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GARAVIRTUALE – FUNZIONALITA’ SITO VETRINA 

La piattaforma gestionale GaraVirtuale di Edicom Finance Srl raggiungibile all’indirizzo 

https://www.garavirtuale.it – debitamente iscritta al registro dei Gestori della Vendita Telematica 

con PDG n. 3 del 04.08.2017 – integra le seguenti funzionalità: 

• Sito vetrina per la consultazione dei beni in vendita; 

• Gestione di tutte le tipologie di gara previste dal D.M. 26/02/2015 n.32: sincrona, sincrona 

mista, asincrona; 

• Invio automatico degli avvisi di connessione per il referente della procedura e gli offerenti; 

• Console di gara per il "referente della procedura" e il Giudice; 

• Console di gara lato "offerente"; 

• Area dedicata ai soggetti interessati ad assistere alle operazioni di vendita telematica, previa 

registrazione sul portale; 

• Area creditori; 

• Verbale di vendita automatizzato integrato con redattore; 

• Registro informatico degli incarichi di vendita telematica. 

Attraverso la piattaforma GaraVirtuale è possibile la consultazione delle Vendite Giudiziarie in corso 

secondo vari filtri di ricerca intuitivi e facilmente accessibili da qualsiasi utente, con la possibilità di 

consultare una scheda dettagliata stampabile e di salvare sul proprio PC gli allegati quali 

bando/ordinanza, perizie, planimetrie e foto se disponibili. 

 

RICERCA GENERALE 

 
 

  

https://www.garavirtuale.it/
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RICERCA AVANZATA 

 
 

RISULTATO DELLA RICERCA 
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SCHEDA DETTAGLIATA – VENDITA SINCRONA MISTA 
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CONSOLE DI GARA PER IL REFERENTE DELLA PROCEDURA 

Nei paragrafi successivi verranno fornite tutte le indicazioni utili e necessarie per la gestione di 

un’asta telematica in qualità di referente della procedura (delegato – curatore – liquidatore) con 

particolare riferimento a questi aspetti:  

➢ Le modalità di selezione della tipologia di gara – indicazione del Gestore e della piattaforma 

attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (PVP); 

➢ L’accesso alla piattaforma gestionale GaraVirtuale; 

➢ L’area riservata referente procedura; 

➢ La console di gara; 

➢ La ricezione offerte telematiche; 

➢ L’inserimento manuale offerta; 

➢ L’accettazione offerte – abilitazione partecipanti; 

➢ Sistema di chat per comunicare con gli utenti connessi prima dell’avvio delle operazioni di 

vendita; 

➢ L’avvio della gara; 

➢ Il pannello di gara del Referente della procedura; 

➢ Il redattore del verbale. 

➢ Chat real time 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA TIPOLOGIA DI GARA – INDICAZIONE DEL GESTORE E DELLA 

PIATTAFORMA ATTRAVERSO IL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (PVP) 

Attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) il soggetto che effettua la pubblicazione deve 

selezionare la modalità di asta prevista (asincrona, sincrona, sincrona mista) avendo cura di indicare 

il Gestore della Vendita Telematica – Edicom Finance Srl – e il relativo sito – www.garavirtuale.it.  

Il PVP, ultimato l’inserimento di tutte le informazioni relative alla pubblicazione, trasmette, 

mediante un flusso automatizzato, i dati della pubblicazione al soggetto nominato Gestore della 

Vendita telematica1.  

