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SERVIZIO DI GESTIONE DEttE VENDITE TETEMATICHE
SVOLGIMENTO DELTE ATTIVITA' CONNESSE,
CONVENZIONE PER

E SERVIZI DI SUPPORTO AttO

TRA

l'Ordine deglt Awocati di Pattl Vla Molino Croce, 1 - Patti (ME) Partita IVA - Cod. fisc. n. 86002460839 in persona del
Presidente Aw. Francesco Pizzuto;
E

Gruppo Edlcom Rete dl lmprese di seguito denominato per breviti "Edicom", con sede legale presso la capogruppo
Edicom Finance Srl in Piazzetta Amleto Sartori, 18 - 35137 - Padova, nella persona del Sig. Alessandro Arlotta, che
Interviene per delega del Legale Rappresentante Sig. Stefano Castagna, nella sua qualiti di Direttore Commerciale;

,

PREMESSO

n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. f32/2015, ha previsto l'istituzione del portale delle
vendite pubbliche sul quale dovranno essere pubblicati, ai sensi del comma l dell'art.490 c.p.c., gli awisi di vendita
relativi alle procedure esecutive e concorsuali, nonch6 agli altri procedimenti per iquali la pubblicazione d prevista
che il D.L.

dalla legge;
che in data 28 giugno 2017 sono state rese pubbliche sia le specifiche tecniche relative alle !EgdaI!fu!!igbEli!949!g
sul portale delle vendite oubbliche previste dall'art. !6! quoter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. introdotto
dal D.L. n. 83/2075, convertito con modificazioni dalla legge n.13212015, che le specifiche tecniche previste dall'art.
26 del D.M. 3212015 relative alle vendite telematiche;

che, a se8uito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, in data 10.1.2018, del decreto con il quale il Ministro della

Giustizia attesta la piena funzionaliti del portale delle vendite pubbliche, d prevista, a partire dal 90'giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto D.M., l'obbligatorieti dell'esperimento delle vendite giudiziarie
con modaliti telematiche, secondo quanto previsto dall'art.559,3" comma c.p.c. con le modalit) di cui al D.M.

32l2015;
che

l'awio ufficiale del portale delle vendite pubbliche comporta importanti cambiamenti organizzativi ed operativi,

considerando la delicatezza che questi rivestono al fine del corretto svolgimento dell'asta;
che l'Ordine degli Awocati di Patti, a seguito di tali introduzioni normative, intende awalersi, senza alcun vincolo di

esclusiva,

di uno o piir Gestori delle vendite telematiche, iscritti nell'apposito registro ministeriale, in grado di

Barantire il corretto svolgimento delle vendite con modaliti telematica nonch6 le attivita di supporto correlate ai
professionisti delegati;
CONSIDERATO

che il Gruppo Edicom e composto da societi iscritte nell'elenco ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare la
pubblicazione degli awisi di vendita giudiziaria per tutti i Distretti e Tribunali italiani;

terzieti rispetto alle procedure trattate attraverso i propri servizi e rispetto
alle parti in causa nella diffusione delle informazioni sulle vendite giudiziarie e trattamento delle informazioni
che il Gruppo Edicom garantisce la totale

procedurali;
che il Edicom si rende disponibile ad offrire il proprio supporto ai professionisti delegati al fine di una corretta
pubblicazione del "portale delle vendite pubbliche", nonch6 ad organizzare appositi eventi formativii
che le societi specializzate di Edicom "Edlcom Servitl Srl" ed "Edicom Finance Srl" sono iscritte nel registro dei
gestori delle vendite telematiche con PDG 2 e 3 del O4|O8/2OL7 essendo in possesso dei requisiti previsti dal D.M.

32/20!s;
TUTTO CIO PREMESSO
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ART.I - supporto alla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbllche:
Al fine di garantire la corretta esecuzione dell'obbligo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche e degli

ulteriori adempimenti pubblicitari, Edicom ha elaborato un iter di lavorazione che consente di supportare
professionista delegato in tutte le fasi di gestione degli adempimenti pubblicitari.

