
LA VENDITA E LE
OPERAZIONI CORRELATE
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LA “MORTE” DELL’INCANTO

Art. 569 cpc

Il giudice fissa un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a
centoventi entro il quale presentare offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571
cpc.
Il Giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile
che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore
della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’art. 568
cpc.
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LA VENDITA SENZA INCANTO

Il prezzo di vendita dell’immobile

Viene indicato un prezzo “base” che è meglio, invece, considerare quale
“valore dell’immobile”. Tale indicazione di valore, infatti, non è più un
prezzo base dal quale partire per i rilanci successivi, come era all’inizio
delle operazioni di vendita delegate, con Legge 302/1998, quando
venivano incaricati i notai di effettuare le sole vendite all’incanto.
Oggi viene consentita l’offerta al di sotto del valore dell’immobile sino al
25% (art. 572, III comma, cpc).
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LA VENDITA SENZA INCANTO

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTA
(Art. 571 cpc) 

Ognuno, tranne il debitore (anche ove sia chiara l’interposizione fittizia di
persona), è ammesso a offrire per l’acquisto.
PERSONALMENTE o a mezzo di PROCURATORE LEGALE (Avvocato – si veda
in proposito Cass. n. 8951/2016), sottoscrivendo la dichiarazione di offerta
irrevocabile e accompagnando la stessa dalla cauzione prestata con le
modalità indicate nell’avviso di vendita.
Dichiarazione e cauzione vanno inseriti all’interno di un busta chiusa.

4

La vendita e le operazioni correlate



LA VENDITA SENZA INCANTO

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTA
(Art. 571 cpc) 

Sulla busta chiusa sono annotati dal professionista delegato (o
dall’offerente se la busta arriva già compilata) il nome del professionista
delegato che procede alla vendita, la data dell’apertura delle buste e il
nome, previa identificazione, del depositante.
Va annotata l’ora del deposito della busta chiusa, visto che in presenza di
più offerte, ove gli offerenti non intendano partecipare alla gara, occorre
procedere all’aggiudicazione all’offerente che ha depositato per primo.
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LA VENDITA SENZA INCANTO

IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNICA OFFERTA
(Art. 572 cpc) 

Viene aperta la busta chiusa e verificato il prezzo offerto.
Se tale prezzo è inferiore al valore dell’immobile come determinato nell’avviso
di vendita occorre verificare se vi siano istanze di assegnazione ad un prezzo
superiore. In tale caso prevale l’assegnazione a favore del creditore.
NON È CONSENTITO IL RILANCIO DELL’AGGIUDICATARIO CONTRO IL
CREDITORE.
Se il prezzo offerto è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito
nell’avviso di vendita, l’offerta è senz’altro accolta.
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LA VENDITA SENZA INCANTO
IN CASO DI PRESENTAZIONE DI PIÙ OFFERTE VALIDE

Vengono aperte le buste chiuse consegnate entro il termine stabilito
dall’avviso di vendita.
Si stila una graduatoria delle offerte.
Si effettua la gara, partendo dall’offerta valida più alta. Si offre in aumento
dell’importo stabilito dal professionista delegato (in base alle istruzioni
ricevute).
Si aggiudica all’offerente che non viene rilanciato nel termine previsto
dall’avviso di vendita (normalmente un minuto).
Se vi è istanza di assegnazione e non viene superato l’importo dell’istanza di
aggiudicazione, essa prevale.
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LA VENDITA SENZA INCANTO

OCCORRE QUINDI AVVERTIRE GLI OFFERENTI DELLA PRESENZA 
DELL’ISTANZA DI ASSEGNAZIONE AFFINCHÈ POSSANO, A MEZZO DELLA 
GARA IN AUMENTO, SUPERARE IL VALORE DELL’ISTANZA DI 
ASSEGNAZIONE.
SI DEVE INFATTI RICORDARE CHE IL FINE ULTIMO DELLA PROCEDURA 
ESECUTIVA E RICAVARE IL MASSIMO POSSIBILE DALLA VENDITA 
DELL’IMMOBILE:
MAGGIOR EFFETTO ESDEBITATIVO PER IL DEBITORE;
MIGLIOR SODDISFAZIONE DEI CREDITORI INTERVENUTI NEL PROCESSO 
ESECUTIVO.
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LA VENDITA SENZA INCANTO

Occorre redigere il processo verbale della vendita, da firmarsi a cura del
solo professionista delegato, che dà atto di ciò che avviene in sua
presenza.
Tale verbale deve essere depositato nel fascicolo d’ufficio.
Il verbale può contenere delle dichiarazioni rese dagli offerenti, che
possano essere di ausilio al Giudice, ove sorgano questioni di particolare
complessità.
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L’ISTANZA DI ASSEGNAZIONE (ART. 588 E SS. CPC)