 

1 Si specifica che la trasmissione / ricezione dei dati relativi alle vendite telematiche tra il Portale delle Vendite Pubbliche 
del Ministero e la piattaforma GaraVirtuale avviene tramite il protocollo SOAP / https a mezzo flussi XML. 
La piattaforma GaraVirtuale trasmette l’URL del WSDL al Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero per esporre i 
propri servizi web e garantire l’interoperabilità tra i due sistemi secondo quanto stabilito dal Decreto. “Il Web Services 
Description Language (WSDL) è un documento XML in grado di descrivere le funzioni e i parametri di un Web Service.” 
La piattaforma GaraVirtuale riceve i dati di un esperimento di vendita dal Portale Ministeriale tramite web service. 
Inizialmente i dati ricevuti in formato XML vengono validati con lo schema XSD indicato nelle specifiche tecniche.  
Al termine del controllo, la piattaforma GaraVirtuale invia una risposta con esito positivo dell’avvenuta presa in incarico 
della vendita, se il portale ministeriale non dovesse ricevere la risposta, proverà a rinviare successivamente l’incarico di 
vendita. 
Oltre i dati della vendita, ricevuti attraverso il Portale Ministeriale (dettagli della vendita, tipo di gara, descrizioni, allegati 
ecc..), sono presenti i dati del referente della procedura, che dovrà gestire la vendita telematica sulla console di gara 
della piattaforma GaraVirtuale. 

http://www.garavirtuale.it/
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PORTALE VENDITE PUBBLICHE (PVP) 

Step. 1: Inserimento dati del soggetto che procederà alle operazioni di vendita 

In fase di caricamento degli avvisi di vendita sul PVP devono essere correttamente indicati i dati del 

soggetto che procederà alle operazioni di vendita (es. Mail/PEC, Codice Fiscale, etc.). 

 

 

PORTALE VENDITE PUBBLICHE (PVP) 

Step. 2: Lotto – Dati Vendita – Modalità Vendita 

In fase di compilazione dei dati del lotto scegliere la tipologia di vendita e, quindi, la modalità di 

vendita tra sincrona telematica, sincrona mista e asincrona telematica secondo quanto previsto 

nell’avviso di vendita. Nel caso la modalità di vendita sia di tipo sincrona mista è necessario indicare 

il luogo dove si terrà la vendita. 
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PORTALE VENDITE PUBBLICHE (PVP) 

Step. 3: Siti Pubblicità / Gestori Vendite 

Indicare il Gestore della Vendita Edicom Finance Srl e il sito www.garavirtuale.it 

Nel caso la modalità di vendita scelta è tra quelle sopra elencate è necessario indicare il sito del 

gestore delle vendite con il quale verranno svolte le operazioni di gara. Facendo click su “Cerca Sito” 

verrà mostrata una schermata come la seguente. 

 
 

Indicare la tipologia “Gestore delle Vendite” e ricercare il Gestore per nominativo della società o per 

nominativo del sito web. Es: www.garavirtuale.it 

 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA GESTIONALE GARAVIRTUALE 

Successivamente alla pubblicazione sul PVP, quest’ultimo provvederà a trasmettere il flusso dati al 

Gestore della Vendita indicato in fase di compilazione dell’avviso. Alla ricezione del flusso, il Gestore 

della Vendita provvederà a generare le credenziali di accesso alla piattaforma. Le credenziali per 

accedere alla console vengono inviate automaticamente dalla piattaforma GaraVirtuale all’indirizzo 

email indicato in fase di caricamento del PVP al momento della pubblicazione. Non è necessaria 

alcuna registrazione da parte del Professionista.  

Il Professionista nominato alla vendita procederà ad accedere alla console di gara attraverso il link 

riportato nella email.  

Le credenziali di accesso sono costituite da: 

• Codice Fiscale, indicato in fase di caricamento del PVP; 

• Password: impostata in automatico dal sistema. 

  

http://www.garavirtuale.it/
http://www.garavirtuale.it/
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EMAIL CON PASSWORD E LINK PER ACCEDERE AL PORTALE 

 
 

Ad ogni esperimento di vendita, il referente della procedura, riceverà, una notifica via email per ogni 

nuovo lotto caricato sul PVP dove è prevista una vendita telematica.  

Le credenziali di accesso sono uniche e valgono per tutti gli esperimenti di vendita. 

