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SERVIZI OFFERTI E       
LISTINO PREZZI 
 
Iscritto al n. 11 del Registro dei Gestori delle Vendite Telematiche 
(PDG del 9/11/17) 

 
 
Servizi Offerti: 
  

1. CARICAMENTO AVVISI DI VENDITA SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE  

2. VENDITE TELEMATICHE IMMOBILIARI SU WWW.GARATELEMATICA.IT 

3. VENDITE TELEMATICHE MOBILIARI SU WWW.GARATELEMATICA.IT 

4. GESTIONE  PIANI DI DISMISSIONE IN PROCEDURE LIQUIDATORIE VOLONTARIE O        

COATTIVE  

http://www.oxanet.it/
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1. CARICAMENTO AVVISI DI VENDITA SUL PORTALE DELLE VENDITE     

 PUBBLICHE  

 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO 

 

COSTO 

 

INSERZIONE AVVISO DELLE VENDITE SU 

PORTALE NAZIONALE DELLE VENDITE 

PUBBLICHE, EX ART 490 C. 1 CPC 

 

- Data-Entry dell'avviso di vendita e allegati 

(ordinanza, perizia, planimetrie, immagini ed ogni 

altro documento di cui si richieda la pubblicazione) 

su Portale Nazionale delle Vendite Pubbliche, in 

qualità di soggetto legittimato e incaricato alla 

pubblicazione; 

 

- Pagamento per conto del soggetto legittimato, del 

contributo ex art 18 bis dpr 515/02, su pst 

 

 

 

 

 

 

 

€ 45,00 per esperimento d’asta,  

 

indipendentemente dal numero di lotti 

 

- Supporto data-Entry avviso e allegati, con 

l’impiego di risorse qualificate presso lo studio 

professionale del soggetto legittimato alla 

pubblicazione 

 

 

 

 

€ 30,00 

 

indipendentemente dal numero di lotti 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxanet.it/
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2. VENDITE TELEMATICHE IMMOBILIARI SU WWW.GARATELEMATICA.IT 

 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO 

 

COSTO 

 

GARA TELEMATICA IMMOBILIARE 

 

Gestione delle vendite Telematiche, in una delle 

modalità indicate dal D.M. 32/2015 (sincrona, sincrona 

mista, asincrona) 

 

 

 

In ipotesi di affidamento da parte dell’Ufficio 

Giudiziario, dell’incarico della vendita 

telematica in esclusiva (senza rotazione tra i 

gestori)  

 

- Soluzione 1) € 45,00 per singolo esperimento 

d'asta, per lotto, per ciascuna procedura; 

 

- Soluzione 2) Costo forfetario pari ad € 130,00 

per singolo lotto (per n. 3 esperimenti d’asta) 

  

- Soluzione 3) Costo forfetario pari ad € 290,00  

(indipendentemente dal numero di lotti) a 

procedura 

 

 

In ipotesi di affidamento da parte dell’Ufficio 

Giudiziario, dell’incarico della vendita 

telematica a più gestori (rotazione)  

 

- Soluzione 1) € 60,00 per singolo esperimento 

d'asta, per lotto, per ciascuna procedura; 

 

- Soluzione 2) Costo forfetario pari ad € 180,00 

per singolo lotto (per n. 3 esperimenti d’asta) 

  

- Soluzione 3) Costo forfetario pari ad € 350,00  

(indipendentemente dal numero di lotti) per 

procedura 

 

SERVIZIO ACCESSORIO EVENTUALE 

 
 

Allestimento sala d’asta con risorse qualificate e 

dotazione strumentale necessaria per operazioni di 

vendita sincrona o sincrona mista, formazione 

professionisti delegati, cancellieri, giudici per avvio 

operazioni d’asta, attivazione sportello supporto 

offerente con dotazione strumentale necessaria alla 

partecipazione all’asta telematica 

 

 

Costo su preventivo, calcolato in % sul valore 

di realizzo, in caso di esito fruttuoso della 

vendita 

 

http://www.oxanet.it/
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Info-point all’interno del Tribunale, previa 

autorizzazione del Presidente dell’Ufficio, 

 

strutturato per assicurare all’utenza piena conoscenza 

delle modalità di formulazione delle offerte e dei 

meccanismi di  funzionamento delle aste in via 

telematica 

 

 

 

 

 

SERVIZIO COMPRESO 

 

