
 

TRIBUNALE DI BARI SEZIONE FALLIMENTI 

 

PROCEDURA: n. 2/2018 R. Fall. 

Giudice Delegato: dott.ssa Rosanna Angarano 

Curatore: Avv. Michele Loiudice 

 

RACCOLTA OFFERTE IRREVOCABILI 

Il sottoscritto Avv. Michele Loiudice, con studio in Bari, 70122, via Principe Amedeo n. 82/A,                                                           

 

PREMESSO 

Che in data 09/01/2018, il Tribunale di Bari, ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento n. 2/2018 R.Fall., 

della società Iacovelli & figli s.n.c., con sede a in Santeramo in Colle (Bari) alla via G. Modugno n. 11                          

iscritta al Reg. Imprese n. BA - 256974, 
che nel predetto provvedimento, il sottoscritto Avv. Michele Loiudice è stato nominato curatore del suddetto 

fallimento, 

che, in relazione alla procedura in epigrafe si intende avviare una raccolta di offerte irrevocabili di 

acquisto con eventuale successiva vendita competitiva mediante asta on-line tramite la piattaforma 

www.gobid.it, 

che è già pervenuta un’offerta irrevocabile di acquisto di importo pari al prezzo base,  

INVITA 

ogni potenziale interessato all’acquisto ad iscriversi al sito www.gobid.it e a presentare proposta 

contenente offerta irrevocabile, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione da Gobid 

International Auction Group srl (Allegato B) e pubblicato on-line sulla Piattaforma www.gobid.it, 

per il bene di seguito indicato: 

LOTTO 2: motociclo modello BMW RL 1.200 tg BJ80995, non marciante. 

PREZZO BASE: euro 2.000,00 (duemilaeuro,00) 

CAUZIONE: 10% prezzo offerto 

 

La raccolta di proposte di offerte irrevocabili avrà la durata di almeno 45 giorni: 

inizierà il giorno 13/03/2019 ore 15:00 

terminerà il giorno 02/05/2019 ore 15:00 

L’eventuale asta si svolgerà dalle ore 15:00 del 06/05/2019 alle ore 15:00 del 08/05/2019. 

Il modulo dovrà essere inviato in copia a gobid@pec.it dall’indirizzo mail con cui si è registrati al 

sito www.gobid.it, unitamente a copia della ricevuta di avvenuto pagamento della cauzione 
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mediante bonifico bancario, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate.  

 

CONDIZIONI  

1. Ogni offerente dovrà versare, a pena di inefficacia della proposta di offerta, un importo pari 

al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, da versarsi mediante bonifico bancario 

intestato a: Gobid International Auction Group srl,  

IBAN: IT 43 K 01030 21100 000000414486.  

2. Le proposte di offerte dovranno contenere:  

1) la esatta identificazione dell'offerente, con la completa indicazione delle generalità e gli 

estremi di un documento di riconoscimento, l’indicazione del codice fiscale e, in caso di 

persona fisica coniugata, le generalità del coniuge, il codice fiscale di quest’ultimo e il 

regime patrimoniale in essere tra i due coniugi; 

2) il prezzo offerto per il lotto; 

3) visura CCIAA e documento di riconoscimento del titolare se ditta individuale o del legale 

rappresentante nel caso di persona giuridica.  

3. Qualora dovesse pervenire una sola proposta di offerta di importo superiore al prezzo base, 

il Curatore potrà aggiudicare a favore dell’unico offerente; non saranno prese in 

considerazione offerte di importo pari o inferiore al prezzo base. 

4. Qualora dovessero pervenire più proposte di offerte, si potrà procedere ad avviare una 

vendita competitiva mediante asta on-line tramite la piattaforma www.gobid.it sulla base 

della migliore offerta pervenuta, con rilanci in aumento da effettuarsi nell’arco temporale 

massimo stabilito in sede di gara e di importo non inferiore a quello specificato nell’avviso 

di vendita che sarà pubblicato nella stessa piattaforma. 

Al termine della gara l’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del soggetto che avrà 

presentato l’offerta più alta.  

5. L’aggiudicatario sarà tenuto a versare il prezzo di aggiudicazione del bene, oltre tutte le 

spese inerenti alla vendita (incluse le imposte di registro applicate dall’Erario alla presente 

vendita) e al buyer’s premium, pari al 5% del prezzo di aggiudicazione, a favore della Gobid 

International Auction Group srl entro il termine massimo di 15 giorni dalla avvenuta 

comunicazione dell’aggiudicazione o altro termine che sarà indicato nell’avviso pubblicato 

in caso di successiva vendita.  
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Si precisa, inoltre, che la vendita non è soggetta ad IVA e che il bene sopraindicato sarà 

consegnato soltanto ad avvenuto passaggio di proprietà a cura della curatela e a spese 

dell’aggiudicatario.  

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito si rinvia alle condizioni 

generali e specifiche del sito www.gobid.it. 

Il Curatore  

Avv. Loiudice 
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