 

ACCESSO ALLA CONSOLE 

 
 

AREA RISERVATA REFERENTE PROCEDURA 

La piattaforma GaraVirtuale dispone di un’area riservata mediante la quale è possibile gestire le 

seguenti attività: 

• Gestione profilo utente; 

• Richiesta di assistenza; 

• Menù utente/panoramica sullo stato delle aste; 

• Calendario vendite; 

• Redattore online verbale di gara; 
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• Console di gestione della gara. 

Nella home page dell’area riservata vengono visualizzate le vendite in ordine di data di avvio della 

gara. In questa pagina è possibile filtrare le aste in base ad alcuni filtri di ricerca quali: nome asta, 

numero procedura, data di apertura buste, date di inizio gara e stato gara. Inoltre, è possibile 

visualizzare le vendite anche tramite l’interfaccia calendario. 

 

AREA RISERVATA 

 
 

INTERFACCIA CALENDARIO 
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CONSOLE DI GARA 

La console di gara è un’applicazione web che permette al referente della procedura di amministrare 

gli esperimenti di vendita di propria competenza, ed in particolare: 

• Gestione delle tre tipologie di gara su modello ministeriale (sincrona, sincrona mista, 

asincrona); 

• Verifica delle offerte pervenute sia in forma telematica che cartacea; 

• Aggiudicazione della gara (con sistema di chiusura gara automatico alla fine del countdown) 

e nomina del vincitore;  

• Creazione del verbale di gara in modo automatizzato; 

• Chat real-time con gli offerenti; 

• Chat real-time con l’assistenza del gestore vendite telematiche. 

La console di gara assiste il referente della procedura in tutte le fasi della vendita attraverso un 

sistema di supporto guidato che indica le operazioni da svolgere. 

La console di gara è accessibile in qualsiasi momento e può essere utilizzata, anche, come registro 

degli incarichi di vendita. 

 

RICEZIONE OFFERTE TELEMATICHE 

L’offerta debitamente presentata attraverso il modulo web ministeriale secondo quanto previsto 

dalle specifiche tecniche di cui all’art. 26 del D.M. n. 32/20152, viene decifrata dal Ministero e resa 

disponibile al Gestore della Vendita non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l’orario 

fissato per l’inizio delle operazioni di vendita. Il Gestore acquisisce i dati provenienti dal Ministero 

rendendoli fruibili al referente della procedura attraverso la console.   

Le offerte presentate in forma telematica verranno quindi rese disponibili al referente della 

procedura solamente dopo la trasmissione di quest’ultime da parte del Ministero. 

Effettuando il login ed entrando nel dettaglio della singola asta sono presenti i dati riassuntivi della 

vendita e le buste dei relativi offerenti. 

Per ogni busta selezionata è possibile consultare i dati dell’offerta integrale, i relativi dati del 

presentatore / offerente nonché la documentazione allegata.  

 

 

 

  

 

2 Manuale utente presentazione offerta telematica: 
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazione_Offerta_telematica_PVP.pdf 
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DETTAGLIO ASTA E BUSTE 

 
 

DETTAGLIO BUSTE 
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DETTAGLIO OFFERTA e DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
 

INSERIMENTO MANUALE OFFERTA  

Nel caso in cui sia disposta la vendita sincrona mista è necessario provvedere ad inserire le possibili 

offerte pervenute in forma cartacea, c.d. offerte analogiche, nella console. Il referente della 

procedura provvederà quindi ad inserire manualmente le offerte contenute nelle buste cartacee 

facendo click sul pulsante “Inserisci busta manualmente” come mostrato in figura sotto. 
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Il referente della procedura procederà ad inserire tutti i dati richiesti dal sistema in funzione delle 

eventuali offerte pervenute in forma analogica. 

