Regolamento Asta a Tempo
Per partecipare a un’asta a tempo occorre effettuare il login sul sito (in caso non si abbia
ancora un account occorre effettuare la registrazione ed attendere l’autorizzazione alle
offerte).
Per ogni lotto in asta è visionabile la scheda di dettaglio che riporta tutte le informazioni sul
lotto, comprese:
- la base d’asta
- l’importo dell’attuale offerta corrente, d’ora in poi indicato con il termine “bid” (se non ci
sono offerte questo campo non sarà visualizzato)
- il numero di offerte pervenute (se non ci sono offerte questo campo non sarà
visualizzato)
- il “drop down” con l’elenco degli importi che possono essere offerti per il lotto (presi dalla
scaletta di valori ammissibili definita per l’asta). Il primo valore della drop down sarà il
valore della scaletta immediamente superiore all’offerta corrente, d’ora in poi indicato con
il termine “ask”
- il pulsante di conferma
1) Visionato il lotto e tutte le opzioni si può selezionare uno dei valori dalla drop down
e confermare la propria l’offerta.
2) L'importo selezionato può essere anche maggiore del primo valore disponibile e
viene considerato come il massimo importo che l'utente intende offrire per il lotto in
visione.
3) L’offerta pervenuta verrà difesa dal sistema in base alle regole definite nel capitolo
“Preasta”.
4) Alla scadenza della fase di preasta, il sistema automaticamente attiverà la fase di
“Negoziazione Live” e in base alle regole definite in tale capitolo, effettuerà la
battitura dei soli lotti che in fase di preasta hanno ricevuto offerte da almeno due
utenti.
Preasta
Gli utenti sono identificati dalle lettere maiuscole A, B, C, D, e prendiamo ad esempio un
lotto con una base d'asta di 100€.
• A offre (fino a) 500€:
◦ non essendoci altre offerte il sistema conferma la base d’asta e quindi l’offerta corrente
sul lotto diventa di 100€ per l’utente A;
◦ il sistema conferma all’utente A tramite mail che la sua offerta è stata memorizzata e lo
informa che la sua offerta attuale, di 100€, al momento è la migliore offerta, ma che ha
impegnato un massimale di 500€ su questo lotto.
• B offre (fino a) 300€:
◦ essendoci già offerte per il lotto (A = 500€) il sistema difende automaticamente il lotto per
conto di A e B, arrivando a 300€ e infine al nuovo valore di 330€ (ossia l’offerta di B
aumentata fino al primo valore successivo della scaletta, per difendere l’offerta superiore
di A).
◦ il sistema informa subito B che la sua offerta è stata superata, e che l'offerta corrente è di
330€.

• B decide di rilanciare, e offre (fino a) 500€:
◦ visto che la nuova offerta di B è pari all’offerta precedente di A, il sistema informa subito
B che la sua offerta non è stata accettata perché era precedentemente stata inserita una
offerta di pari importo, e che l'offerta corrente, fatta da un altro utente, (cioè da A) è di
500€;
• C offre (fino a) 700€:
◦ essendo questa offerta superiore alla precedente offerta di A il sistema stabilisce il nuovo
valore dell’offerta corrente a 550€ (ossia l’offerta di A aumentata fino al primo valore
successivo della scaletta, per difendere l’offerta superiore fatta da C).
◦ il sistema informa subito online l’utente C che la sua offerta è stata accettata, e che
l'offerta corrente è 550€.
◦ Il sistema manda una mail ad C per confermargli che la sua offerta è stata memorizzata
e lo informa che la sua offerta attuale, di 550€, al momento è la migliore offerta, e che ha
impegnato un massimale di 700€ su questo lotto.
◦ Inoltre il sistema informa A che la sua offerta è stata superata, inviandogli una mail.
• A rilancia ed offre (fino a) 1000€:
◦ essendo presenti altre offerte (C=700€) il sistema difende automaticamente il lotto per
conto di A arrivando a 750€ (ossia l’offerta di C aumentata fino al primo valore successivo
della scaletta, per difendere l’offerta superiore fatta da A).
◦ il sistema informa subito online l’utente A che la sua offerta è stata accettata, e che
l'offerta corrente è 750€.
◦ Il sistema manda una mail ad A per confermargli che, la sua offerta è stata memorizzata
e lo informa che la sua offerta attuale, di 750€, al momento è la migliore offerta, e che ha
impegnato un massimale di 1000€ su questo lotto.
◦ Inoltre il sistema informa C che la sua offerta è stata superata, inviandogli una mail.
• A rilancia ed offre (fino a) 2500€: si tratta di un auto-rilancio, perché A vuole essere
certo di aggiudicarsi il bene.
◦ il sistema manda una mail ad A per confermargli che, la sua offerta è stata memorizzata
e segnalando che la sua offerta attuale, di 750€, al momento è la migliore offerta, ma che
ha impegnato un massimale di 2500€ su questo lotto.
Negoziazione Live
Allo scopo di permettere agli utenti interessati all’aggiudicazione di più lotti di effettuare
offerte al termine dell’asta a tempo, cinque minuti prima dell’orario di scadenza viene
avviata la Negoziazione Live, ossia la battitura dei lotti che hanno ricevuto offerte da più
utenti, a partire dal primo lotto. Sono quindi ESCLUSI dalla Negoziazione Live:
a) I lotti che nel corso della preasta non hanno ricevuto alcuna offerta (i quali vengono
considerati invenduti);
b) I lotti che nel corso della preasta hanno ricevuto una sola offerta (i quali vengono
considerati aggiudicati in preasta).
Il sistema manda una notifica via livecast (non email) a tutti gli utenti connessi all'asta live
permettendogli di collegarsi direttamente alla Negoziazione Live.
Viene avviata una sessione d’asta con banditore virtuale nella quale il sistema propone
singolarmente i lotti in asta partendo dal primo, difende le offerte già pervenute in preasta

e permette all’utente connesso di effettuare ulteriori offerte nel caso in cui quelle effettuate
in preasta vengano superate.
Se l'utente per conto del quale è stata registrata l’offerta corrente è online, gli viene
disabilitata la possibilità di autorilanciarsi durante la Negoziazione Live.
Se nel corso della Negoziazione a tempo viene superata l’offerta massima di un utente
che non è al momento online, il sistema provvede ad informarlo con una email al fine di
permettergli di collegarsi ed effettuare ulteriori offerte;
NELLA FASE DI NEGOZIAZIONE ONLINE LE NOTIFICHE VENGONO INVIATE SOLO
TRAMITE APPLICAZIONE E NON ATTRAVERSO E-MAIL
Il sistema attende eventuali rilanci da parte degli utenti online per un lasso di tempo di 30
secondi, inviando tre avvisi di chiusura asta. Se NON arrivano altre offerte, il sistema
aggiudica all'ultima offerta quindi passa al lotto successivo.