il

Riportiamo di seguito due distinte opzioni di supporto e modaliti operative che potranno essere messe in atto
seconda di quanto disposto in ordinanza dai Giudici:

a

OPZIONE

A-

NET CASO

IN CUI EDICOM VENGA

INCARICATA COME SOGGETTO TEGITTIMATO ALIA

PUBBTICAZIONE:
1. ll professionista delegato invia ad Edicom la richiesta di pubblicazione corredata dai dati di fatturazione e degli
allegati (awiso di vendita e relazione di stima, foto e planimetrie dei lotti in vendita). lnoltre, il professionista

delegato, ove il pagamento del contrlbuto di pubblicazione non possa essere eseguito a cura del creditore
procedente o tramite il conto della procedura, prowedera a corrispondere anticipatamente ad Edicom, nelle
modalita dalla stessa indicate, le somme necessarie al pagamento del contributo di pubblicazione pari ad
Euro 100,00 a lotto, prelevandole dal fondo spese.
Le

modalitl dl irulo sono le s€guentl:

- mediante la procedura di invio telematico presente sul portale www.asteannunci.iU
- a mezzo indirizzo e-mail specifico info.oatti@edicomsrl.it
- contatti: Edicom Finance Srl
0415351923.

-

;

sede operativa Via San Doni 28/b

-

Venezia Mestre

-

Te1.0415359911

-

Fax

2.Lo staff Edicom verifica la corretta omissione dei dati sensibili sulla documentazione ricevuta, ed apporta
eventuali omissioni necessarie, procede al pagamento del contributo di pubblicazione per ogni singolo lotto,
procede al caricamento dell'awiso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche secondo le specifiche,
indicando in fase di caricamento isiti di cui al comma ll dell'Art. 490 c.p.c ed il Gestore delle vendite
telematiche, indicati in ordinanza dal Giudice ed ai quali verd inviato il flusso dati dal Portale.
staff Edicom contestualmente procede alla lavorazione degli eventuali adempimenti pubblicitari di cui al
comma lll dell'art.490 c.p.c. disposti in ordinanza dal Giudice (quotidiani, pubbliciti commerciale, manifesti,

3. Lo

ecc.).
4. Vengono trasmessi al professionista delegato/richiedente

oPZ|ONE B

-

NEt CASO tN CUt

tt

tutti i giustificativi di awenuta pubblicazione.

SOGGETTO IEG|TTTMATO StA

tt

PROFESS|ONTSTA DETEGATO (O tN MANCANZA

CRED|TORE pTGNORANTE O TNTERVET{UTO MUNTTO DtTITOTO):

1, ll professionista delegato invia ad Edicom la richiesta di pubblicazione corredata dai dati di fatturazione e degli
allegati (awiso di vendita e relazione di stima, foto e planimetrie dei lotti in vendita).

[e modalitl dl invio sono le seguentl:
- mediante la procedura di invio telematico presente sul portale

@!ge!!!!g

!

- a mezzo indirizzo e-mail specifico info.oatti(aedicomsrl.it ;

- contatti: Edicom Finance Srl
0415351923.

-

sede operatlva Via San Doni 28/b

-

Venezia Mestre

-

Te1.0415369911

-

Fax

2, Lo staff Edicom prowede a coadiuvare i richiedenti nella predisposizione della documentazione, anche ai fini
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ll Portale delle vendite pubbliche prevede che il caricamento dei beni e dei lotti in vendita possa essere
effettuato in modalitl automatica tramite un file XML con determinate speciflche tecniche, al fine di
supportare efficacemente i! soggetto legittimato e velocizzare l'attivitA di caricamento degll awisi, lo staff
Edicom tramite un apposito gestionale, prowede ad elaborare un file XML per ognl singolo Iotto in vendita
che viene trasmesso al professionista delegato assieme alla documentazione predisposta per la
pubblicazione. Questa metodologia lavorativa consente di abbattere notevolemente le tempistiche dl
caricamento degli awisi divendita ed azzerano difatto la possibiliti di errori e/o omissionl.
3. Lo staff Edicom procede alla lavorazione degli eventuali adempimenti pubblicitari di cui al comma lll dell'art.
490 c.p.c. disposti in ordinanza dalGiudice (quotidiani, pubbliciti commerciale, manifesti, ecc.).

4.Vengono trasmessi al richiedente igiustificativi di awenuta pubblicazione sui mezzi pubblicitari disposti in
ordinanza, ad esclusione della ricevuta di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, reperibile
nell'apposita area riservata con accesso alsoggetto legittimato.

