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TRIBUNALE CIVILE DI BARI  

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Avviso di vendita  

Procedura esecutiva n. 25/2021 R.G.Es. 

Il sottoscritto avvocato Antonio Ricci, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari, con studio in 

Bari alla Via Calefati n. 42 (Studio Legale Antonucci), delegato dal Giudice dell’Esecuzioni 

Immobiliari al compimento delle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 559, 569, 591 

bis c.p.c. e 179 ter disp.att. c.p.c., con disposizione che la vendita sia effettuata con modalità 

telematica nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art.161 ter disp.att. c.p.c. di 

cui al decreto del Ministro della Giustizia 26.02.2015 n.32, giusta ordinanza del 22.06.2022, 

per la procedura esecutiva n. 25/2021 R.G.Es, procede alla vendita degli immobili pignorati; 

tanto premesso 

AVVISA 

che il giorno 21 marzo  2023, a partire dalle ore 17,00 e per i successivi cinque giorni lavora-

tivi (con esclusione del sabato e della domenica), si terrà la vendita senza incanto ai sensi 

dall’art.571 c.p.c., con modalità esclusivamente telematica asincrona, della proprietà dei se-

guenti immobili così come desunta dalla consulenza tecnica di ufficio, alla quale in ogni caso 

ci si riporta per l’acquisizione delle notizie ulteriori, allegata al fascicolo della esecuzione, che 

dovrà essere consultata dall’eventuale offerente ed alla quale si fa espresso rinvio per tutto ciò 

che concerne l’esistenza di eventuali pesi, oneri ed eventuali vincoli, a qualsiasi titolo gravante 

sui beni, e precisamente:  

LOTTO N° 1 

Gli immobili sono siti in Bari alla strada vicinale Modugno – Ceglie – strada Fondo Ca-

pillo del campo. 

- Capannone di vecchia costruzione facente parte di un complesso industriale, ma con 

accesso autonomo, completamente recintato della superficie di circa 580 mq coperti ol-

tre il piazzale di circa 1300 mq sul quale insistono due tettoie abusive. Non esiste corri-

spondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato all’ultima autorizzazione, in 

quanto all’interno del capannone sono state edificate alcune tramezzature al fine di 

creare vani da adibire ad uffici. Le opere interne potranno essere legittimate mediante 

apposita pratica edilizia con pagamento della relativa sanzione, mentre le opere esterne 

vanno considerate insanabili e quindi dovranno essere demolite. 

Per effetto dell’enorme dislivello esistente tra la Via Trisorio Liuzzi, dalla quale si accede 

al subalterno 1 della stessa particella, e la strada Fondo Capillo del Campo dalla quale 

si accede al subalterno, oggetto della odierna vendita, il capannone sub 2 è totalmente 

sovrastato da una porzione del sub 1 (altra proprietà) costituendo il paino inferiore 

dell’edificio. 

L’immobile trovasi in uno stato conservativo mediocre dovuto all’avvenuto abbandono 

dell’edificio. Il capannone è pieno di materiale vario da trasportare in una discarica au-

torizzata. 
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L’immobile è identificato al catasto fabbricati del Comune di Bari al foglio 6 particella 83 

subalterno 2 Zc.3 Categoria D1 piano T, rendita € 3.486,08. 

- Cabina elettrica dismessa della superficie di circa 7 mq con pertinenziale terreno di 

circa 23 mq. L’immobile trovasi in uno stato conservativo mediocre dovuto all’avvenuto 

abbandono dell’edificio.  

L’immobile è identificato al catasto fabbricati del Comune di Bari al foglio 6 particella 82 

Zc.3 Categoria D1, rendita € 64,45. 

PREZZO BASE D’ASTA:  

€ 166.962,00 (Euro centosessantaseimilanovecentosessantadue/00) offerta mini-

ma € 125.221,50 (Euro centoventicinquemiladuecentoventunontaduemilacinque-

cento/00) 

In entrambi in casi rilancio minimo di aumento: € 5.000,00. 

 

LOTTO N° 2 

Immobile sito in Bari alla strada vicinale Modugno – Ceglie – strada Fondo Capillo del 

campo. 

Trattasi di capannone di vecchia costruzione facente parte di un complesso industriale, 

ma con accesso autonomo, completamente recintato, della superficie di circa 520 mq 

coperti oltre ad un piazzale di circa 940 mq sul quale insistono alcuni impianti obsoleti 

a doversi rimuovere oltre a materiale vario da trasportare in una discarica autorizzata. 

