
1/3 

INVITO A OFFRIRE 
 

la società ITA Gestione Immobili S.r.l., P.I. 02421720398, controllata interamente dalla società IT Auction S.r.l 
(C.F./P.Iva 02410510396), entrambe con sede legale in Faenza (RA), Via G. Galilei n. 6 
 

AVVISA 
 

che avrà luogo una gara competitiva secondo le modalità di seguito descritte, da effettuarsi tramite asta on 
line per l'acquisizione esclusiva del diritto a presentare un'offerta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto 
il bene descritto nella Scheda di vendita sul portale www.realestatediscount.it.  
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMPETITIVA ONLINE 
 
Al fine di partecipare alla gara sarà necessario effettuare: 
 

1) Iscrizione al portale www.realestatediscount.it; 
2) Versamento deposito cauzionale funzionale all'accesso alla gara; 
3) Inserimento dell'offerta e di eventuali rilanci; 

 
1) Iscrizione al portale www.realestatediscount.it 

 
L'iscrizione avviene attraverso il sito www.realestatediscount.it, e prevede l'inserimento dei propri dati 
anagrafici e il caricamento di un documento di identità valido. In caso di iscrizione da parte di società sarà 
necessario caricare anche la relativa visura camerale. 
 

2) Versamento deposito cauzionale funzionale all'accesso alla gara 
 
Per partecipare alla gara sarà necessario effettuare il versamento di un deposito cauzionale pari a € 
1.000,00 (€ mille,00) mediante carta di credito circuito Banca Sella oppure, in alternativa, mediante bonifico 
bancario intestato a IT Auction S.r.l.. 
Si precisa che l’abilitazione alla partecipazione alla gara avverrà soltanto una volta riscontrato l’accredito 
bancario. Pertanto, qualora il versamento avvenga nelle 48 ore precedenti l’orario previsto per l’inizio 
dell’asta, si consiglia di provvedere al versamento utilizzando un “Bonifico Urgente”. Il termine ultimo per 
provvedere al bonifico della somma richiesta è identificato nel giorno precedente alla data di svolgimento 
dell’esperimento d’asta. 
In caso di bonifico bancario inviare “Ricevuta di deposito cauzionale” firmato all’indirizzo e-mail 
account@realestatediscount.com. 
 

3) Inserimento dell'offerta e di eventuali rilanci 
 
Ogni utente abilitato a partecipare all'asta può accedere al sito www.realestatediscount.it inserendo le 
proprie credenziali di accesso per effettuare un'offerta ed eventuali rilanci. 
Occorrerà accedere alla pagina relativa all’asta e inserire la propria offerta nell’apposita finestra di dialogo e 
cliccare sul tasto “fai offerta”. 
L’utente può verificare istantaneamente se la propria offerta è vincente oppure no, consultando 
l’indicazione che compare sopra alla finestra per l’inserimento dell’offerta. 
Ogni volta che verrà effettuata un'offerta superiore alla precedente gli utenti registrati riceveranno una e-
mail informativa, in modo da potersi recare sul sito per effettuare ulteriori rilanci. 
L' asta prevede quale rilancio minimo un importo fisso pari ad € 1.000,00 (€ mille,00). 
I partecipanti possono rilanciare fino al termine dell’asta. 
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Per garantire la massima competitività e assicurare il massimo realizzo alla procedura, le aste on-line sono 
soggette alla regola del “Time Extension”; ciò significa che se il potenziale acquirente inserisce un’offerta 
durante gli ultimi 15 minuti di gara, la conclusione dell’asta viene prolungata per ulteriori 15 minuti, dando 
così modo ai concorrenti di rilanciare. 
Al termine dell’asta l’utente che avrà formulato l’offerta più alta risulterà aggiudicatario. 
 
 
Assistenza tecnica 
 
Ita Gestione Immobili S.r.l. mette a disposizione l'indirizzo e-mail immobili@realestatediscount.com per 
ricevere richieste di chiarimento, integrazione o qualsiasi tipo di assistenza possa rendersi necessaria per 
l'iscrizione, la formulazione delle offerte o la partecipazione alle gare. 
 

AGGIUDICAZIONE DEL DIRITTO AD EFFETTUARE L'OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
 
Il soggetto che avrà effettuato l'offerta più alta al termine della gara risulterà aggiudicatario. 
L'aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione di un'offerta irrevocabile di acquisto corredata dalla 
sottoelencata documentazione entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione. In mancanza di 
presentazione dell'offerta, in caso di consegna della stessa oltre il termine prestabilito, o in caso di 
incompletezza dei dati richiesti o degli allegati previsti, l'offerta sarà considerata priva di validità, e Ita 
Gestione Immobili S.r.l. tratterrà, a titolo di penale, il deposito cauzionale versato al momento dell'iscrizione 
alla gara competitiva. 
 
