NUOVE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DEL DM. 32/2015

1) Iscrizione al portale
L'Utente dovrà:
- Collegarsi al sito internet www.garatelematica.it;
- Registrarsi, compilando il form d’iscrizione (per persona fisica o per azienda) ed inserire tutti i dati richiesti:
- Dallo stesso form, autorizzare al trattamento dei dati personali e confermare la lettura e accettazione del regolamento
di gara;
L’utente riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, recante le credenziali di accesso al portale (username e
password), così come previsto dall’art 25 del DM /2015.

2) Ricerca e selezione del bene d’interesse
Dalla home page del portale www.garatelematica.it si accede all’area di ricerca dei
beni
http://www.garatelematica.it/RicercaAste.aspx. Nella pagina di ricerca sono riportati diversi criteri di selezione.
L’utente potrà esaminare tipologia e qualità dell’articolo, prezzo, offerta attuale e scadenza della gara, oltre ad altre
informazioni relative alla procedura in questione.

3) Registrazione all'asta
Il partecipante dovrà costituire entro e non oltre cinque giorni precedenti l’inizio delle operazioni di gara (c. 6 art
25 DM 32/2015) e a sue spese, la cauzione indicata nell'avviso di vendita e nel regolamento di gara, tramite
bonifico bancario irrevocabile sul conto corrente del commissionario.
Nel caso di partecipazione alla vendita di più lotti, l' offerente potrà effettuare un bonifico cumulativo pari alla somma
delle cauzioni fissate per ogni singolo lotto. Verrà trattenuta la sola cauzione relativa al lotto eventualmente
aggiudicato, mentre il residuo verrà riaccreditato tramite contro-bonifico.
- Il partecipante dovrà altresì provvedere alla registrazione all’asta telematica di suo interesse entro e non oltre i
cinque giorni che precedono la vendita, decorsi i quali non sarà piu’ possibile iscriversi e partecipare, indicando
con esattezza il CRO (identificativo univoco del bonifico eseguito per il versamento della cauzione) e la data dello
stesso; l’utente riceverà una comunicazione via e-mail dell’avvenuta iscrizione all’asta.
Il gestore, riscontrata la regolarità, tempestività e congruità del versamento rispetto all’offerta, abilita a partecipare alla
gara gli offerenti che hanno correttamente versato la cauzione. Il partecipante riceverà una ulteriore comunicazione via
e-mail dell’avvenuta abilitazione all’asta e potrà formulare l’offerta al momento dell’inizio delle operazioni di gara.

4) Partecipazione all’asta e rilancio
Nella pagina di dettaglio dell’articolo selezionato, l’utente può cliccare sul bottone “partecipa all’asta” e verrà così
indirizzato alla pagina per la formulazione di una offerta.
L’offerta, precompilata ai sensi dell’art 25 c. 2 del DM 32/15, è presentata indicando: a) l’ufficio giudiziario presso il
quale pende la procedura, b) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; c) il numero o altro dato
identificativo del lotto; d) la descrizione del bene; e) l’indicazione del referente della procedura.
Il partecipante dovrà inserire i dati relativi: f) al prezzo offerto, g) all’importo della cauzione versata.
L’utente riceverà una mail di conferma dell’offerta effettuata. Riceverà inoltre una mail di comunicazione nell’ipotesi di
avvenuto superamento dell’offerta da parte di altro utente. Potrà così decidere se rilanciare sull’ultima offerta o
abbandonare la gara. Il rilancio non potrà essere inferiore a quanto riportato in avviso. Sono ammessi tuttavia rilanci
superiori, purché arrotondati all’unità di euro. Tuttavia, il mancato arrivo di una e-mail con la comunicazione sull’esito
dell’offerta non determina la irregolarità della stessa offerta o della gara. L’andamento della gara, infatti, è sempre
visibile per tutti sul sito e, per i partecipanti, nell’area riservata del sito stesso. Il servizio di posta elettronica ha una
funzione aggiuntiva rispetto alle informazioni reperibili immediatamente sul sito.

Le offerte e la loro successione saranno visualizzate nella pagina dell’asta, senza alcun riferimento nominativo, ad
assoluta garanzia e tutela dell’anonimato del partecipante.
Per maggiori informazioni si rimanda al regolamento di gara presente in ogni procedura.
Buona navigazione!