 

- Nome 

- Cognome 

- Cifra Offerta 

- Importo Cauzione 

- Data saldo prezzo 

- Data di ricezione della busta - analogica 

- Tipo e modo di pagamento - es assegno circolare  

 

 

INFORMAZIONI INSERIMENTO MANUALE OFFERTA 

 

 
 

 

Una volta eseguita questa operazione il sistema provvederà a generare la busta analogica cd 

“manuale” nell’apposita sezione.  
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ACCETTAZIONE OFFERTE – ABILITAZIONE PARTECIPANTI 

Il Referente della procedura verificata la regolarità delle offerte, a norma dell'articolo 572 del codice 

di procedura civile dovrà “accettare” o “rifiutare” le offerte telematiche. Tali operazioni dovranno 

essere eseguite per tutte le buste presenti nella console di gara relative al singolo esperimento di 

vendita, a prescindere che la busta sia stata presentata in forma cartacea che telematica. 

Contestualmente il Gestore verificherà che il messaggio di posta elettronica certificata mediante il 

quale è stata trasmessa l'offerta, presentata in forma telematica, contenga l'attestazione di cui 

all'articolo 13, comma 2, del D.M. 32/2015 nonché l'effettivo versamento della cauzione ove questo 

sia stato versato sul conto corrente del Gestore. Contrariamente sarà onere del Referente verificare 

l’accredito della cauzione sul conto corrente indicato nell’avviso di vendita. L’esito delle verifiche 

viene riportato nella console di gara al Referente della procedura. 

 

ACCETTAZIONE OFFERTE 

 
 

L’esito della verifica della regolarità di ogni singola offerta viene comunicata a mezzo PEC al 

presentatore della busta, come da immagine sotto riportata. 
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SISTEMA DI CHAT PER COMUNICARE CON GLI UTENTI CONNESSI PRIMA DELL’AVVIO DELLE 

OPERAZIONI DI VENDITA 

Durante la fase di ricezione ed inserimento delle buste è possibile, attraverso l’apposita chat, 

comunicare con gli eventuali offerenti telematici. 

A sinistra viene mostrato l’elenco dei partecipanti. Accanto ad ogni nominativo viene indicato lo 

stato di connessione; pallino verde quando l’utente è connesso, pallino rosso quando è disconnesso. 

Il referente della procedura ha la possibilità di parlare con tutti o un singolo offerente. 

La “chat pubblica” è il canale di comunicazione, a disposizione referente della procedura, che gli 

permette di inviare delle comunicazioni generali a tutti i partecipanti alla chat. Facendo click sul 

singolo nome, invece, ha la possibilità di parlare in forma privata con il partecipante. 

I singoli partecipanti possono comunicare solo con il referente della procedura Non è possibile 

quindi che i partecipanti dialoghino tra loro a mezzo chat. 

Al termine della gara, ogni messaggio inviato tramite chat, viene riportato nel verbale redatto 

automaticamente dalla console di gara. 

 

 

 

  



  

16 
 

AVVIO DELLA GARA 

A seguito della verifica delle offerte pervenute, e dell’abilitazione dei partecipanti, il referente della 

procedura procede a dare avvio alla gara.  

La durata dell’asta può essere impostata in modo discrezionale da parte del Professionista (es. 1 

min. o 3 min.).  

 

 
 

Si precisa che in fase di ricezione delle offerte verrà inviato un “avviso di connessione” a tutti gli 

offerenti che hanno presentato l’offerta con modalità telematica. Infatti, almeno 30 minuti prima 

dell’inizio delle operazioni di vendita la piattaforma GaraVirtuale invia al presentatore / offerente, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, un invito a connettersi e le credenziali per 

accedere alla console di gara. Un estratto dell’invito a connettersi per partecipare alle operazioni di 

vendita viene trasmesso dal sistema, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell’offerta 

come previsto dal D.M. n.32/2015, art.16. Le credenziali inviate agli offerenti saranno valide solo 

per l’esperimento di vendita per il quale si è presentata un’offerta valida. 