Internamente esistono alcune partizioni a formare piccoli locali uso ufficio deposito e 

servizi non riportati in planimetria catastale, inoltre nella pertinenza esterna sono pre-

senti alcune installazioni di notevoli dimensioni pure non riportate in planimetria. Per 

effetto dell’enorme dislivello esistente tra la Via Trisorio Liuzzi, dalla quale si accede al 

subalterno 1 della stessa particella, e la strada Fondo Capillo del Campo dalla quale si 

accede al subalterno, oggetto della odierna vendita, il capannone sub 3 è totalmente so-

vrastato da una porzione del sub 1 (altra proprietà) costituendo il piano inferiore 

dell’edificio. Vi era una scala di collegamento, oggi demolita. 

L’immobile trovasi in uno stato conservativo mediocre dovuto all’avvenuto abbandono 

dell’edificio.  

L’immobile è identificato al catasto fabbricati del Comune di Bari al foglio 6 particella 83 

sub 3 Zc.3 Categoria D1 piano T rendita € 2937,61. 

PREZZO BASE D’ASTA:  

€ 136.570,00 (Euro centotrentaseimilacinquecentosettanta/00) offerta minima € 

102.427,50 (Euro centoduemilaquattrocentoventisette/50) 

In entrambi in casi rilancio minimo di aumento: € 5.000,00. 

 

LOTTO N.3 

Immobile sito in Bari alla Via Trisorio Liuzzi n.101. Trattasi di appartamento, ad uso residen-

ziale, al primo piano di un fabbricato di sole due unità immobiliari, dotato di ampio parcheggio  
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e giardino privato in comunione tra di esse. L’appartamento è composto da un ingresso che 

divide la zona giorno (a sinistra) dalla zona notte (a destra); la zona giorno vede la presenza di 

un grande salone, un ampio tinello, cucina e un bagno, oltre a banconi interni verandati con 

un vano lavanderia e balcone esterno coperto, mentre la zona notte è composta da un corri-

doio, tre camere ed un bagno oltre a balconi interni ed esterni. Lo stato di conservazione è 

buono. 

L’immobile è occupato dalla figlia del debitore. 

Identificato al catasto fabbricati del Comune di Bari al Foglio 6 particella 686 sub 1 Zc.3 Cate-

goria A/7, piano 1 rendita catastale € 1864,41.  

PREZZO BASE D’ASTA:  

€ 231.048,00 (Euro duecentotrentunomilaquarantasette/00) offerta minima € 

173.286,00 (Euro centosettantatremiladuecentoottantasei/00) 

In entrambi in casi rilancio minimo di aumento: € 5.000,00. 

 

LOTTO N.4 

Immobile sito in Bari alla Via Trisorio Liuzzi n.101. Trattasi di appartamento, ad uso 

residenziale al piano seminterrato di un fabbricato con sole due unità immobiliari, dota-

to di ampio parcheggio e giardino privato in comunione tra di esse. L’appartamento è 

composto da una grande tavernetta, soggiorno-pranzo, disimpegno, due bagni, camera 

da letto, varie cantinole, centrale idrica, centrale termica ed ampio porticato posteriore 

interamente fuori terra stante il forte dislivello tra le due parti opposte dell’edificio. 

L’immobile è occupato dalla coniuge del debitore. 

Identificato al catasto fabbricati del Comune di Bari al foglio 6 particella 686 sub 2 Zc.3 

Categoria A/7, piano S1, rendita catastale € 1846,33. 

PREZZO BASE D’ASTA:  

€ 177.416,00 (Euro centosettantasettemilaquattrocentosedici/00) offerta minima 

€ 133.062,00 (Euro centotrentatremilasessantadue/00) 

In entrambi in casi rilancio minimo di aumento: € 5.000,00. 

 

LOTTO N.5 

Immobile sito in Bari alla Via Trisorio Liuzzi n.99. Trattasi di villa indipendente trilivelli 

con: piano seminterrato destinato a deposito, piano rialzato destinato ad abitazione, 

composto da ingresso, ampia zona giorno, cucinino, due bagni e due camere oltre bal-

coni di cui una parte verandata illegittimamente; primo piano composto da un grande 

ambiente sottotetto con altezza variabile da m 1,40 a m 2,90 tramezzato a costituire il-

legittimamente e di fatto un’altra abitazione. Lo stato conservativo è mediocre per quan-

to riguarda il seminterrato mentre è decisamente buono per quanto concerne il piano 

rialzato e discreto per la soffitta. 