Invio del nuovo regolamento di gara telematica 

nonché di un tutorial, a tutti gli iscritti alla mailing- 

list di Oxanet che conta diverse migliaia di utenti 

italiani e stranieri potenzialmente interessati, allo scopo 

di divulgare le nuove modalità di partecipazione alla 

vendita; 
 

 

 

 

 

 
SERVIZIO COMPRESO 

Supporto professionale per la redazione dell’avviso 

di vendita, del disciplinare di gara, e di ogni 

informativa diretta al Professionista o all’utente al fine 

di consentire il corretto funzionamento delle operazioni 

di vendita 

 

 

 
SERVIZIO COMPRESO 

Organizzazione periodica di incontri con i 

Professionisti Delegati per un pieno allineamento del 

modello operativo tradizionale rispetto al nuovo 

protocollo delle vendite, ex art 569 c.4 cpc e DM 32/15 

 

 

 
SERVIZIO COMPRESO 

Coordinamento 

Gestore/Cancellerie/Professionisti/utenza, al fine di 

garantire il pieno recepimento delle nuove modalità di 

vendita telematica 

 

 

 
SERVIZIO COMPRESO 

 

 

 

 

 

http://www.oxanet.it/
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3. VENDITE TELEMATICHE MOBILIARI SENZA INCANTO ED A MEZZO  

COMMISSIONARIO SU WWW.GARATELEMATICA.IT 

 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO 

 

COSTO 
 

Attivazione asta telematica Mobiliare 

 

 

 

 

Percentuale del 6% oltre Iva sul valore di vendita del 

bene, con onere a esclusivo carico 

dell’aggiudicatario e nessun costo a carico della 

procedura, anche in caso d’infruttuosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxanet.it/
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4. PROCEDURE LIQUIDATORIE VOLONTARIE O COATTIVE 

Gestione piani di dismissione: attività di Commissionario ai fini della dismissione dei beni mobili 

ed immobili, avocati alla massa attiva di una procedura concorsuale o facenti parte del patrimonio 

di aziende in liquidazione volontaria o coattiva in genere. Delega alla logistica, alla pubblicità,  

direct ed email marketing, vendita telematica in qualità di gestore 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO 

 

COSTO 

 
1. Gratuita pubblicazione dell’annuncio 

delle vendite, nonché di tutti gli allegati 

all’annuncio, su portale www.oxanet.it 

(art 490 c. 2 cpc) e su 

www.garatelematica.it portale preposto 

alla vendita telematica, per tutti gli 

esperimenti di vendita.  

 

 

2. Predisposizione dell’inventario dei 

beni, rappresentazione fotografica;  

 

3.  Gratuito caricamento su Portale 

Nazionale delle Vendite Pubbliche 

dell’avviso di vendita, ex art 490 c. 1 

cpc; 

 

3. Direct marketing gratuito: 

individuazione di soggetti 

potenzialmente interessati all’acquisto; 

nello specifico invio delle informazioni 

della vendita ad aziende operanti nello 

specifico settore merceologico 

 

4. Pubblicazione gratuita su portali e 

testate digitali delle vendite private, a 

maggiore visibilità (immobiliare.it, 

subito.it, casa.it, idealista.it, ecc); 

 

5. Invio dell’annuncio della vendita a tutti 

gli iscritti alla mailing- list di Oxanet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo su preventivo, calcolato in % sul valore di 

realizzo, in caso di esito fruttuoso della vendita 

http://www.oxanet.it/
http://www.oxanet.it/
http://www.garatelematica.it/
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Galatina, 21/3/2018 

 

6. Realizzazione e affissione all’esterno 

degli immobili di riferimento di 

cartelli recanti indicazione dei contatti 

utili per visionare l’immobile, 

indicazione del sito della pubblicità per 

informazioni sulla vendita, nonché 

riferimento telefonico per contatti col 

gestore della vendita telematica; 

 

7. Supporto professionale per la 

redazione dell’avviso di vendita, del 

disciplinare di gara, ed eventuale nota di 

modifica/integrazione del programma di 

liquidazione. 

 

8. Attivazione asta telematica, nella 

modalità asincrona: n. 6 esperimenti 

d’asta con ribassi concordati; 

  

9. Gestione delle visite presso 

l’immobile, su delega del professionista 

incaricato o del liquidatore, 

predisposizione scheda di visita, report 

degli accessi 

 

 

http://www.oxanet.it/

