, nelle forme dell’asta pubblica ed osservando il disciplinare di 
gara allegato al presente bando, l’intera partecipazione detenuta in Venezia tecnologie 
Spa, composta da 75 azioni ordinarie; 
 
2. il prezzo a base d’asta per l’intera partecipazione è fissato in € 726.500,00, 
corrispondente (approssimativamente) ad € 9.686,67 per azione; 
 
3. sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui al punto 5 del disciplinare 
di gara, che non si trovano nelle condizioni ostative di cui al punto 6 dello stesso; 
 
4. le offerte dovranno essere accompagnate da un deposito cauzionale per un importo 
pari al 10% del valore posto a base d’asta, da effettuarsi mediante bonifico bancario nel 
conto intestato alla procedura presso il Banco San Marco, Iban IT 90 R 05034 02077 
000000001709, ed indicando la seguente causale: “Cauzione per la gara Venezia 
tecnologie Spa”; 
 
5. il termine ultimo di ricevimento delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, mentre la 
seduta pubblica per l’aggiudicazione provvisoria si terrà il giorno successivo alle ore 
12:00 presso la sede della società cedente; 
 
6. l’aggiudicazione provvisoria è risolutivamente condizionata (e quindi inefficace) 
all’esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci aventi diritto, al mancato 
gradimento espresso dal consiglio di amministrazione della società le cui azioni sono 
oggetto di cessione ed alla sospensione da parte degli organi della procedura 
concordataria. Il cedente si riserva, comunque, la facoltà di sospendere o revocare in 
ogni momento la procedura di vendita, a suo insindacabile giudizio e senza che possa 
essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti; 
 
7. ulteriori informazioni possono essere richieste alla società cedente, ai recapiti indicati 
al punto 1 del disciplinare di gara. 
 
Venezia, 09.02.15 
 

p. Vega Scarl 
dott. Paolo Marchiori (liquidatore giudiziale) 

ing. Tommaso Santini (amministratore delegato) 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE BANDO:  03/03/15 
TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:  18/03/15 (ORE 12:00) 