 

EMAIL CON PASSWORD E LINK PER ACCEDERE AL PORTALE 
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Nel caso in cui sia disposta la vendita asincrona, il referente della procedura dovrà, invece, indicare 

la data di chiusura dell’asta e se previsto in ordinanza l’eventuale funzione extra time attraverso 

l’apposito pannello posizionato al posto di quello precedentemente illustrato. 

Sempre nel caso di vendita asincrona, una volta terminato l’accettazione delle offerte e settato il 

timer di gara, la consolle provvederà automaticamente a dare avvio alla gara. A termine della stessa 

il referente della procedura dovrà provvedere a dichiarare l’aggiudicatario.  

Nel caso sia accettata una sola offerta la gara verrà aggiudicata. 

Nel caso di assenza di offerte la gara verrà dichiarata deserta. 

 

 
 

APRI CONSOLE DI GARA 

 
 

AVVIO DELLA GARA 
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PANNELLO DI GARA REFERENTE DELLA PROCEDURA 

Il pannello di gara del referente della procedura dispone delle seguenti funzionalità: 

- Status Gara: indica lo stato della gara (da avviare, avviata, sospesa, terminata). 

- Timer di gara: è il countdown che indica il tempo disponibile per effettuare un rilancio prima che 

la gara venga dichiarata conclusa (settato a 3 minuti come da previsione normative). Il timer si 

riavvia automaticamente ad ogni rilancio effettuato. Su disposizione del Giudice, è possibile 

variare la durata del timer. 

- Rilancio: può essere utilizzato dal Referente della procedura per inserire manualmente i rilanci 

effettuati dagli utenti presenti fisicamente in sala. La funzione viene visualizzata solo in caso di 

vendita sincrona mista. La sezione offre le seguenti funzionalità: 

• rilancio manuale: è una sezione con un campo input nel quale il Referente della procedura 

può inserire il rilancio effettuato dall’offerente, che deve essere superiore all’importo del 

rilancio minimo per potere essere accettato dal sistema; 

• rilancio offerta minima: consente al Referente della procedura di inserire automaticamente 

il rilancio minimo effettuato da un offerente presente fisicamente in sala/aula. 

Esempio di una offerta valida: 

➢ rilancio minimo 200,00; 

➢ offerta attuale 100.000,00; 

➢ nuova offerta: 100.200,00 -> valida, ora sei il migliore offerente. 

Esempio di una offerta non valida: 

➢ rilancio minimo 200,00; 

➢ offerta attuale 100.000,00; 

➢ nuova offerta: 100.150,00 -> non valida, non rispetta il rilancio minimo -> il sistema non 

accetta l’offerta (N.B. ipotesi che si può verificare esclusivamente con il rilancio manuale). 

- Sezione cronologia: visualizza la cronologia dei rilanci effettuati dagli offerenti indicate dal 

sistema attraverso uno pseudonimo. 

- Redattore Verbale: attraverso l’apposito tasto scarica verbale è possibile per il Referente della 

Procedura ottenere un verbale di gara in formato word. Il verbale è modificabile.    

- Chat in real time: permette al Referente della procedura di comunicare con tutti gli offerenti, 

ed agli offerenti di comunicare con il Referente della procedura (il Referente della procedura 

dispone di una funzionalità per disabilitare la chat ove si rendesse necessario). Lo status di 

connessione dell’offerente viene identificato da una rappresentazione grafica (online icona 

verde, offline icona rossa). 
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N.B. Le seguenti funzionalità sono disponibili al referente della procedura solamente nel caso in 

cui siano state presentate, e quindi registrate nel sistema, offerte in forma cartacea. 

 

RILANCIO OFFERTA MINIMA 

Nel caso in cui un offerente in sala voglia effettuare un rilancio dell’importo minimo è necessario 

selezionare l’offerente analogico che vuole effettuare il rilancio, precedentemente inserito dal 

referente della procedura nel sistema, dall’apposito menu a tendina e cliccare sul pulsante “Effettua 

rilancio minimo”.  