ART.2- Gestore delle vendite telematlche:

ln ottemperanza al d.m. 32/2015 "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della
vendita dei beni mobili e immobili con modaliti telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi
dell'articolo 151-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", Edicom E iscritta nel registro
del Gestori delle vendite telematiche con PDG 2 e 3 del 04/08120L7.
A tal fine ha

proweduto

a svolgere I seguentl

adempimenti:

di una polizza di 3 milioni di euro per le conseguenze patrimoniali

comunque derivanti dallo
svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, necessaria per operare su tutti i distretti di Corte
diAppello;

-Attivazione

-Adozione di un manuale operativo deiservizi;
-Adozione di un piano di sicurezza in cui sono descritte tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per
garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro
integriti, e la disponibiliti dei servizi; il piano comprende le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro
ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi (disaster recovery);

-Conformiti del portale ai requisititecnici dicui agli articoli 10 e ll della legge 9 gennaio 2OO4, n.4 e aldecreto 8
luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e la tecnologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n.
183, nonche'al decreto del Presidente della Repubblica 1" marzo 2005, n. 75.
Edicom, nella qualiti di Gestore, mette a disposizione dei professionistidelegatie dei Giudici le seguenti piattaforme
per la vendita telematica:
-piattaforma gestionale DoAuction che dispone di due interfacce web (siti vetrina) agli indirizzi www.doauction.it (versione
italiana) www.doauction.com (versione inglese) nelle quali vengono pubblicate le vendite telematiche sia dei beni
mobiliche immobili;
-piattaforma gestionale GaraVirtuale che dispone di una interfaccia web (sito vetrina) all'indirizzo www.garavirtuale.it nelle
quali vengono pubblicate le vendite telematiche sia dei beni mobili che immobili.

portali b disponibile la traduzione nelle seguenti lingue base: inglese, tedesco, francese, spagnolo. lnoltre tramite
il sistema di traduzione automatica integrato sulle piattaforme, su richiesta E possibile integrare ulteriori lingue'

Sui

Le

piattaforme integrano le seguenti funzionaliti:
-siti vetrina per la consultazione dei beni in vendita;
-gestione delle tipologie di gara previste dal d.m. 26lO2l2OL5 n.32: sincrona, sincrona mista, asincrona, senza incanto ed
mezzo commissionario;

-invio automatico degli awisi di connessione per il referente della procedura e gli offerenti;
-consolle di gara per il "referente della procedura" e Giudice;
-gestione delle offerte presentate per via tradizionale ed istanze di assegnazione;
-consolle di gara lato "offerente";

,kil

a

-area dedicata aisoggetti interessati ad assistere alle operazioni divendita telematica previa registrazione sul portale;
-area creditori;
-sistema di chat in realtime;
-verbale di vendita automatizzato integrato con redattore;
-registro informatico degli incarichi di vendita telematica;
-sistema di assistenza tecnica da remoto - chat in real time con lo staff informatico.

ln conformite a quanto previsto dal DM Giustizia n.32/2015 e le disposizioni ministeriali in materia, nell'ambito
dell'attivazione del servizi di vendita telematica verri Barantita la piena assistenza ai professionisti delegati per
l'utilizzo della consolle di gara ed ai cittadini interessati supporto per la partecipazione.
Le piattaforme gestionali messe a disposizione da Edicom sono state concepite al fine

di potere Bestire tutte le
tipologie di vendita telematica previste dal d.m.32l2O!5 ed ulteriori tipologie di vendita con modaliti telematica
che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto (Es. raccolta di offerte o manifestazioni di interesse,
procedura competitiva telematica, locazione'competitiva, nell'ambito delle procedure concorsuali):

> Vendita sincrona: modalita di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in
cui irilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima uniti di tempo e con la
simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (professionista delegato) e di tutti gli
offerenti. La partecipazione a questa tipologia di gara prevede che l'offerta e la domanda di partecipazione
all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modaliti telematiche a norma degli articoli 12 e
13 del d.m. 32/20L5.

) Vendlta

slncrona mista: modalita di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza
incanto in cui irilanci possono essere formulati, nella medesima unita di tempo, sia in via telematica sia
comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura (professionista delegato. La partecipazione a
questa tipologia di gara prevede che l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possano
essere presentate per via telematica a norma degli articoli 72 e 73 del d.m. 32/2075 o in modalita
tradizionale mediante deposito presso lo studio del professionista delegato o in cancelleria. ln tale contesto
coloro che hanno formulato I'offerta o la domanda con modaliti telematiche partecipano alle operazioni di
vendita con le medesime modalite, mentre coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalita
tradi2ionale partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.

F Vendlta aslncrona: modaliti di svolgimento della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci
venSono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la
simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (professionista delegato). La
partecipazione a questa tipologia di gara prevede che I'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto
possono essere presentate esclusivamente con modalita telematiche a norma degli articoli 12 e 13 del d.m.
32/20!s.