OGNI creditore può depositare, nel termine di dieci giorni PRIMA della data
fissata per la vendita, istanza di assegnazione a norma dell’art. 589 cpc, per
sé o a favore di un terzo, per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
Le riforme, prima del 2015 e poi del 2016 (ma anche le precedenti) hanno
un po’ pasticciato la lettera della norma.
INFATTI ORA L’ISTANZA DI ASSEGNAZIONE SI PUÒ PRESENTARE ANCHE IN
CASO DI NON DISERZIONE DELLA VENDITA.
Si può addirittura verificare che in presenza di più buste, comunque, si
assegni al creditore che ha depositato l’istanza.
In sintesi, vi è aggiudicazione o assegnazione a

CHI OFFRE DI PIÙ
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L’ASSEGNAZIONE A FAVORE DI UN TERZO 
(ART. 590-BIS CPC)

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in
cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di
assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale
deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di
volerne profittare.
In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli
obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma
del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore
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IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO

Il saldo prezzo deve essere versato al professionista delegato, che
accrediterà le somme sul conto della procedura esecutiva.
Nel caso vi sia la presenza del CREDITORE FONDIARIO (mutuo contratto ai
sensi degli artt. 38 e seguenti del TUB – D. LGS. 385/93) occorre versare le
somme direttamente a tale creditore, che dovrà dunque inviare al
professionista la nota di precisazione del credito e l’IBAN per l’accredito.
Nell’odierna prassi del Tribunale di Milano, il professionista delegato deve
far versare solo l’importo che effettivamente verrà assegnato in sede di
riparto.
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IL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO

Il saldo prezzo deve essere versato nel termine perentorio previsto
dall’avviso di vendita, che decorre dalla data di aggiudicazione. Tale
termine è prorogato dalla sospensione feriale dei termini (si veda in
proposito la Cass. 12004/2012), essendo la fase del saldo prezzo interna al
processo esecutivo (fase liquidativa dell’immobile in somma di denaro).
Ove non venga versato, occorre che il professionista delegato informi il
Giudice dell’esecuzione perché emetta il provvedimento di decadenza
dall’aggiudicazione e confisca della cauzione che rimarrà quindi a
disposizione dei creditori sul conto della procedura esecutiva (art. 587
cpc).
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IL PORTALE DELLE VENDITE 
PUBBLICHE
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LA RIFORMA DEL 2015

L’art. 13 c. 1 lett. b) n. 1 del DL 27.06.2015 n. 83, convertito con
modificazioni dalla L. 06.08.2015 n. 132, ha istituito il portale delle
vendite pubbliche

SISTEMATICA – la previsione normativa è stata inserita nell’art. 490 cpc.
In particolare la pubblicità da effettuarsi nel portale delle vendite
pubbliche ha sostituito la pubblicazione degli avvisi di vendita nel foglio
degli annunzi legali in cui ha sede il Tribunale competente.
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LA RIFORMA DEL 2015

La nuova previsione normativa ha reso facoltativa la pubblicità delle
vendite sulla carta stampata - art. 490 c. 3 cpc.
La normativa attuale impone almeno due forme di pubblicità da
effettuarsi obbligatoriamente, ovvero quella sul Portale delle Vendite
pubbliche e quella su almeno uno dei siti internet autorizzati dal
Ministero della Giustizia in base al D.M. 31 ottobre 2006.
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LA RIFORMA DEL 2015
D.L. n.83/2015 e Legge n.132/2015

Periodo Transitorio:
Nel periodo temporale successivo all’introduzione del portale delle
vendite pubbliche nell’ordinamento giuridico italiano ed in attesa
dell’effettivo avvio del portale stesso, molti Giudici delle esecuzioni
hanno ritenuto di far pubblicare avviso di vendita nel foglio degli
annunzi legali.
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LA RIFORMA DEL 2015
D.L. n.83/2015 e Legge n.132/2015

Anche se di fatto l’entrata in vigore della nuova disposizione 
normativa è:

D.L. 83/2015: 27 giugno 2015;

Legge 132/2015: 21 agosto 2015.
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DOCUMENTI DA PUBBLICARE NEL PORTALE

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un sito web istituito dal Ministero
della Giustizia.
Nel portale devono essere pubblicati tutti gli avvisi di vendita relativi alle
procedure esecutive e concorsuali nonché gli avvisi relativi agli altri
procedimenti la cui pubblicazione è prevista per legge.

