CONDIZIONI DI VENDITA
1. EURANTICO Casa d’Aste agisce quale mandataria nel
nome di ciascun affidante che è sugli appositi registri
dell’Autorità di P.S. e non assume, quindi, nei confronti
degli acquirenti che la responsabilità derivante dalla
citata qualità di mandataria. Ogni responsabilità ex
artt. 1476 ss cod. civ. rimane in capo al proprietariocommittente.
2. L’esposizione che precede ogni vendita viene fatta allo
scopo di far bene esaminare lo stato e la qualità degli
oggetti. Conseguentemente l’aggiudicatario non potrà
contestare eventuali errori od inesattezze nelle indicazioni
contenute nel catalogo d’asta o nelle note illustrative,
o eventuali difformità fra l’immagine fotografica e
quanto oggetto di esposizione e di vendita, e, quindi,
la non corrispondenza (anche se relativa all’anno di
esecuzione, ai riferimenti ad eventuali pubblicazioni
dell’opera, alla tecnica di esecuzione ed al materiale su
cui, o con cui, è realizzata) fra le caratteristiche indicate
nel catalogo e quelle effettive dell’oggetto aggiudicato.
Dopo l’aggiudicazione e il ritiro, eventuali contestazioni
dovranno essere inoltrate in forma scritta entro dieci
giorni e se ritenute valide comporteranno unicamente il
rimborso della somma pagata senza alcun’altra pretesa.

responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in
relazione all’eventuale deterioramento o deperimento
degli oggetti ed avrà diritto di applicare una penalità per
singolo lotto, per la custodia, pari a € 25,00 giornaliere per
mobili e € 10,00 giornaliere per oggetti.
6. Nè EURANTICO Casa d’Aste, nè, per essa, i suoi dipendenti
o addetti, o collaboratori, sono responsabili per errori nella
descrizione delle opere, nè della genuinità o autenticità
delle stesse, tenendo presente che essa esprime meri
pareri in buona fede e in conformità agli standard
di diligenza ragionevolmente attesti da una casa
d’aste. Non viene fornita, pertanto all’aggiudicatario,
relativamente ai vizi suddetti, alcuna garanzia implicita o
esplicita relativamente ai lotti acquistati.
7. Il banditore potrà variare nella gara l’ordine previsto nel
catalogo ed avrà facoltà di far unire o dividere i diversi
lotti.

4. Sorgendo contestazioni circa l’aggiudicazione di un
oggetto, è facoltà del Responsabile Casa d’Aste di
riprendere l’incanto a partire dalla base d’asta iniziale o
dall’offerta precedentemente fatta.

8. Gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le
disposizioni legislative vigenti relativamente agli oggetti
sottoposti a notifica, con particolare riguardo agli artt. 2,
3 e 5 della Legge n. 1089 dell’1.6.1939 ed al Regolamento
del 30.1.1913 e successive modifiche ed integrazioni.
L’esportazione di oggetti da parte di acquirenti residenti
e non residenti in Italia è regolata dalla suddetta
normativa nonché dalle leg gi doganali e valutarie in
vigore. L’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere
dalla Casa d’Aste o dal venditore alcun rimborso ed
eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni già
corrisposte.

5. L’acquirente, entro dieci giorni dalla vendita, saldato
il prezzo ed i corrispettivi per diritti d’asta, dovrà ritirare
quanto acquistato, a sua cura, rischio e spesa. Decorso
tale termine, la Casa d’Aste sarà esonerata da ogni

9. Le presenti condizioni di vendita vengono accettate
automaticamente da quanti concorrono alla presente
vendita. Per qualsiasi controversia è stabilita la
competenza del Foro di Viterbo.

Offerte scritte e telefoniche

Pagamento - Ritiro - Trasporti

3. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore offerente.
L’acquirente, sui prezzi di aggiudicazione, pagherà il
21,96% comprensivo di diritti d’asta ed IVA.

•

Offerte scritte
I clienti impossibilitati a partecipare direttamente
alla vendita in sala possono lasciare offerte scritte
presso la segreteria di vendita, durante la visita
dell’esposizione o comunicandole tramite fax, entro
il giorno precedente la prima sessione di vendita.
Le offerte saranno difese dal personale preposto
durante la vendita all’asta.
L’offerta scritta equivale all’alzata di mano in sala.
All’aggiudicazione andrà aggiunto il 21,96% comprensivo di diritti d’asta ed IVA.
L’offerta scritta sarà valida fino a che sarà superiore
al massimo prezzo battuto in sala.
Nel caso giungessero più offerte di pari valore per
uno stesso lotto, esso verrà aggiudicato alla offerta
pervenuta per prima.
A parità di offerta, prevale quella in sala.

•

•

I diritti d’asta sono specificati per esteso nelle condizioni di vendita.

•

Ritiro
Dopo aver effettuato il pagamento, la merce
acquistata potrà essere ritirata (tutti i giorni, dalle
ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 18,30,
esclusi sabato e domenica) entro le due settimane
successive alla vendita.
Trascorso tale termine la merce potrà essere
trasferita in locali esterni alla casa d’aste e verranno
addebitati all’acquirente i costi di magazzinaggio
pari a € 5,00 al giorno.

•

Trasporti
Il trasporto dei lotti acquistati è a carico dell’acquirente.
Per lotti di piccole dimensioni è possibile usufruire di
spedizioni tramite corriere TNT.

Offerte telefoniche
I clienti che non possono partecipare direttamente
alla vendita in sala possono chiedere di essere
collegati telefonicamente comunicando presso la
segreteria di vendita i lotti ai quali sono interessati
con le stesse modalità e tempi delle offerte scritte.
L’offerta telefonica sottintende la conferma
della base d’asta dei lotti per i quali si richiede il
collegamento telefonico.
Le offerte scritte o telefoniche vanno comunicate
tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente
l’inizio delle sessioni d’asta.
Per le offerte ricevute oltre tale termine EURANTICO
Casa d’Aste non risponde della mancata registrazione.

Pagamento
Il pagamento dei lotti aggiudicati si potrà effettuare
entro la settimana successiva alla vendita all’asta per
mezzo di:
- contanti / carte di credito
- assegno bancario intestato a EURANTICO srl
- bonifico bancario presso: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale di Vallerano (VT)
IBAN: IT31 F030 6973 3200 0001 0061 447
Codice BIC: BCITITMM

Per la lettura del catalogo
Per oggetti e mobili, salvo diverse indicazioni, le misure vanno intese altezza per larghezza per profondità.
Le misure delle opere vanno intese altezza per base.
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