) Vendlte mobillari senza lncanto

ed a mezzo commlssionario: per la partecipazione a questa tipologia di
vendita Bli utenti interessati alla partecipazione devono registrarsi compilando l'apposito modulo digitale di
registrazione, inserendo i dati identificativi ed i recapiti richiesti dal d.m. 32120L5. Una volta conclusa la
procedura di registrazione ed attivato l'account viene assegnato all'utente uno pseudonimo utile e garantire
l'anonimato.

ART. 3 - Ausilio e formazlone per

l'awlo delle vendite telematiche:

Al fine di garantire la formazione dei soggetti convolti dalle nuove introduzioni normative Edicom, in accordo
con
l'ordine degli Awocati di Patti, potre organizzare incontri e servizi dedicati a temi specifici come ad
esempio
l'inserimento degli awisi sul portale delle vendite pubbliche e la gestione delle vendite telematiche,
che prevedono
una introduzione normativa e le simulazioni pratiche utili ad interfacclarsi con i nuovi strumenti
telematici.

lservizi di ausilio, formazione ed assistenza potranno essere erogati, tramite:

)
)

call center dedicato;

>

assistenza da remoto tramite chat in real time con il reparto tecnico;

!

personale disponibile presso la sala aste telematiche realizzata a cura di Edicom;

convegni e corsi formativi;

*6

F video tutorial;

F manualistica;

)

fornitura

di

redattori per l'awiso di vendita con modalit) telematiche; verbale

di gara; decreto

trasferimento.

di

ulteriori servizi di supporto potranno essere concordati tra le parti.

ART. 4 - Servizi di assistenza per i professionistl e gli

utenti:

Edicom, nella sua qualiti di Gestore delle vendite telematiche, potri attivare servizi di assistenza specializzata
dedicati sia a professionisti delegati che agli utenti interessati a partecipare alle vendite giudiziarie.

Nello specifico, l'assistenza viene fornita niediante vari canali di comunicazione gestiti da operatori qualificati
ed
appositamente formati per fornire le informazioni di carattere tecnico necessarie per una corretta esecuzione
delle
vendite con modaliti telematica e per fornire le informazioni necessarie ai richiedenti per l,accesso a1a
partecipazione alle vendite telematiche
A.Contact center dedlcato attivo dal lunedl alvenerdl datte ore 9:00 atle ore 13:00 e daile 14:30 a!!e ore
mediante I seguentl mezzi di contatto:

)
}
)
)

lg:fi)

sede di Venezia-Mestre: tel. 041.53G9911 fax 041.53 6LgZg
sede di Palermo: te|.091.7308290 fax 0gt.626t372

e-mail: venditetelematiche@edicomsrl.it
chat online disponibile sui portaliwww.doauction.it www.astemobili.it www.saravirtuale.it

B.Tramlte lo staff dlsponibile presso la Sala Aste Telemattche nei giorni e negli orart concordati.

Servizi di assistenza per i professionistidelegati:

Caricamento sul PVP nella quatiti di soggetto legittimato, se incaricati dal Giudice
del contributo telematico di pubblicazione

-

pagamento

Supporto ai professionisti da remoto per il caricamento degli awisi sul portale delle vendite
pubbliche - fornitura del file XML per il caricamento automatico dei lotti in vendita
Supporto per il pagamento del contributo telematico di pubblicazione

Supporto per l'individuazione e la calendarizzazione delle date d'asta con esecuzione della
pubbliciti entro iterminidi legge

Supporto per

la

predisposizione dell'awiso

di

vendita/ordinanza

di vendita con modaliti

telematiche
Supporto per il corretto utilizzo della consolle di gara per tutte le tipologie di vendita telematica
disposte dal Giudice
7

Supporto presso il Tribunale per le vendite telematiche davanti al Giudice, fornitura di chiavetta
I
internet ad alta velociti ove la linea del Tribunale non consenta l'utilizzo della consolle di gara
l/h

z_:{lyv
/tp

8

Assistenza durante le fasi di vendita

9

Supporto per la verifica e la gestione delle offerte

10

Supporto per la verifica della cauzione

11

Supporto per la redazione del verbale di gara, ulteriori

tZ

Supporto all'allestimento della sala aste per la vendita sincrona mista prevista dal DM
2610212075 n.32, fornitura delkit diapparecchiature hardware e delsoftware necessario, presso

attiviti

di supporto necessarie

lo studio o l'associazione dei professionistidelegati

13

Consulenza oer l'attivazione di linee dati munite della banda e la stabiliti necessaria al fine di
potere esperire le vendite telematiche previste dal DM 26102/2075 n.32