 
 

RILANCIO MANUALE 

Nel caso in cui, invece, l’offerente intenda effettuare un rilancio di importo maggiore a quello 

minimo basterà selezionare l’offerente analogico che vuole effettuare il rilancio, precedentemente 

anagraficato, dall’apposito menu a tendina, digitare nell’input box l’importo e cliccare sul pulsante 

“Invia” per confermare. 

 
 

 

 

 

FUNZIONALITA’ MODIFICA OFFERTA 
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Qualora il Referente della procedura, nell’ambito delle sue funzioni, decida di voler modificare 

un’offerta da lui inserita la console permette di procedere a tali operazioni attraverso il tasto posto 

a destra dell’importo offerto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel momento in cui viene fatto click sul pulsante di modifica la gara passa immediatamente allo 

stato di stop, viene quindi mostrato un alert per la conferma di tale azione e, in caso affermativo, 

viene chiesto il nuovo importo. 

Completata l’operazione di modifica l’offerta “errata” viene quindi sbarrata e sostituita con quella 

nuova, l’elenco dei rilanci viene quindi aggiornato con le nuove informazioni. 

Al termine di tale operazione il referente della procedura ha la possibilità di far ripartire la gara sia 

in automatico che manualmente. 

 

FUNZIONALITA’ MODIFICA OFFERENTE 

Qualora il Referente della Procedura, nell’ambito delle sue funzioni, abbia associato erroneamente 

un’offerta, da lui inserita, ad un altro offerente la console permette di procedere a tali operazioni 

attraverso il tasto posto a destra del nominativo del rilancio effettuato. 

Nel momento in cui viene fatto click sul pulsante di modifica la gara passa immediatamente allo 

stato di stop, viene quindi mostrato un alert per la conferma di tale azione e, in caso affermativo, 

viene chiesto di scegliere il nuovo offerente tra quelli presenti in sala. 

Completata l’operazione di modifica l’offerta “errata” viene quindi sbarrata e sostituita con quella 

nuova, l’elenco dei rilanci viene quindi aggiornato con le nuove informazioni. 
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Al termine di tale operazione il referente della procedura ha la possibilità di far ripartire la gara sia 

in automatico che manualmente. 
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CHIUSURA GARA 

 

 
 

 

 

 

A termine dell’asta la console si chiude automaticamente. Il Referente della procedura viene 

rimandato ad una schermata riepilogativa dell’asta tenutasi. Gli eventuali partecipanti telematici 

vengono avvisati della conclusione dell’asta mettendo loro a disposizione le informazioni relative 

all’esito dell’asta. 

Della chiusura dell’asta viene, inoltre, inviata comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo di posta dei 

singoli presentatori e del Referente della procedura. 
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SCHERMATA RIEPILOGO GARA 

 

 

 
 

Attraverso la schermata riepilogativa, il referente della procedura, dovrà nominare l’aggiudicatario 

dell’asta facendo uso dell’apposita sezione. 

Accanto al nome dei singoli partecipanti, ordinati secondo un criterio di giusta valutazione, è 

presente il pulsante di nomina del vincitore.  

La scelta del vincitore è regolata tramite un alert per la conferma dell’azione da intraprendere. 

Alla conclusione di tale operazione viene inviata comunicazione al partecipante selezionato. 
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NOMINA DEL VINCITORE 

 

 
 

 

 

MAIL INVIATA AL VINCITORE 
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REDATTORE VERBALE 

 

Attraverso l’apposito tasto scarica verbale è possibile per il Referente della Procedura ottenere un 

verbale di gara in formato word. Il verbale è modificabile.   

 
 

CHAT IN REAL TIME 

Permette al Referente della procedura di comunicare con tutti gli offerenti, ed agli offerenti di 

comunicare con il Referente della procedura (il Referente della procedura dispone di una 

funzionalità per disabilitare la chat ove si rendesse necessario). Lo status di connessione 

dell’offerente viene identificato da una rappresentazione grafica (online icona verde, offline icona 

rossa). 
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FAQ 

1. CHI E’ IL REFERENTE DELLA PROCEDURA? 

E’ la persona fisica incaricata dal Giudice che procede alle operazioni di vendita (es. referente della 

procedura). 