L'aggiudicatario presenterà l'offerta irrevocabile d'acquisto tramite la compilazione e sottoscrizione del 
modulo di “Offerta irrevocabile d'acquisto” scaricabile direttamente dalla Scheda di vendita dell'immobile 
sul portale www.realestatediscount.it.  
 
Insieme all'offerta irrevocabile d'acquisto il soggetto aggiudicatario dovrà presentare la seguente 
documentazione: 
 

i. se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale (ed 
obbligatoriamente la partita IVA se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di impresa o 
professione), la residenza e, se diverso, il domicilio, lo stato civile, indirizzo mail valido ovvero 
recapito telefonico; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono 
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; 

ii. se l’offerente è persona fisica: fotocopia di documento di identità in corso di validità (e di quello 
dell’eventuale coniuge in regime di comunione legale dei beni); 

iii. copia della visura camerale aggiornata nel caso in cui l'offerta venga presentata da una persona 
giuridica e copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante ovvero del 
soggetto autorizzato a presentare offerte ad acquistare beni immobili per conto della società, 
l’indicazione del soggetto offerente (ragione sociale, sede, codice fiscale) corredata da certificato 
del registro imprese da cui risultino i soggetti legittimati ad agire per l’offerente; per i soggetti 
costituiti presso Stati esteri, l’indicazione del soggetto offerente corredato da idonea 
documentazione proveniente dai competenti enti pubblici di quello Stato, indicante le principali 
generalità della società e dei suoi legali rappresentanti (qualora si trattasse di società straniera la 
stessa fornirà la traduzione in lingua italiana dei documenti depositati). 

iv. “Invito a offrire” sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione e accettazione. 

 
Una volta raccolta la documentazione sopradescritta, il soggetto aggiudicatario provvederà a inviarlo, 
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tramite Raccomandata, al seguente indirizzo: ITA Gestione Immobili S.r.l. - Sezione Immobiliare Real Estate 
Discount, via G. Galilei 6, 48018 Faenza (RA), o tramite PEC alla casella itagestioneimmobili@pec.it. 
 

RICEZIONE DELL'OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DA PARTE DEL VENDITORE 
 

Il venditore si riserva di fornire riscontro per accettazione o diniego dell'offerta ricevuta. 
In caso di accettazione dell'offerta irrevocabile, il venditore e l'offerente procederanno alla stipula di 
regolare contratto preliminare di compravendita avente come prezzo di vendita del bene il prezzo di 
aggiudicazione dell'asta. 
 
In caso di mancata accettazione dell'offerta irrevocabile da parte del venditore, ITA Gestione Immobili S.r.l. 
provvede a restituire la somma versata dall'offerente a titolo di deposito cauzionale per la partecipazione 
all'asta. 

COMMISSIONI D'ASTA A FAVORE DI ITA GESTIONE IMMOBILI 
 
Le commissioni a favore di ITA Gestione Immobili S.r.l. dovranno essere liquidate dalla parte acquirente 
entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dall’aggiudicazione. Tali commissioni sono calcolate secondo la 
tabella qui di seguito riportata: 
 

Compenso ITA (oltre oneri di legge)  

2% con un minimo di € 500,00 

 
 

DEPOSITO CAUZIONALE  
 

ITA Gestione Immobili S.r.l. provvederà alla restituzione, a tutti soggetti non aggiudicatari, delle somme 
detenute a titolo di deposito cauzionale, entro 7 (sette) giorni lavorativi dallo svolgimento dell'esperimento 
d'asta. 
Il deposito cauzionale versato dal soggetto che risulti aggiudicatario dell'asta verrà, invece, trattenuto da ITA 
Gestione Immobili S.r.l. fino alla eventuale stipula del contratto preliminare di vendita, a seguito della quale 
verrà restituito. 
Il deposito cauzionale non verrà invece restituito all'aggiudicatario, risultando trattenuto da ITA Gestione 
Immobili S.r.l. a titolo di penale, nel caso in cui non si addivenga alla stipula del contratto preliminare per 
mancata presentazione dell'offerta irrevocabile nei termini prestabiliti o non completezza della 
documentazione allegata alla offerta medesima. 

ITA Gestione Immobili S.r.l. 


