PIATTAFORMA TELEMATICA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LE
ASTE DI VENDITA E CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI

Guida all’iscrizione a alla presentazione delle offerte

Home page – Piattaforma Telematica Dell’Agenzia del Demanio
Per accedere alla Piattaforma telematica dell'Agenzia del Demanio per le aste di vendita e
concessione degli immobili pubblici inserire l’indirizzo italianpublicrealestate.agenziademanio.it nella
barra degli indirizzi del browser.
Per partecipare alle gare è necessario effettuare la registrazione al Portale (attività necessaria
solamente una prima volta).

Riferimenti
assistenza
all’iscrizione e
partecipazione alle
gare
In
«Requisiti
minimi di sistema»
sono indicate le
caratteristiche
della
dotazione
informatica
da
avere per l’uso del
Portale

Per effettuare una nuova
registrazione, cliccare su
Nuova registrazione
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Registrazione al Portale (1/2)

Per avviare la Registrazione:
1. Prestare il consenso allo
specifico trattamento dei
dati personali
2. Accettare Il contratto
d’adesione
3. Quindi cliccare su Accetta
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Registrazione al Portale (2/2)

Inserire i dati richiesti nella
scheda anagrafica, quindi
cliccare «Salva».
I campi contrassegnati
dall’asterisco rosso sono
obbligatori per procedere nella
Registrazione.
Il sistema invierà una mail PEC
all’indirizzo mail inserito nella
scheda anagrafica, contenente
una Password temporanea.
In occasione del primo accesso
al Portale con la richiesta di
inserimento della password
temporanea il sistema chiederà
di inserire una nuova password
a scelta dell’utente
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Pagina di Benvenuto
Effettuato l’accesso al Portale a seguito della registrazione, sarà possibile:
1.
2.
3.
4.

Accedere alla Lista dei Lotti su cui poter presentare offerta;
Accedere alla Lista delle Aste alle quali è possibile partecipare;
Effettuare il cambio lingua (Italiano/Inglese);
Aggiornare i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione.
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Elenco dei Lotti
La sezione dedicata ai Lotti è suddivisa in:
• Lotti di mio interesse: elenco dei Lotti per i quali si è espresso interesse; è in questa area che si
potrà inserire un’offerta
• Elenco Lotti pubblicati: elenco dei Lotti in corso per i quali è possibile esprimere interesse e
successivamente inserire un’offerta. Cliccare sull’oggetto del lotto per accedere ai dettagli

Dopo aver espresso interesse per un
Lotto, quest’ultimo risulterà in futuro
disponibile nell’area Lotti di mio
interesse
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Lotto: menù di navigazione e consultazione Area Allegati
Effettuato l’accesso al Lotto, l’utente può spostarsi da una sezione all’altra utilizzando il menù presente
nella parte alta dello schermo al fine di:
• Visualizzare i dati riepilogativi del lotto («Configurazione»);
• Scaricare gli allegati presenti cliccando su Allegati o sul banner evidenziato;
• Trasmettere una offerta («Mia Offerta») all’Agenzia del Demanio;
• Inviare/Leggere Messaggi cliccando su Messaggi.

Nell’area Allegati sono presenti i documenti resi disponibili dall’Agenzia per lo specifico lotto; per
consultarli/salvarli sulla memoria del proprio PC:
• Effettuare un download massivo, cliccando su Scarica Tutto;
• Cliccare sul nome del file per aprirlo/scaricarlo singolarmente.
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Area Messaggi
Per i Lotti per i quali si è espresso interesse è possibile utilizzare la Messaggistica del Portale per
presentare quesiti e ricevere risposte/comunicazioni dall’Agenzia del Demanio.
La ricezione di un Messaggio è notificata via mail PEC alla casella mail che l’utente ha inserito in fase di
registrazione al portale

Per accedere all’area della messaggistica cliccare su Messaggi dal menù per:
1. Consultare i Messaggi Ricevuti
2. Creare nuovi Messaggi
3. Visualizzare la lista dei Messaggi inviati, inoltrati e salvati in bozza
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Area Messaggi: consultazione messaggi ricevuti
Ricevuta la mail PEC di notifica che avvisa della ricezione di un messaggio a portale, navigare nel lotto di
riferimento fino alla sezione «Messaggi Ricevuti» e cliccare sul messaggio stesso per visualizzarne il
contenuto.

