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TRIBUNALE DI BARI 

- SEZIONE FALLIMENTI - 

 

FALLIMENTO  R.F.  N°  39/2020 – SOCIETÀ PER AZIONI EDITRICE DEL SUD – EDISUD S.P.A. 

GIUDICE DELEGATO: PRESIDENTE DOTT.SSA RAFFAELLA SIMONE 

CURATORI: PROF. AVV. MICHELE CASTELLANO, DOTT. GABRIELE ZITO 

 

I curatori del fallimento Società per Azioni Editrice del Sud – Edisud S.p.A., giusto provvedimento 

del Comitato dei Creditori del 19/20.04.2021 e del Giudice Delegato del 21.04.2021 formulano il 

seguente,  

 

INVITO 
 

a presentare, entro il giorno 07.05.2021 alle ore 11.00 presso lo studio del curatore, dott. Gabriele 

Zito, in Bari alla via de Rossi 57, offerte di acquisto per il seguente bene: 

 

LOTTO UNICO: Macchina SITMA, destinata al conteggio delle copie di giornale nonché alla 

stampa in calce dei destinatari degli stessi (abbonati del giornale). 

 

 

Contenuto dell’offerta d’acquisto 

- identificazione del lotto per il quale si presenta l’offerta 

- identificazione dell’offerente, con indicazione di c.f. e p.iva; 

- copia documento di identità (in corso di validità) e visura camerale aggiornata; 

- recapiti dell’offerente (postale, fax e mail o pec); 

- identificazione della procedura concorsuale (ossia fall. 39/2020); 

- prezzo offerto, oltre iva; 

- sottoscrizione dell’offerente. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 
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L’offerta dovrà essere depositata entro le ore 11.00 del giorno 07.05.2021 presso lo studio del curatore 

dott. Gabriele Zito in Bari alla via de Rossi 57, in busta chiusa intestata a Tribunale di Bari RF 

39/2020 – offerta di acquisto del 07.05.2021. Lo studio riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 18,00. 

 

Regole di aggiudicazione 

In caso di ricezione di offerta unica, l’aggiudicazione del lotto è subordinata a valutazione di 

congruità e convenienza rispetto al valore di stima (euro 15.000,00) da parte degli organi concorsuali. 

In caso di ricezione di più offerte per lo stesso lotto, sarà indetta gara tra gli offerenti che a tal fine 

dovranno essere presenti il giorno 07.05.2021 alle ore 11.30, da svolgersi a partire dal valore 

dell’offerta più alta e con aggiudicazione all’offerente il maggior rilancio. Nel caso in cui non dovesse 

essere superato il valore di stima l’aggiudicazione sarà subordinata a valutazione di congruità e 

convenienza da parte degli organi concorsuali.  

 

Obblighi dell’aggiudicatario 

Pagamento del prezzo di aggiudicazione, oltre iva se dovuta, entro 7 giorni dall’aggiudicazione. 

Assunzione di imposte ed oneri, anche di trasferimento, nonché oneri e costi di asporto e trasporto, e 

ripristino dello stato dei luoghi per il caso di danni nell’asporto (da eseguirsi nel termine perentorio 

di 3 giorni dal saldo prezzo) con esonero e manleva della procedura da qualsiasi responsabilità, anche 

per custodia ed eventuali danni. 

 

Condizioni di vendita 

La vendita è proposta con clausola “visti e piaciuti”, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni mobili 

si trovano, esclusa ogni garanzia per vizi, evizione, mancanza di identità, condizione, quantità e 

qualità e funzionamento dei mezzi, e senza che il compratore possa pretendere dalla procedura 

risarcimento danni, indennità, restituzione e/o riduzione del prezzo pagato e rimborso delle spese. 

 

Avvertenze 

La pubblicazione del presente avviso, attraverso qualsivoglia mezzo, non costituisce proposta 

contrattuale, né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né comporta obbligo e/o impegno per la 

procedura, riservandosi agli organi concorsuali ogni sindacato di congruità e convenienza. 

 

Pubblicità 

La pubblicazione del presente invito ad offrire verrà effettuata sui portali internet (astegiudiziarie.it,  

astemobili.it, asteannunci.it, gorealbid.it) di maggiore utilizzo e diffusione in ambito di procedure 

competitive di derivazione giudiziaria 

Bari, 26.04.2021   

 

I Curatori 

Prof. avv. Michele Castellano 

Dott. Gabriele Zito 