19

Il portale delle vendite pubbliche



CARICAMENTO DOCUMENTI

I documenti vanno caricati nel portale delle vendite pubbliche a cura dei
creditori, dei delegati alle vendite, degli organi delle procedure concorsuali
e degli altri soggetti a ciò abilitati.
Nell’elenco dei soggetti appena riportato sembrerebbe ricompreso il
Commissario giudiziale mentre sembrerebbe escluso il Liquidatore
Giudiziale.
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OPERATIVITÀ DEL PORTALE DELLE VENDITE 
PUBBLICHE

Il portale è operativo dal 10.01.2018, data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 7) del decreto del Ministro della Giustizia
05.12.2017, con il quale è stata accertata la piena funzionalità dei servizi in
esso previsti (art. 4, comma 3 bis, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito
con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119).
L’utilizzo del portale delle vendite pubbliche sarà inderogabile non prima
che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161 quater disp. att. c.p.c.

Segue…
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In data 20.01.2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie
Generale n.16) l’avviso di pubblicazione del provvedimento del Direttore
Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati di adozione tra l’altro delle
suddette specifiche tecniche.
Pertanto l’inserimento nel portale degli avvisi di vendita ex art. 490, primo
comma, c.p.c. è obbligatorio a partire dal 19 febbraio 2018.
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LA REVOCA DELLA DELEGA

Art. 591 bis uc cpc – il Giudice dell’esecuzione dispone la revoca delle
operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per
lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato non
dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da
causa a lui non imputabile.
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LA REVOCA DELLA DELEGA

Art. 179 ter dacpc – al termine di ciascun semestre il presidente del
Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali è stata
revocata la delega in mancanza del rispetto del termine e delle
direttive stabilite dal Giudice dell’esecuzione.
I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non
possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio
successivo.
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LA DOMANDA DI VISITA DEGLI IMMOBILI

Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministero della Giustizia che accerta la piena funzionalità del Portale delle
Vendite Pubbliche, avvenuta lo scorso 10 gennaio, il soggetto interessato
all’acquisto potrà richiedere di visitare gli immobili, a tal fine potrà formulare
siffatta domanda esclusivamente mediante il Portale delle Vendite Pubbliche, a
partire dal 10 aprile 2018.
In seguito, il custode giudiziario, mediante apposita funzione presente sul
Portale, consulta le richieste di visita pervenute dai soggetti interessati
all’acquisto. La legge impone al custode l’obbligo di consentire l’esame dei beni in
vendita entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta.
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LE ASTE TELEMATICHE
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LA VENDITA A PARTECIPAZIONE TELEMATICA

Ci si riferisce alla vendita che si effettua tramite l’utilizzo di una specifica
piattaforma informatica messa a disposizione da un soggetto privato – il gestore
della vendita telematica - necessariamente iscritto nell’apposito registro
ministeriale. Ciò in conseguenza di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 569
c.p.c., secondo cui “… il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli
interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della
gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del
prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa
regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del
presente codice”.

Segue…
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La piattaforma di vendita consente all’utente che ha presentato la propria
offerta di partecipare alla vendita in modalità telematica. Al tempo stesso
la piattaforma consente al soggetto referente della vendita di svolgere
l’udienza, verificando l’ammissibilità delle offerte d’acquisto depositate,
oltre a gestire e/o monitorare ogni fase dell’eventuale gara tra gli offerenti.
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LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE 
CON PARTECIPAZIONE TELEMATICA

La normativa vigente prevede tre modalità di svolgimento della vendita
secondo le regole del codice di procedura civile:
1. Vendita sincrona a partecipazione telematica: le offerte possono essere
presentate esclusivamente con modalità telematica ed in caso di gara i
rilanci vengono effettuati nella medesima unità di tempo con la simultanea
connessione del giudice (o del referente della procedura) e di tutti gli
offerenti.
2. Vendita sincrona a partecipazione mista: le offerte possono essere
presentate sia con modalità telematica che in busta chiusa mediante il
materiale deposito in Cancelleria (o altro luogo indicato nel bando).