14

Personalizzazione dei verbali di vendita telematica elaborati automaticamente
verbali presente sui gestionali Edicom

15 ,

Fornitura dei manuali d'uso della consolle digara lato Giudice e professionista delegato

16

Fornitura divideo tutorial con simulazione delle vendite telematiche previste dal D.M. 32/2075

t7

Supporto tecnico-applicativo

18

Video tutorial sulle modaliti di presentazione dell'offerta telematica

19

Video tutorialsulle modaliG di utilizzo della consolle digara

20

2L

dal redattore

Fornitura dei manuali per la presentazione dell'offerta telematica e per l'utilizzo della consolle di
gara

Ulteriori informazioni ed approfondimenti sul tema delle vendite telematiche

I

Servlzi dl assistenza per gli utentl interessati:
I

DESCRTZTONE SERV|ZIO
I

Supporto all'utenza per la corretta consultazione dell'awiso di vendita e della relazione di stima

Supporto per la consultazione delle vendite giudiziarie con beni nelle zone di interesse tramite
sistema di geo localizzazione

-

APP Gps Aste

Supporto all'utenza per la richiesta di visita dell'immobile mediante
pubbliche (obbligatoria)

I

I

il

Portale delle vendit"

L

,klfl

Supporto all'utenza per la compilazione e la presentazione dell'offerta telematica trarnite il
modulo web ministeriale presente sul Portale delle vendite pubbliche e sui Portali del gestore
delle vendite telematiche - Supporto per il corretto versamento della cauzione secondo quanto
previsto dal DM 32/2}ts

I

Supporto per la verifica dei requisiti hardware necessari alla partecipazione per via telematica e
per l'utilizzo della consolle di gara
Rilascio della PEC e del dispositivo di firma digitale utili alla presentazione dell'offerta telematica
ed alla partecipazione

Supporto alla registrazione e all'utilizzo dei portali per le vendite mobiliari senza incanto e
mezzo commissionario secondo quanto previsto dalDM 3Z/ZOL1

a

I

Supporto tecnico-applicativo durante le fasi di gara

9

Video tutorial sulle modalita di presentazione dell'offerta telematica presenti sui portali del
gestore

10

Video tutorial sulle modalita di utilizzo della consolle di gara

11

L2

Fornitura dei manuali in formato digitale per la presentazione dell'offerta telematica e per
l'utilizzo della consolle di gara

Ulteriori informazionied approfondimentisultema delle vendite telematiche

ART. 5 - Adeguamento del locali per le vendite telematiche:

Edicom in collaborazione con l'Ordine degli Awocati di Patti potri coadiuvare l'adeguamento dei locali messi
disposizione dallo stesso al fine di favorire il corretto svolgimento delle vendite con modaliti telematiche.
I particolare potranno essere

fornite le seguenti dotazioni

a

:

-allestimento, mobilia, illuminazione, accessori conformi all'utilizzo;
-connessione a banda larga Fibra ottica con Wl-Ft e sistema di connessione ausiliario LTE che si attiva
automaticamente in caso di assenza di linea al presentarsidel problema;
-gruppi di continuiti che si attivano automaticamente in caso di assenza di corrente elettrica;

di PC fissi, scanner, stampanti
all'espletamento delle vendite;

-postazioni munite

ed eventuali ulteriori apparecchiature hardware utili

-notebook/portatilida utilizzare in caso di malfunzionamento o esaurimento delle scorte di energia sui gruppi di
continuit} connessi alle apparecchiature hardware;
-schermi a parete da almeno 55 pollici ad alta risoluzione a disposizione dei partecipanti con sistema di
videoregistrazione delle fasi di gara;

-armadio blindato per l'eventuale custodia delle offerte presentate dai partecipanti in formato analogico.
Le

modaliti diadeguamento dei locali potranno essere concordate tra le parti.