 

2. Il REFERENTE DELLA PROCEDURA QUANDO RICEVE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA 

CONSOLE?  

Le credenziali per accedere alla console vengono inviate automaticamente dalla piattaforma 

GaraVirtuale all’indirizzo email indicato in fase di caricamento del PVP al momento della 

pubblicazione. Non è necessaria alcuna registrazione da parte del Professionista.  

 

3. L’OFFERENTE TELEMATICO COME RICEVE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA CONSOLE DI 

GARA? 

Almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita la piattaforma GaraVirtuale invia al 

presentatore / offerente, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, un invito a connettersi 

e le credenziali per accedere alla console di gara. Un estratto dell’invito a connettersi per partecipare 

alle operazioni di vendita viene trasmesso dal sistema, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile 

fornito nell’offerta come previsto dal D.M. n.32/2015, art.16. Le credenziali inviate agli offerenti 

saranno valide solo per l’esperimento di vendita per il quale si è presentata un’offerta valida. 

 

4. QUANDO VENGONO RESE DISPONIBILI LE BUSTE TELEMATICHE AL REFERENTE DELLA 

PROCEDURA? 

Non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di 

vendita. Il Gestore acquisisce i dati provenienti dal Ministero rendendoli fruibili al referente della 

procedura attraverso la console.   

 

5. E’ POSSIBILE PER IL REFERENTE DELLA PROCEDURA VISIONARE LE OFFERTE TELEMATICHE 

PRIMA DELL’INZIO DELL’ASTA?  

No. Le offerte telematiche sono custodite dal Ministero e rese disponibili al referente della 

procedura non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle 

operazioni di vendita. 

 

6. COME FUNZIONA LA CHAT ON-LINE?  

La chat è attivabile a discrezione del referente della procedura. E’ fruibile durante la fase di ricezione 

ed inserimento delle buste al fine di comunicare con gli eventuali offerenti telematici e 

successivamente all’inizio della gara attraverso l’apposito menù. Il referente della procedura ha la 

possibilità di parlare con tutti o un singolo offerente. I singoli partecipanti possono comunicare solo 

con il referente della procedura. Non è possibile quindi che i partecipanti dialoghino tra loro a mezzo 
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chat. Al termine della gara, ogni messaggio inviato tramite chat, viene riportato nel verbale redatto 

automaticamente dalla console di gara. 

 

7. IL REFERENTE DELLA PROCEDURA COME INSERISCE UN RILANCIO EFFETTUATO DA UN 

OFFERENTE IN SALA?  

Nel caso in cui un offerente in sala voglia effettuare un rilancio è necessario per il referente della 

procedura selezionare l’offerente analogico che vuole effettuare il rilancio, precedentemente 

inserito nel sistema, dall’apposito menu a tendina e provvedere ad inserire il rilancio  

 

8. IL REFERENTE DELLA PROCEDURA COME PUO’ METTERE IN PAUSA L’ASTA?  

Una volta avviata la gara è possibile attraverso l’apposito pulsante mettere in pausa la gara.  

 

9. IL REFERENTE DELLA PROCEDURA COME VERIFICA LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA 

DALL’OFFERENTE TELEMATICO?  

Ricevute le eventuali offerte telematiche da parte del Ministero, per ogni busta selezionata è 

possibile consultare i dati dell’offerta integrale, i relativi dati del presentatore / offerente nonché la 

documentazione allegata.  

