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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 – Offerta. 

Inserire l’importo offerto e accettare le condizioni di 

partecipazione. 
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Fase 2 – Offerente/i. 

Inserire i dati dell’offerente e di eventuali altri offerenti (per 

esempio, quando l’offerta è condivisa e presentata da marito e 

moglie, oppure, quando l’offerta è dell’azienda, rappresentata 

dal legale rappresentante). 

 

Inserire i dati dell’offerente – esempio: persona fisica 
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Inserire i dati dell’offerente – esempio: persona giuridica 
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Scegliere la modalità con cui si intende ricevere la fattura elettronica. Nel caso non si sia in 

possesso né di una pec, né di un codice univoco, occorre spuntare con un flag la nota 

sottostante, che imposterà automaticamente un codice composto da sette zeri. 

Al termine cliccare su “conferma e procedi”. 

Solo nel caso in cui sia necessario inserire altri offerenti, occorre cliccare su “conferma e 

aggiungi offerente”. 
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Fase 3 – Documenti. 

 

Caricare la documentazione eventualmente richiesta dal 

Delegato alla Vendita e necessaria per partecipare alla gara  e 

procedere. 
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Fase 4 – Pagamento. 
 

Compilare i dati relativi al pagamento della cauzione (se 

richiesta). 
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Tutti i campi gialli sono obbligatori e devono essere compilati per poter proseguire. 

In caso di pagamento della cauzione tramite bonifico bancario occorre allegare la contabile 

di pagamento, che deve necessariamente essere in formato .pdf. 

In caso di pagamento della cauzione con carta di credito si verrà direttamente rimandati nel 

sito dell’istituto con cui il delegato alla vendita/IVG avrà attivato il circuito bancario. 
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Al termine della compilazione delle varie fasi, l’utente deve attendere che il delegato alla 

vendita/IVG autorizzi la cauzione, per poi poter effettuare gli eventuali rilanci durante la gara. 

 
 

 

L’autorizzazione o la mancata autorizzazione per la partecipazione alla gara verrà recapitata 

mediante e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione al sito. 