Segue…
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Le offerte presentate in cartaceo, i rilanci e le osservazioni degli offerenti,
che possono quindi comparire per la gara anche personalmente davanti al
Giudice o al referente della procedura, vengono riportati nel portale del
gestore della vendita telematica, e resi visibili a tutti i partecipanti. Anche
in questo caso rilanci ed osservazioni vengono effettuati, per via
telematica o mediante comparizione personale, nella medesima unità di
tempo.
3. Vendita asincrona: le offerte possono essere presentate
esclusivamente con modalità telematica ed in caso di gara, i rilanci
vengono effettuati esclusivamente in via telematica, in un lasso di tempo
predeterminato esenza che sia necessaria la simultanea connessione del
giudice e del referente della procedura.
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la vendita sincrona telematica è esperibile sia nel caso della vendita con
incanto che per lo svolgimento della gara tra gli offerenti senza incanto, in
cui è possibile effettuare rilanci esclusivamente in via telematica nella
medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del
professionista delegato e di tutti gli offerenti.
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La vendita sincrona mista è utilizzabile per le vendite con incanto e per le
gare tra gli offerenti nelle vendite senza incanto in cui i rilanci possono
essere effettuati nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia
comparendo innanzi al giudice o al delegato.
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La vendita asincrona è utilizzabile per lo svolgimento di vendite senza
incanto mobiliari o per lo svolgimento delle gare tra gli offerenti nelle
procedure di vendita immobiliari sempre senza incanto, in cui i rilanci
vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale
predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del
professionista delegato alla vendita e degli offerenti.
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA VENDITA 
SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA

La vendita sincrona mista si caratterizza per la possibilità di partecipare alla
vendita sia con modalità telematiche che con presenza fisica. Le offerte
d’acquisto possono essere depositate sia con modalità telematica che
mediante il loro materiale deposito in busta chiusa.
Questo tipo di vendita presenta il vantaggio di avvicinarsi maggiormente al
modello di vendita tradizionale, consentendo ancora la partecipazione
fisica. Tuttavia il referente della vendita dovrà censire sulla piattaforma di
vendita i dati identificativi degli offerenti che hanno presentato offerte
cartacee, che trattandosi di vendita telematica, debbono comunque essere
riportati sulla piattaforma di vendita da parte del responsabile della
vendita.

Segue…
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Il referente della vendita si troverà a dover gestire l’eventuale gara con un
ruolo “attivo” in quanto sulla piattaforma di vendita oltre ai rilanci pervenuti
dagli offerenti che partecipano telematicamente (che la piattaforma gestisce
autonomamente) dovranno essere inseriti i rilanci pervenuti dai partecipanti
in aula, previa una funzione manuale a disposizione del referente della
vendita che blocca la possibilità di effettuare ulteriori rilanci, fino a che non
riparte il tempo. È infine fondamentale che nel luogo dove si tiene la vendita
vi sia la disponibilità di un’adeguata linea internet, visto il ruolo “attivo” del
referente della vendita in fase di gara.
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CRITICITÀ

la possibilità di presentare offerte in un lasso di tempo predeterminato ma
non simultaneamente potrebbe avere importanti ripercussioni sulle
strategie degli offerenti. È facile prevedere che il compratore, essendo a
conoscenza dell’esatto momento in cui l’asta avrà fine, non avrà interesse a
rilanciare immediatamente, ma attenderà l’ultimo momento possibile per
lanciare un’offerta superiore alle altre.
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA VENDITA 
ASINCRONA

Nella vendita asincrona le offerte e i rilanci in caso di gara vengono effettuati
esclusivamente in via telematica, in un lasso di tempo predeterminato e
senza che sia necessaria la simultanea connessione tra il referente della
vendita e gli offerenti. La vendita asincrona, svolgendosi in un lasso
temporale più ampio, offre il vantaggio di massimizzare il risultato finale,
consentendo all’utente di potersi organizzare, riducendo lo stress legato alla
partecipazione. Il responsabile della vendita, mediante la piattaforma,
gestisce la fase dell’udienza e verifica l’ammissibilità delle offerte depositate.

Segue…
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Successivamente, il referente dà l’avvio alla gara, che procede
automaticamente nell’arco di tempo prestabilito, allo scadere del quale il
responsabile della vendita accede nuovamente alla piattaforma per
decretare l’aggiudicazione.
La vendita asincrona differisce dal metodo di gara tradizionale, in quanto
più simile al metodo di gara più noto al pubblico nel settore privato.
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Per quanto attiene alla disciplina dell’offerta di acquisto il novellato art. 173
quinquies disp att. c.p.c. modificato dal D.L. 83/2015, convertito con l.
132/2015, prevede che il giudice con l’ordinanza di vendita di cui all’art. 569,
co. 3, c.p.c. possa disporre che la presentazione dell’offerta di acquisto e la
prestazione della cauzione, nonché il versamento del prezzo, avvengano con
sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito,
prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e
postale.
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LE VENDITE IN MODALITÀ TELEMATICA