 

10. IL REFERENTE DELLA PROCEDURA COME INSERISCE UN OFFERTA c.d. ANALOGICA?  

Nel caso in cui sia disposta la vendita sincrona mista è necessario provvedere ad inserire le possibili 

offerte pervenute in forma cartacea, c.d. offerte analogiche, nella console. Il referente della 

procedura provvederà quindi ad inserire manualmente le offerte contenute nelle buste facendo 

click sul pulsante “Inserisci busta manualmente”  

 

11. IL REFERENTE DELLA PROCEDURA COME OTTIENE IL VERBALE DI GARA PRODOTTO DALLA 

CONSOLE GARAVIRTUALE?  

Terminata l’asta la console GaraVirtuale mette a disposizione del referente della procedura un 

verbale di gara in formato word (modificabile) contenente le informazioni sull’andamento dell’asta.   

 

12. COSA SUCCEDE AL TERMINE DELL’ASTA TELEMATICA? 

A termine dell’asta la console si chiude automaticamente. Il Referente della procedura viene 

rimandato ad una schermata riepilogativa dell’asta tenutasi. Gli eventuali partecipanti telematici 

vengono avvisati della conclusione dell’asta mettendo loro a disposizione le informazioni relative 

all’esito dell’asta. 

Della chiusura dell’asta viene, inoltre, inviata comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo di posta dei 

singoli presentatori e del Referente della procedura. 

Attraverso la schermata riepilogativa, il referente della procedura, dovrà nominare l’aggiudicatario 

dell’asta facendo uso dell’apposita sezione.  
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In caso di asta deserta il referente della procedura dovrà in ogni caso avvalersi della console di gara.  

Verificato che non sono state inviate offerte telematiche e non essendo state deposita buste 

analogiche, qualora la modalità prescelta sia la sincrona mista, procederà a dichiarare chiusa la fase 

di ricezione delle offerte dichiarando l’asta deserta attraverso l’apposito pulsante.  

13. E’ POSSIBILE MODIFICARE UN’OFFERTA GIA’INSERITA NELLA CONSOLE? 

Si. Il referente della procedura, qualora lo ritenesse opportuno, può provvedere a modificare 

un’offerta da lui inserita in caso di errore materiale. Tale funzionalità è resa disponibile solo per il 

referente della procedura. Gli offerenti telematici non possono modificare le offerte presentate 

 

ASSISTENZA 

Il Gruppo Edicom nella sua qualità di Gestore delle Vendite Telematiche, ha provveduto ad attivare 

numerosi servizi di supporto dedicati ai Professionisti Delegati ed ai Giudici per la messa in atto delle 

vendite con modalità telematica previste dal DM 32/2015. 

Nello specifico l’assistenza viene fornita mediante vari canali di comunicazione gestiti da operatori 

qualificati ed appositamente formati per fornire le informazioni di carattere tecnico ed informativo 

necessarie per una corretta esecuzione delle vendite con modalità telematica. 

Il Contact Center dedicato è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 

alle ore 18:00 mediante i seguenti mezzi di contatto: 

• E-mail: venditetelematiche@edicomsrl.it 

• Chat online disponibile sul portale www.garavirtuale.it 

• Attraverso il personale presente presso il Punto Informativo del Tribunale - ove presente. 

• Tramite lo staff presente presso la Sala Aste Telematica del Gruppo Edicom - ove presente 

Il servizio di Help Desk telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 

14:30 alle ore 18:00 ed è raggiungibile al numero di telefono 041 8622235. 

Viene, di seguito, riportato l’elenco delle scelte possibili: 

 

TASTO TIPOLOGIA DI ASSISTENZA 

1 Informazioni generali sulle vendite telematiche 

2 Assistenza tecnica sull’utilizzo della console di gara ed altre informazioni tecniche 

3 Assistenza tecnica URGENTE* durante le fasi di gara 

 

Il servizio di assistenza tecnica per le richieste con carattere di urgenza è attivo, ad orario continuato, 

dal lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 20:00. Si ricorda che eventuali richieste che non siano di 

estrema urgenza non verranno prese in carico. 

 

http://www.garavirtuale.it/

