Oggetto: pacchetto pubblicità legale – procedure esecutive Tribunale di Bergamo.
Schema dei prezzi e dei servizi

SERVIZIO

1
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DESCRIZIONE
• Pubblicità legale degli avvisi di vendita provenienti dal Portale
delle Vendite Pubbliche a mezzo internet tramite i siti iscritti
all’elenco del Ministero di Giustizia ex DM 31/10/2016:
www.asteannunci.it, www.fallcoaste.it, www.astegiudiziarie.it
e www.astalegale.net, nonché sui siti del network Edicom
iscritti nell’elenco ministeriale interoperabili con il Portale
delle vendite pubbliche;
• Pubblicazione delle vendite giudiziarie sulle APP: GPS ASTE,
Aste Giudiziarie e Astalegale in versione iOS ed Android con
sistema di geo localizzazione e punti di interesse;
• Pubblicazione su periodico quindicinale “Aste Giudiziarie” Edizione Nazionale, in versione digitale;
• Supporto ai professionisti per il caricamento degli avvisi sul
portale delle vendite pubbliche - fornitura del file XML per il
caricamento automatico dei lotti in vendita;
• Help desk dedicato all’assistenza per i professionisti e gli
acquirenti;

Pubblicità legale art. 490
comma 2 c.p.c.

Vendite telematiche
sulle piattaforme
www.astetelematiche.it
www.fallcoaste.it
www.garavirtuale.it
www.spazioaste.it

Fornitura della piattaforma per lo svolgimento delle vendite in
modalità telematica (sincrona telematica, sincrona mista,
asincrona), in modo conforme al DM n. 32/2015, comprendente:
• consolle di gara per i partecipanti;
• consolle di vendita per il professionista/giudice;
• chat in tempo reale per dialogo tra referente della procedura
e offerenti;
• redazione automatica dei verbali delle operazioni di vendita;
• assistenza ai professionisti ed ai partecipanti tramite help desk
telefonico, tramite posta elettronica ed online;
• marcatura temporale a valore legale dei log informatici degli
eventi relativi alle operazioni di vendita;
• invio elenco, sottoscritto con firma digitale, di tutti gli eventi di
gara ex art. 23 D.M. 32/2015;
• ausilio e formazione a professionisti e giudici per l’avvio delle
vendite telematiche in maniera sistematica
•
•
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Servizi dedicati ai
professionsiti e al
tribunale

•
•

•

Perizia Informatica EfiSystem: gestionale per la redazione
standardizzata della perizia informatica;
Sistema per la prenotazione on-line della sala aste presso
IVG di Bergamo;
Gestionale per la prenotazione pignoramenti presso terzi;
Area procedure per la convalida di licenza per finita locazione
e sfratti;
Assistenza ai professionisti per deposito telematico degli atti
secondo le specifiche del Tribunale.

PREZZO

Euro 730 + iva,
(per procedura,
indipendentemente dal
numero dei lotti e per
ciascun tentativo di vendita)
(nessun costo previsto a carico
dell’aggiudicatario)