L’avvio sistematico delle aste in modalità telematica per i beni immobili è
previsto per le vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato a
partire dal novantesimo giorno successivo rispetto alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto attestante la piena funzionalità del Portale
delle Vendite Pubbliche.
Considerato che lo scorso 10 gennaio il suddetto decreto è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale http://www.
gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale... (GU SERIE GENERALE N. 7 DEL
10-01-2018), le vendite disposte successivamente alla data del 10 aprile
2018 dovranno svolgersi in modalità telematica.
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LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
PER PARTECIPARE ALL’ASTA TELEMATICA

L’art. 26 del D.M. n. 32/2015, prevede che l’offerta d’acquisto telematica
sarà redatta e cifrata mediante un modulo web realizzato dal Ministero
che sarà messo a disposizione di tutti i soggetti interessati alla vendita.
Tale modulo sarà richiamabile mediante un link presente all’interno
dell’inserzione relativa al lotto in vendita pubblicata sul portale del
gestore della vendita telematica. Le offerte potranno essere trasmesse
dall’offerente mediante l’utilizzo di un’apposita casella di “posta
elettronica certificata per la vendita telematica”, rilasciata
all’offerente da un gestore iscritto nell’elenco pubblico dei gestori PEC.

Segue…
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In alternativa le offerte d’acquisto potranno essere trasmesse anche
mediante una semplice casella di posta elettronica certificata priva dei
requisiti suddetti, laddove vengano firmate digitalmente.
Le offerte andranno indirizzate all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderanno depositate nel momento
in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Le offerte pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata suindicato
saranno criptate dal software ministeriale e trasmesse al gestore incaricato
della singola vendita in prossimità della stessa.
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IL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA

È un soggetto privato, in possesso di determinati requisiti necessari per
l’iscrizione nel “Registro dei gestori della vendita telematica” (introdotto
dal D.M. n. 32/2015) che mette a disposizione una piattaforma di vendita
idonea allo svolgimento dell’asta con partecipazione telematica.
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IL PRESENTATORE DELL’OFFERTA

Il presentatore è la persona fisica che compila l’offerta e può coincidere con
uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone
giuridiche che propongono l’offerta per lo stesso lotto) e che invia l’offerta al
Ministero della Giustizia mediante PEC.
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IL REFERENTE DELLA PROCEDURA

Il referente della procedura è la persona fisica incaricata dal giudice che 
procede alle operazioni di vendita.
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SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLE 
OPERAZIONI DI VENDITA CON MODALITÀ 

TELEMATICHE

Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con
modalità telematiche il giudice, il referente della procedura e il cancelliere,
oltre che gli offerenti. Con le medesime modalità possono partecipare
anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della
procedura.
Alle operazioni di vendita con incanto può invece assistere chiunque,
connettendosi all’indirizzo internet indicato dal gestore della vendita
telematica e previa registrazione sul portale.
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DIALOGO TRA I PORTALE DELLE VENDITE E GESTORE

Durante l’inserimento di un annuncio sul Portale delle Vendite Pubbliche, il
soggetto che effettua la pubblicazione deve selezionare i siti internet
autorizzati alla pubblicità legale previsti in ordinanza, avendo cura di
indicare anche l’operatore incaricato della gestione della vendita
telematica, ove presente.
Il Portale delle Vendite Pubbliche, infatti, ultimato l’inserimento
dell’annuncio, trasmette mediante un flusso automatizzato, i dati della
pubblicazione al soggetto gestore della vendita telematica. Il dialogo tra il
Portale delle Vendite Pubbliche e il gestore della vendita telematica
prosegue poi, sempre in modo automatizzato, nella fase di trasmissione
delle offerte d’acquisto a quest’ultimo, secondo le modalità di seguito
descritte.

Segue…
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Il Ministero decifra e trasmette i dati delle offerte pervenute al gestore della
vendita telematica tra 180 e 120 minuti prima della gara. Il gestore della
vendita telematica acquisisce i dati sulla piattaforma rendendoli fruibili al
referente della vendita a partire dall’orario di inizio dell’udienza.
Pertanto, le offerte, presentate tramite il modulo web ministeriale “offerta
telematica”, una volta pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata
del Ministero, vengono automaticamente decifrate non prima di centottanta
e non oltre centoventi minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle
operazioni di vendita. I dati delle offerte vengono inviati automaticamente
dal Ministero al gestore della vendita telematica che li acquisisce tramite la
propria piattaforma, rendendoli disponibili nell’area riservata del referente il
giorno della vendita.
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