La particella 90 è di superficie inferiore all’area recintata in cui sorge la villa perché tale 

area ricomprende la particella 745 (NCT) anteriore e fronteggiante la via Trisorio Liuzzi e  
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la particella 84 (ente urbano cl. C/6 in NCEU) posteriore, sulle quali esistono servitù di 

passaggio di fatto. 

La particella 90 ha servitù attive di passaggio sulla particella 745 (NCT) situata ante-

riormente e che si frappone tra la villa e la via Trisorio Liuzzi e sulla posteriore particella  

84 (ente urbano cl. C/6 in NCEU) attraversando la quale si raggiunge il piano seminter-

rato.  Le predette particelle 745 e 84 non sono pignorate. 

L’immobile è occupato dalla figlia del debitore. 

Identificato al catasto fabbricati del Comune di Bari al Foglio 6 particella 90 Zc.3 Categoria 

A/7, piano T–1-S1, rendita catastale € 2517,73.  

PREZZO BASE D’ASTA:  

€ 352.578,00 (Euro trecentocinquantaduemilacinquecentosettantotto/00) offerta 

minima € 264.434,00 (Euro duecentosessantaquattromilaquattrocentotrentaquat-

tro/00) 

In entrambi in casi rilancio minimo di aumento: € 5.000,00. 

 

LOTTO N.6 

Immobile sito in Bari – Loseto. Trattasi di terreno edificatorio per attività primarie in parte di 

tipo A e in parte di tipo B, della superficie di 728 mq, in stato di abbandono. 

Identificato al catasto terreni al Foglio 2 particella 42 cl.3, reddito dominicale € 3,20 reddito 

agrario € 2,07.  

PREZZO BASE D’ASTA:  

€ 1.238,00 (Euro milleduecentotrentotto/00) offerta minima € 929,00 (Euro nove-

centoventinove/00) 

In entrambi in casi rilancio minimo di aumento: € 200,00. 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO 

1) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a presentare l’offerta per l’acquisto del compendio 

pignorato. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate esclusivamente in via telemati-

ca, tramite il modulo web “Offerta telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile 

accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale della società GOBID.it, 

www.gorealbid.it. 

L’offerta comprensiva dei documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del 

giorno 14 marzo 2023 inviandola all’indirizzo pec del Ministero della Giustizia offer-

tapvp.dgsia@giustizia cert.it. 

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di av-

venuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giu-

stizia. 

L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero utilizzan-

do un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso  

 

http://www.gorealbid.it/
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nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elet-

tronica certificata, ai sensi dell’art.12, comma 5, del D.M.n.32/2015. 

In alternativa è possibile trasmettere l’offerta ed i documenti allegati ai sensi dell’art. 12, 

comma 4 e dell’art.13 del D.M. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del 

servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio o in un suo allegato di aver  

provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovve-

ro di colui che dovrebbe sottoscrivere l’offerta (questa modalità di trasmissione dell’offerta 

sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della 

Giustizia le formalità di cui all’art.13, comma 4 del D.M. n.32/2015). 

L’offerta di acquisto è irrevocabile, salvo i casi previsti dall’art.571 co.3°c.p.c.e dovrà ripor-

tare i dati identificativi previsti dall’art.12 D.M. 32/2015: 

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA, residenza, domicilio 

del soggetto offerente; 

- qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato o non abbia un codice fi-

scale rilasciato dalla Autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal Paese 

di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art.12 co.2 D.M. 26.02.2015; 

- per escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il parteci-

pante, renda la dichiarazione prevista dall’art.179 c.c.; 

- nel caso l’offerente sia di minore d’età, l’offerta deve essere sottoscritta o in alternativa, 

trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da chi esercita la potestà, previa autoriz-

zazione del giudice tutelare;  

-  se l’offerente è un interdetto, inabilitato o un soggetto sottoposto ad amministrazione di 

sostegno, l’offerta dovrà essere sottoscritta, salvo che venga trasmessa tramite PEC per la 

vendita telematica, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del 

Giudice Tutelare; 

- se l’offerente agisce quale rappresentante legale di altro soggetto (persona giuridica), deve 

allegare certificato del Registro delle Imprese o visura camerale da cui risultino i poteri op-

pure la procura o delibera che giustifichi i poteri.  