Sarà possibile quindi rispondere
al messaggio ricevuto o
stamparlo
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Area Messaggi: messaggi in uscita
Per creare un messaggio, cliccare su «crea messaggio», quindi inserire l’oggetto, il testo della
comunicazione e (eventualmente) uno o più allegati.
Al termine, cliccare su «invia messaggio» per inviare lo stesso all’Agenzia del Demanio
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Offerta: inserimento e trasmissione
Per inviare una offerta al Lotto per cui si è espresso interesse, dall’area Mia Offerta del menù di sinistra
cliccare su «Invia Offerta» (o «Rifiuta», nel caso non si intenda partecipare)

Cliccare su «Modifica Offerta» all’interno di ciascuna sezione (Busta Amministrativa e Busta Economica
e, se presente, Busta Tecnica) e compilare i campi seguendo le indicazioni presenti in ciascuna Busta.
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Offerta: inserimento e trasmissione (compilazione Buste)
Per inserire i documenti amministrativi richiesti per il Lotto da Agenzia del Demanio, dopo aver
selezionato «Modifica Offerta» in corrispondenza della Busta Amministrativa, cliccare, in
corrispondenza del campo di interesse, su «Clicca per allegare un file Firmato Digitalmente» (1).
Selezionare quindi il documento che si intende caricare (2) e confermare.

1

2
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Offerta: inserimento e trasmissione (compilazione Buste)

Verificare quindi che la firma digitale apposta al documento caricato risulti valida.
A tal fine, verificare che a fianco del titolo del documento caricato, sia presente l’icona
digitale controllata senza errori).
Dopo aver caricato i documenti amministrativi, cliccare su «Salva ed Esci»

(firma
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Offerta: inserimento e trasmissione (compilazione Buste)
Per inserire l’offerta economica per il Lotto, dopo aver selezionato il pulsante «Modifica Offerta» in
corrispondenza della Busta Economica, inserire la propria offerta a video nel campo offerta disponibile
(1).
Compilare inoltre (se presenti) i campi per cui si richiede il caricamento di allegati (ad esempio, lo
Schema di Offerta). Qualora per il documento da caricare sia richiesta la firma digitale, cliccare su
«Clicca per allegare un file Firmato Digitalmente» (e continuare le operazioni secondo quanto
descritto alle due pagine precedenti).
Dopo aver terminato la compilazione della Busta Economica, cliccare su «Salva ed Esci»

1
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Offerta: inserimento e trasmissione (Invio dell’Offerta)
Dopo aver inserito all’interno delle Buste di risposta tutti gli elementi richiesti nel Bando di Gara,
cliccare su «Invia Offerta» per rendere l’offerta visibile all’Agenzia del Demanio (l’offerta sarà visibile
all’Agenzia solo successivamente al termine di scadenza del Lotto).
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Offerta: verifica della trasmissione e stati
Si raccomanda di verificare lo stato della propria offerta («Offerta Inviata») a seguito della
trasmissione della propria offerta. A tal fine, accedere all’area «Lotti di mio interesse» e verificare lo
stato della propria offerta, in corrispondenza del Lotto di riferimento.

Attenzione:
il Portale non consente l’invio di offerte in un momento successivo al termine indicato nella
Configurazione del Lotto per la presentazione delle stesse

A conclusione della fase di valutazione delle offerte da parte
dell’Agenzia del Demanio, nella colonna «Stato dell’Offerta»
sarà inoltre possibile verificare l’aggiornamento dello stato
della propria offerta.
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Elenco delle Aste
La sezione dedicata ai rilanci dinamici (Aste) consente di visualizzare l’elenco delle Aste pubblicate per
le quali l’utente ha ricevuto invito a partecipare. L’invito viene notificato via mail PEC all’indirizzo mail
inserito in fase di registrazione al portale.
Cliccare sul nome dell’asta per accedere ai dettagli.

In analogia con la struttura dei Lotti,
nelle Aste è possibile consultare le
aree:
1. Configurazione - dati riepilogativi
dell’asta
2. Allegati – documentazione di
gara
3. Messaggi
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Asta: Accesso al Monitor
A seguito della Conferma dell’Asta da
parte dell’Agenzia del Demanio (che
sarà notificata con una seconda mail),
cliccando sull’icona comparsa vicino al
nome dell’asta sarà accessibile il
«Monitor d’Asta»
All’interno del Monitor d’Asta
saranno visibili:
1. Stato della connessione
2. Posizionamento in
graduatoria
3. Dettagli dell’asta
4. Tempo residuo
5. Offerte inviate anche dagli
altri concorrenti
6. Prezzo Offerto - Campo
dedicato all’inserimento delle
offerte
Durante il corso dell’asta, digitare
l’importo che si intende offrire e
cliccare «Invia». Il Portale
richiederà una conferma prima
della trasmissione

1

2
3
4
6
5
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Asta: verifica stato Asta

Successivamente al termine dell’Asta, nell’Elenco «Mie Aste» l’utente potrà verificare lo stato della
stessa e l’eventuale aggiudicazione provvisoria. In questo caso, un’icona indicherà che la propria
offerta è stata la migliore.

Il monitor e le offerte trasmesse saranno consultabili anche successivamente alla conclusione dell’asta.
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