
Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le 

ore 13.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita. 

L’offerta di acquisto e la domanda di partecipazione possono essere presentate 

telematicamente previa registrazione gratuita e accesso sul sito www.fallcoaste.it, con 

versamento anticipato della cauzione, come specificato di seguito. 

Gli offerenti che saranno ammessi alla gara, parteciperanno alle operazioni di vendita 

mediante connessione al sito www.fallcoaste.it (accedendo con le credenziali riservate 

rilasciate dal gestore della vendita a seguito di verifica della regolarità formale dell’offerta 

da parte del Curatore) e utilizzo dell’apposita funzione di partecipazione alla gara.  

Le credenziali di accesso saranno spedite via email (all’indirizzo email indicato in fase di 

registrazione) dopo il termine per il deposito delle offerte e prima dell’avvio della gara. 

Il medesimo presentatore può far pervenire per ciascuna gara l’offerta di un solo soggetto. 

Dopo la prima, le altre offerte saranno dichiarate inammissibili. 

Le offerte devono contenere i dati indicati nell’art. 25 D.M. 32/2015. 

Il presentatore dell’offerta telematica deve inserire l’offerta indicando inoltre i dati 

identificativi del bonifico bancario (codice identificativo dell’operazione) con cui ha 

preventivamente proceduto al versamento della cauzione pari a un decimo del prezzo 

offerto, nonché l’IBAN per la restituzione della stessa in caso di mancata aggiudicazione 

dell’azienda. 

Il versamento deve pervenire in tempo utile onde consentire il corretto accredito della 

cauzione e la generazione della nota contabile bancaria prima dello scadere del termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. La copia della contabile del versamento deve 

essere allegata all’offerta. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato in tempo 

utile è causa di nullità dell’offerta. 

L’utente una volta registrato, è responsabile dei propri codici di accesso (username e 

password) e non potrà cederli o divulgarli a terzi in quanto gli stessi sono la sua 

identificazione personale. 

I dati inseriti in fase di registrazione sul Portale saranno utilizzati per l’invio di tutte le 

comunicazioni inerenti la procedura di vendita ed è onere del soggetto registrato aggiornare 

tempestivamente la variazione dell’indirizzo e‐mail. 

L’offerta è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nel presente avviso e se 

l’offerente non presta la cauzione con le modalità stabilite. 

Una volta trasmessa, l’offerta non sarà più modificabile così come la relativa 

documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale 

stesso in modo segreto. 

http://www.fallcoaste.it/