L’offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a nor-

ma dell’art.579, ultimo comma c.p.c., salva la necessità che il mandato da depositare ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.583 c.p.c. rivesta la forma dell’atto pubblico o della scrit-

tura privata autenticata, con la conseguenza che, in mancanza, l’aggiudicazione fatta in fa-

vore del procuratore legale diventerà definitiva a nome di quest’ultimo. 

In ogni caso l’offerta dovrà contenere:  

- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura esecutiva, 

- l’anno ed il numero di ruolo della procedura; 

- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, e in caso di pluralità di lotti, il 

numero del lotto;  

- l’indicazione del referente della procedura; 

- la data e l’ora di inizio delle operazioni di vendita; 
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- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base 

dell’esperimento d’asta, nonchè il termine per il versamento del saldo del prezzo, comunque 

non superiore a centoventi giorni, dalla aggiudicazione; 

- l’importo versato a titolo di cauzione da corrispondere mediante bonifico bancario sul c/c 

intestato alla procedura esecutiva R.G.Es. 25/2021 Trib. Bari IBAN IT 17 L 01005 04199 

000000006816 presso BNL, agenzia c/o Palazzo Giustizia; 

- la data, l’ora ed il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione 

che dovrà riportare la causale “Proc. Esecutiva n. 25/2021 R.G.Es., lotto N.1 e/o lotto N.2 

e/o lotto N.3 e/o lotto N.4 e/o lotto N.5 e/o lotto N.6, versamento cauzione”; 

- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico; 

- l’indirizzo della casella elettronica di posta certificata o della casella di posta elettronica 

certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le co-

municazioni previste; 

- l’eventuale recapito di telefonia mobile dove ricevere le comunicazioni previste; 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.  

 All’offerta dovrà essere allegata: 

- copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale dell’offerente; 

- documentazione attestante il versamento (copia della contabile di avvenuto pagamento) 

tramite bonifico bancario sul conto della procedura della cauzione da cui risulti il codice 

IBAN del conto corrente sul quale è stato addebitato la somma oggetto del bonifico; 

- la richiesta di agevolazioni fiscali; 

- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del do-

cumento di identità e copia del codice fiscale del coniuge; 

- se il soggetto è minorenne copia del documento di identità e copia del codice fiscale 

dell’offerente e di chi sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione 

del Giudice Tutelare; 

- se il soggetto è un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, copia del documento 

di identità e copia del codice fiscale dell’offerente e di chi sottoscrive l’offerta, nonché copia 

del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare; 

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica copia del documento da cui risul-

tino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 

- se l’offerta non è fatta personalmente, ma a mezzo di un mandatario (art.579 co.2 c.p.c.), 

copia per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita te-

lematica oppure del soggetto che sottoscrive l’offerta, laddove questa venga trasmessa a 

mezzo di casella di posta elettronica certificata; 

- se l’offerta è presentata da più persone, copia per immagine della procura rilasciata per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di 

posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive 

l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata. 
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L’offerente, prima di effettuare l’offerta di acquisto telematica, deve versare, a titolo di cau-

zione, una somma pari al 10% del prezzo offerto esclusivamente tramite bonifico bancario 

sul conto corrente intestato alla procedura. 

Il bonifico dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme versate a titolo di 

cauzione dovrà risultare il giorno fissato per la vendita telematica e in un congruo tempo 

anteriore all’apertura della vendita stessa; in caso contrario, qualora il Professionista dele-

gato non riscontri l’accredito effettivo della cauzione sul conto corrente intestato alla proce-

dura, l’offerta sarà considerata inammissibile. 

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (€ 16,00) in modalità te-

lematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tra-

mite carta di credito o bonifico bancario, utilizzando il servizio “pagamento di bolli digitali” 

presente sul portale dei servizi telematici https://pst.giustizia.it, seguendo le istruzioni in-

dicate nel manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica presente sul sito 

pst.giustizia.it. 

In caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato sarà restituito dal delegato 

all’offerente, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente utilizzato 

dall’offerente per il versamento della cauzione ( al netto di oneri bancari). 