,kt

ART. 6

-

Condizioni economiche:
VENDITE TETEMATICHE ESECUZIONI IMMOBITIARI:
TARIFFA APPTICATA IVA ESCLUSA

DESCRIZIONE SERVIZIO

Sistema

di vendita

telematica comprensivo

della
, pubblicazione sul portale del gestore vendite - consolle di
gara per il delegato alla vendita - inserimento manuale
delle offerte presentate in via tradizionale ed istanze di

A
I

,r

B

verbale di gara
time:

-

assistenza tecnica

da remoto in real

srpp"rt. p"i i'.a"euamento della dell'ordine per le

SERVIZIO GRATUITO

vendite telematiche:

di srpporto ai

professionisti: gestionale
delegato - modellatore awisi di vendita con modaliti
telematiche - formulario per il delegato - calendario
digitale per la prenotazione in realtime della SAT 2'0:

e

formativo

SERVIZIO GRATUITO

ji

professionisti
delegati per l'utilizzo della consolle di gara e del redattore
del verbale d'asta:

SERVIZIO GRATUITO

Supporto informativo e formativo ai cittadini interessati
a lla partecipazione telematica :

SERVIZIO GRATUITO

Supporto informativo
D

4

vendita il servizio verrl
erosato a titolo rratuito. dunoue il
costo massimo a vendita t di Euro
150.00 per un numero llllmitato di
esoerimenti di vendita.
Dalla

assegnazione - consolle di gara per il partecipante sistema di abilitazione per i soggetti interessati a seguire
l'asta - accesso creditori - chat in real time - gestione
delle cauzioni - verbale di gara automatizzato - redattore

Software
c

Euro 50.00 ad asta telematica.

Rilascio della PEC d del dispositivo di firma digitale per la
F

presentazione dell'offerta telematica tramite
convenzione con ARUBA spa

SUPPORTO

At

:

CARTCAMENTO DEGL!

i

pRezzl APPLICATI DA ARUBA spa

AWISI D! VENDITA SUL PVP:

DESCRTZIONE SERVIZIO

TARI FFA APPLTCATA IVA ESCTUSA

SERVIZIO GRATUITO

Caricamento sul PVP nella qualiti di soggetto legittimato,

A

se incaricati dal Giudice

-

pagamento del contributo

telematico di pubblicazione:

in abbinamento al servizio di
pubblicazione sul sito

www.asteannunci.it
in alternativa Euro 25,00 per ogni
caricamento

Supporto ai professionisti da remoto per il caricamento
degli awisi sul portale delle vendite pubbliche - fornitura
del file XML per il caricamento automatico dei lotti in
vendita:

c

Supporto per il pagamento del contributo telematico di
pubblicazione:

SERVIZIO GRATUlTO

in abbinamento a! servizio di
pubblicazione sulsito

www.asteannunci.it
SERVIZIO GRATUTTO

ln abbinamento al servizio

di

pubbrcazro".*r:W

I

y0

www.asteannunci.it

SERVIZI DI PUBBLICTTA' PER LE VENDITE GIUDIZIARIE:
TARI FFA APPLICATA IVA ESCLUSA

DESCRTZTONE SERVIZTO

Pubbliciti legale a mezzo internet tramite il sito
www.asteannunci.it iscritti nell'elenco ministeriale ed
interoperabile con il Portale delle vendite pubbliche:

A

Euro 55,(Xl

indlpendentemente
dal numero dei lotti

Pubbliciti legale

network

a

mezzo
Edicom

internet tramitq

www.asteawisi.it
nell'elenco
ministeriale ed interoperabili con il Portale delle vendite
pubbliche:

www. rivistaastegiud izia rie.it
B

C

i siti del

Coordinamento delle eventuali
,

iscritti

pubbliciti sui quotidiani

e, in generale, sulla carta stampata, ove richiesto dal
giudice della procedura:

Euro 25rfl1

lndlpendentemente
dal numero del lotti

SERVIZTOGRAruITO

ln abblnamento alserulzio dl
pubbllcazione sulslto

www.asteannunci.it

ART.7 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata in anni tre (3) a decorrere dalla data della sottoscrizione e potri essere
prorogata per egual periodo, senza rinnovo tacito, a seguito di espressa comunicazione parte dell'Ordine degli
Awocati da effettuarsi prima della sua naturale scadenza, e di esplicita accettazione da parte di Edicom.

ART.8

-

Risoluzlone anticipata

Le parti convengono che la presente convenzione potre essere risolta, in caso di inadempimento

o forza maggiore,

per soprawenienze normative o regolamentari , per l'evenienza di specifiche prescrizioni ministeriali o comunque in
caso cessata necessiti da parte dell'Ordine degli Awocati di Patti dei servizi offerti dalla Edicom.
ln caso di recesso, Edicom non potri pretendere nulla per lo scioglimento del rapporto n6 per
gli investimenti eseguiti n6 a qualsiasi altro titolo.

Patti,

l'attiviti prestata e per

