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1. Autenticarsi al sito Fallcoaste.it 
 

 

2. Richiamare la vendita di interesse 
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3. Completare le fasi guidate per depositare la propria 

offerta: 

 

Fase 1 - inserire l’importo offerto e accettare le condizioni di 

partecipazione 
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Fase 2 - compilare i dati del presentatore che è colui (persona 

fisica) che presenta l’offerta e che effettua i rilanci durante le fasi 

di vendita. 

 

 

Il presentatore può coincidere con l’offerente 
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Fase 3 – inserimento di eventuali altri offerenti diversi dal 

presentatore d’offerta (per esempio offerta condivisa presentata 

da marito e moglie, oppure offerta presentata dall’azienda 

rappresentata dal rappresentante legale). 

Per inserire un nuovo offerente, procedere cliccando il bottone 

“aggiungi offerente” 

 
 

Inserire i dati dell’offerente (nell’esempio di seguito una Società) 
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Inserire il “diritto” con il quale si acquista il bene e confermare, 

oppure se necessario inserire altri offerenti 

 

 
 

Fase 4 - caricare la documentazione obbligatoria e procedere 
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Fase 5 - compilare i dati relativi al pagamento della cauzione (se 

richiesta) 

 

Al termine della compilazione delle varie fasi l’utente deve 

attendere che il gestore della vendita autorizzi la cauzione, per 

poi poter effettuare i rilanci durante la gara. 
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L’autorizzazione per partecipare alla gara verrà recapitata 

mediante email. 
 