MODALITA’ DELLA VENDITA TELEMATICA. 

a) il gestore della vendita telematica è la società GOBID.it; 

b) il portale del gestore della vendita telematica è il sito www.gorealbid.it; 

c) il referente della procedura, incaricato delle operazioni di vendita, è il sottoscritto Profes-

sionista delegato. 

ESAME DELLE OFFERTE. 

L’esame delle offerte e lo svolgimento della eventuale gara saranno effettuati tramite il por-

tale www.gorealbid.it. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal Profes-

sionista Delegato solo nella data e nell’ora indicati nell’avviso di vendita con riferimento 

all’udienza di vendita telematica. 

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l’area 

riservata del sito www.gorealbid.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in 

base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita 

sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per 

la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta. 

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed altre parti del-

la procedura; a tal fine, il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automati-

camente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare 

l’anonimato. 

GARA ED AGGIUDICAZIONE 

a) Le parti possono assistere alla gara on line la cui data è resa pubblica nelle forme di leg-

ge. 

 

https://pst.giustizia.it/
https://tribunaliitaliani.it/
https://tribunaliitaliani.it/
https://tribunaliitaliani.it/
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b) In caso di unica offerta valida, il bene è aggiudicato all’unico offerente anche in caso di 

mancata presentazione, salvo quanto previsto al successivo punto e). Si precisa che nel ca-

so di mancata connessione da parte dell’unico offerente, l’aggiudicazione potrà comunque 

essere disposta in suo favore. 

c) In caso di più offerte, si procederà a gara telematica, sulla base dell’offerta più alta ed il 

bene verrà definitivamente aggiudicato, a chi avrà effettuato il rilancio più alto conforme a 

quanto previsto nell’avviso di vendita. Non sono ammesse offerte in aumento presentate con 

importi decimali. Se invece gli offerenti non danno luogo alla gara il Professionista Delegato 

aggiudicherà tenendo conto, nell’ordine: dell’offerta più alta, di quella assistita da cauzione 

più elevata, di quella che prevede tempi di pagamento più brevi e forme più convenienti per 

la procedura e, in ultima analisi, l’offerta presentata per prima. La durata della gara è fissa-

ta in 5 (cinque) giorni lavorativi, escludendo il sabato e le festività secondo il calendario na-

zionale, a far data dalle ore 17,00 del 21.03.2023 e sino alle ore 17,00 del 28.03.2023. 

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 (dieci) minuti prima della decadenza del 

termine, la scadenza sarà prolungata automaticamente di ulteriori 10 (dieci) minuti per da-

re la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito sino alla 

mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento. 

d)  Prima di dare corso alla eventuale gara ai sensi dell’art.573, co.1, c.p.c., il Professionista 

Delegato, in caso di presentazione dell’istanza di assegnazione, ai sensi degli artt.588-589 

c.p.c., ne renderà edotti gli offerenti. 

e) Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo base in misura non superiore ad un quarto e non 

vi sono altre offerte (c.d. prezzo minimo) il professionista Delegato ex art. 591 bis, co.3, n.3) 

c.p.c. provvederà a deliberare anche sull’offerta al c.d. prezzo minimo, non aggiudicando so-

lo nel caso in cui in base alle circostanze di fatto specifiche e concrete vi sia la seria possibi-

lità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita o qualora sia stata presentata  

istanza di assegnazione, provvedendo nel primo caso ad indire una nuova vendita e nel se-

condo a deliberare sull’istanza di assegnazione ex artt. 590 e 591, co.3 c.p.c. (v.art. 591 bis, 

co.3 n.7). Il delegato si asterrà dalla aggiudicazione, rimettendo gli atti al G.E., allorquando, 

in presenza dell’istanza di assegnazione, il prezzo raggiunto dagli offerenti, all’esito della ga-

ra non superi il prezzo base, dovendo viceversa aggiudicare nel caso contrario. 

f) Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara: 

- tramite la piattaforma www.gorealbid.it sarà visibile a tutti i partecipanti l’offerta recante il 

prezzo maggiore nonché al Delegato l’elenco delle offerte in aumento; 

- il Professionista delegato provvederà ad effettuare l’aggiudicazione avvalendosi della piat-

taforma. Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tra-

mite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elet-

tronica certificata per la vendita telematica all’indirizzo comunicato dal soggetto partecipan-

te tramite SMS. Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla 

consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma www.gorealbid.it sarà l’unico ca-

nale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara.  

https://tribunaliitaliani.it/
https://tribunaliitaliani.it/
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L’eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non in-

valida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei con-

correnti. 

g) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo mediante bonifico 

diretto sul conto corrente intestato alla procedura o mediante uno o più assegni intestati al-

la procedura, nel termine indicati in offerta, ovvero in mancata indicazione del termine, en-

tro 120 giorni dall’aggiudicazione. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 

e l’aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione. 

