
LISTINO PREZZI 

 
A. PUBBLICITA’ DELLE VENDITE GIUDIZIARIE 
 

 pubblicazione ottica integrale della documentazione relativa alla vendita (avviso, ordinanza, c.t.u., 

comprensiva di foto e planimetria), sul sito web www.astegiudiziarie.it, sul sito ufficiale del 

Tribunale e sul sito web distrettuale ove esistente, di procedure immobiliari e mobiliari, con 

acquisizione dei dati necessari per la ricerca informatica, senza limite degli allegati prodotti; 

 per qualsiasi numero di lotti previsti nell’avviso con suddivisione della procedura per i singoli lotti 

previsti nel bando, con distinzione di ciascuno di essi e associazione delle informazioni specifiche 

(es. foto e planimetrie se identificate) e riproduzione integrale dei documenti; 

 
 pubblicazione modulistica necessaria per la partecipazione alle vendite; 

 
 con aggiunta della cartografia satellitare (se indirizzo identificato) per la visualizzazione della mappa 

ove è ubicato il bene immobile in vendita; 
 
 accesso ad area riservata per analisi statistiche e per il monitoraggio e controllo delle vendite in 

corso di pubblicazione e di quelle già pubblicate; 
 

 coordinamento della pubblicità legale sui quotidiani indicati in ordinanza; 

 pubblicazione delle vendite su periodico quindicinale “Aste Giudiziarie” - Edizione nazionale; 

 gestione delle richieste di prenotazione delle visite: 

o attivato per ciascun lotto sottoposto a custodia e pubblicizzato con specifico avviso, facente 
riferimento ad una procedura di vendita, senza limite di lotti pubblicizzati; 

 
o con notifica in apposita area riservata delle richieste al Custode Giudiziario, all’Ufficio (GE, 

Cancelleria) allo stesso richiedente per ricevuta e annotazione in apposita banca dati collegata alla 
vendita in pubblicità; 

 
o attivazione accesso riservato al Custode Giudiziario per gestione delle richieste di visita; 

 
o visualizzazione del calendario delle visite richieste/espletate sul bene custodito; 

 
o accesso differenziato con apposite credenziali. 

 
 servizio di call center per assistenza continua ad ogni interessato. 

 
Costo a pubblicazione: 

- pubblicità su internet + periodico “Aste Giudiziarie”+ coordinamento .….. € 80,00 + i.v.a. 20% 

 (Da fatturarsi per ogni singola pubblicazione di vendita giudiziaria, indipendentemente dal numero dei lotti) 



 
B. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 
 
 

La società garantisce la presenza di idoneo organico, in termini di numero e capacità, per il raggiungimento 

degli obiettivi della convenzione.  

Ciascun soggetto verrà identificato ed espressamente autorizzato a svolgere per conto della società i servizi 

oggetto della presente offerta, riceverà specifici incarichi e mansioni e sarà vincolato alla riservatezza circa 

le informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico.  

I costi sotto riportati includono il costo del personale che si propone di impiegare presso il Tribunale per 

l’effettuazione dei servizi, attualmente stimato in n. 1 unità salvo diverso accordo con l’Ufficio in base alle 

necessità riscontrate, unitamente alle risorse tecniche (es. computer, scanner, stampanti) destinate allo 

svolgimento delle attività. 

 

Procedure esecutive individuali 

 
 presenza di ns. personale per supporto alla Cancelleria delle EE.II. per imputazione dati nel 

programma ministeriale SIECIC; 

 acquisizione ottica degli atti del fascicolo, con eventuale visualizzazione all’interno del servizio 

www.procedure.it, o in altro software interno; 

 attivazione di ogni eventuale sistema utile per il monitoraggio; 

 
Costo a pubblicazione…………………………………..…………..….…. € 60,00 + i.v.a. 20%  

L’informatizzazione proposta riguarda tutte le procedure esecutive promosse dal Tribunale, tuttavia i costi 
saranno applicati alle sole procedure che arriveranno alla fase della pubblicità e  per il perdurare di questa. 
Le procedure che non arriveranno alla fase della pubblicità e quelle che si avviano alla chiusura saranno  
altre saranno trattate gratuitamente. 
 
(Da fatturarsi per ogni singola pubblicazione di vendita giudiziaria, in aggiunta al costo della pubblicità indicato al 
punto A, indipendentemente dal numero dei lotti, a partire dall’attivazione di nostro staff presso il Tribunale). 
 
 



 
Procedure concorsuali 

 
 presenza di ns. personale per supporto alla Cancelleria Fallimentare per imputazione dati nel 

programma ministeriale SIECIC; 

 acquisizione ottica degli atti del fascicolo, con eventuale visualizzazione all’interno del servizio 

www.procedure.it, o in altro software interno. 

 pubblicazione atti procedurali su www.procedure.it, con indicizzazione per ciascuno di essi delle 

informazioni salienti sui beni e sull’attività di rendicontazione - gestione della procedura;  

 redattore atti APC/SIECIC: sistema per la produzione degli atti nel formato richiesto dal programma 

ministeriale, secondo le specifiche di interoperabilità rese note dal Ministero; 

 statistiche e servizi informativi riepilogativi. 

In considerazione della rilevanza del ruolo delle procedure concorsuali, sensibilmente ridotto in relazione al 
ruolo delle procedure esecutive immobiliari, la società presterà gratuitamente l’opera finalizzata 
all’informatizzazione delle stesse. 
 
Il servizio verrà effettuato per ogni procedura per la quale sia stato richiesto il caricamento nel sistema 
informativo, previa adesione al contratto standard autorizzata dal Sig. G.D.  
 
La pubblicazione delle vendite giudiziarie inerenti le procedure concorsuali sarà effettuata alle stesse 
condizioni previste per la pubblicazione delle procedure esecutive individuali, come previsto al punto A) del 
presente listino. 
 
 
C. SVILUPPO/RESTYLING E GESTIONE SITO WEB UFFICIALE DEL TRIBUNALE ED EVENTUALE 

CREAZIONE BANCA DATI GIURISPRUDENZA CIVILE DEL TRIBUNALE 
 

 servizi gratuiti; 
 

 comprensivi della fornitura e manutenzione di tutte le risorse tecniche necessarie; 
 

 realizzazione del pannello di gestione per l’inserimento, la modifica e l’eliminazione in tempo reale 
delle informazioni pubblicate sul sito; 

 
 il sito web è rispondente alle normative vigenti in materia di accessibilità, privacy, sicurezza, 

usabilità. 
 



 

D. ALTRI SERVIZI OPZIONALI ATTIVABILI SU RICHIESTA 
 

SERVIZIO DI PUBBLICITA’ MIRATA 
( distribuzione mirata di missive ad uso della pubblicità commerciale) 

 
 distribuzione di un quantitativo predefinito di messaggi pubblicitari in busta chiusa, per 

singolo lotto in vendita, nelle cassette postali dello stabile condominiale in cui è ubicato il 

bene e negli stabili vicini; 

 con report relativo all’andamento della distribuzione; 

 il costo è da stimare in base al numero delle missive da distribuire. 

 
 
 
 
 

 

 