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI  

1) Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto – eventualmente locativo 

– in cui attualmente si trovano, con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, 

frutto, onere, ragione e azione e con i proporzionali diritti ed oneri di condominio. La vendi-

ta è a corpo e non a misura, per cui eventuali differenze di misura non potranno dar luogo 

ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.  

2) La presente vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancan-

za di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo; di conseguenza, l’esistenza di even-

tuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta o oneri di qualsiasi genere – 

ivi compresi quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento 

degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente 

non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non cono-

scibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dare luogo ad alcun risarcimen-

to, indennità o riduzione del prezzo.    

L’aggiudicatario del fabbricato potrà, ricorrendone i presupposti e nei casi e termini previsti, 

avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 46, comma V e 40 comma VI della legge 

28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita (trascrizione del decreto di trasferimento, sua 

registrazione, voltura catastale, pagamento delle imposte/o sul valore aggiunto) nonché i 

compensi del professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, saranno a 

carico dell’aggiudicatario.  

4) Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignora-

menti; al riguardo si precisa che il bene è gravato da formalità pregiudizievoli, delle quali  

verrà ordinata la cancellazione con il decreto di trasferimento, con spese a carico della pro-

cedura. Nel decreto di trasferimento sarà ordinato l’immediato rilascio del bene, per 

l’eventualità in cui risulti occupato dal debitore o da eventuali terzi senza titolo. 

5) La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di ven-

dita e della relazione di consulenza tecnica. 

6) Il prezzo indicato a base d’asta prevede che gli oneri di regolarizzazione urbanistica e ca-

tastale sono a carico dell’acquirente. 

7) Non vi è possibilità di rateizzazione del prezzo. 

8) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano le vigenti norme di legge. 
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P U B B L I C I T À 

Il presente avviso, per il tramite dello staff di Edicom Finance srl, almeno 90 giorni prima       

della data della vendita, dovrà essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia nella 

denominata “portale delle vendite pubbliche” 

Inoltre, almeno 100 giorni prima della data della vendita, Il Delegato richiederà allo staff 

della società Edicom Finance srl, la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale naziona-

le www.asteannunci.it, sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunale.bari.it, di cui la gestio-

ne tecnica è affidata alla società, nonché almeno 45 giorni prima della data della vendita 

stessa, pubblicazione per estratto, e per una sola volta, sul quotidiano di informazione loca-

le avente i requisiti previsti dall’art. 490, 3° comma, c.p.c. a cura di soggetto professionale 

operante sul mercato, che al fine di razionalizzare i costi ed ottimizzare la pubblicità prov-

vederà alla redazione dell’estratto per la pubblicità ed alle seguenti ulteriori pubblicità:  

affissione di 30 manifesti nel comune ove è sito l’immobile in vendita, in ipotesi di comuni 

diversi dal capoluogo nonché mediante invio di estratto, attraverso servizio di Postal Target, 

ai residenti nelle adiacenze degli immobili staggiti.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Presso il Tribunale di Bari, 2° piano Sezione Esecuzioni Immobiliari stanza n° 9, dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 ed al numero di telefono 080/5722975 è possibile ricevere maggiori informazioni ed as-

sistenza per le attività di registrazione all’area riservata per l’utilizzo della piattaforma di gestione 

della vendita telematica, nonché il supporto tecnico e informativo per la compilazione delle infor-

mazioni necessarie. Ulteriore assistenza è fornita dal Delegato alla vendita avv. Antonio Ricci (tel. 

080/5232371 – cell. 3492105552 avv.antonioricci@tiscali.it e sul sito internet  

www.asteannunci.it. Visite esclusivamente mediante richiesta fatta tramite il portale delle vendite 

pubbliche. 

Bari, 10 novembre 2022  

                    Avvocato Antonio Ricci  

 

http://www.asteannunci.it/
http://www.tribunale.bari.it/
http://www.asteannunci.it/

