CONDIZIONI DI VENDITA ONLINE
ASTE A TEMPO CON BANDITORE VIRTUALE
1). La partecipazione all’asta è consentita solo alle persone che si sono regolarmente registrate sottoscrivendo l’apposito
modulo online – www.ambrosianacasadaste.com – My Ambrosiana
2). Gli oggetti saranno aggiudicati al migliore offerente allo scadere del tempo di vendita. Il tempo di vendita è così
stabilito: - i lotti si chiudono in via progressiva all’orario e al giorno indicato come giorno di chiusura del lotto;
- i lotti si chiuderanno a 2 minuti di intervallo l’uno dall’altro. In caso di una offerta di rilancio pervenuta entro 60 secondi
dalla chiusura del lotto, da quel momento verranno calcolati altri 3 minuti alla chiusura del lotto stesso. Questo ricalcolo
non influirà sull’andamento dei lotti successivi.
3). Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato entro 5 giorni dall’aggiudicazione stessa.
4).La Casa d’Aste si riserva la facoltà di ritirare dall’asta, prima che la stessa sia iniziata, qualsiasi lotto.
5).L’acquirente corrisponderà oltre al prezzo di aggiudicazione i seguenti diritti d’asta:
28% (ventotto) fino a € 50.000,00;
25% (venticinque) oltre Euro € 50.000,00
I.V.A inclusa, sul prezzo di aggiudicazione. In alcuni casi specifici, appositamente segnalati sul catalogo, per i lotti consegnati
da Mandante soggetto IVA, oltre all’IVA calcolata sulla commissione d’asta, sarà calcolata l’IVA del 22% sul prezzo di
aggiudicazione. Per i lotti in temporanea importazione da Paesi non appartenenti alla Comunità europea, oltre all’IVA
calcolata sulla commissione d’asta, sarà calcolata l’IVA del 10% sul prezzo di aggiudicazione.
6). Diritto di seguito. Gli obblighi previsti dal D.lgs. 118 del 13/02/06 in attuazione della Direttiva 2001/84/CE saranno
assolti da Ambrosiana Arte S.r.l.
7). L’ Aggiudicatario, una volta saldato il prezzo di aggiudicazione e le commissioni d’asta oltre tutti gli oneri per legge
previsti, dovrà provvedere a ritirare tutti i lotti acquistati a propria cura, rischio e spese entro i termini specificati nella
parte superiore (7 giorni dall’aggiudicazione). Decorso il termine sopra indicato, senza che l’Aggiudicatario provveda al
ritiro, Ambrosiana Arte S.r.l. sarà esonerata da ogni responsabilità nei confronti del medesimo relativamente alla custodia,
all’eventuale deterioramento o deperimento dei beni aggiudicati e avrà il diritto di richiedere degli oneri per la custodia e
l’assicurazione dei beni aggiudicati. Tale diritto equivarrà a € 5,00 al giorno per l’intera durata della custodia per ogni
singolo lotto. In caso Ambrosiana Arte S.r.l. fosse impossibilitata per motivi logistici a tenere nei propri depositi della sede
di Milano, Via Sant’Agnese 18 i bene aggiudicati e non ritirati, si avvarrà del diritto di trasferirli, a spese e rischio
dell’Acquirente, presso magazzini pubblici e privati. Il costo, sostenuto dalla Casa d’Aste per il trasporto dei beni, fra gli
uffici delle sedi delle aste ai magazzini, è compreso tra € 100,00 e € 250,00 oltre IVA ove applicabile, per ogni singolo bene,
calcolato in base al volume. A discrezione di Ambrosiana Arte S.r.l., quest’ultima potrà organizzare a spese e rischio
dell’Aggiudicatario, l’imballaggio il trasporto e l’assicurazione dei beni.
8). In difetto di pagamento, Ambrosiana Arte S.r.l., fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà
procedere:
a) ad agire per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di acquisto;
b) ad alienare il lotto a trattativa privata, con diritto di esigere dall’Aggiudicatario eventuali differenze di prezzo;
c) a vendere in una asta successiva in danno dell’ Aggiudicatario, trattenendo a titolo di penale eventuali acconti ricevuti;
d) ad agire esclusivamente per il recupero di una penale pari al 28% (venticinque) del prezzo di aggiudicazione
Il bene aggiudicato verrà custodito da Ambrosiana Arte S.r.l., a rischio dell’ Aggiudicatario fino a quando non verrà venduto,
come sopra indicato, oppure restituito al Venditore. In ogni caso l’Aggiudicatario inadempiente sarà tenuto a corrispondere
a Ambrosiana Arte S.r.l., una penale, pari agli interessi giornalieri, calcolati sul prezzo di aggiudicazione, al tasso
interbancario in vigore al momento, maggiorato di due punti, sino alla data di restituzione o di vendita. Gli interessi così
calcolati saranno applicati sulle somme di aggiudicazione dovute a decorrere dal giorno seguente alla data della vendita.
9). La consegna all’aggiudicatario avverrà presso la sede di Ambrosiana Arte S.r.l. in Milano, Via Sant’Agnese 18, o
recapitato tramite corriere a spese e rischio dell’aggiudicatario
10). I lotti saranno visibili presso la sede di Ambrosiana Arte S.r.l. in Milano, Via Sant’Agnese 18, durante il periodo di
durata dell’asta a tempo, esclusivamente su appuntamento. Conseguentemente l’aggiudicatario non potrà contestare
eventuali errori o 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.
I lotti posti in asta da Ambrosiana Arte S.r.l. per la vendita vengono venduti nelle condizioni e nello stato di conservazione
in cui si trovano; i riferimenti contenuti nelle descrizioni in catalogo non sono peraltro impegnativi o esaustivi; rapporti
scritti (condition reports) sullo stato dei lotti sono disponibili su richiesta del cliente e in tal caso integreranno le descrizioni
contenute nel catalogo. Qualsiasi descrizione fatta da Ambrosiana Arte S.r.l è effettuata in buona fede e costituisce mera
opinione; pertanto tali descrizioni non possono considerarsi impegnative per la casa d’aste ed esaustive. Ambrosiana Arte
S.r.l. invita i partecipanti all’asta a visionare personalmente ciascun lotto e a richiedere un’apposita perizia al proprio
restauratore di fiducia o ad altro esperto professionale prima di presentare un’offerta di acquisto. Verranno forniti
condition reports entro e non oltre due giorni precedenti la data dell’asta in oggetto ed assolutamente non dopo di essa.
11). Ambrosiana Arte S.r.l agisce in qualità di mandataria di coloro che le hanno commissionato la vendita degli oggetti
offerti in asta; pertanto è tenuta a rispettare i limiti di riserva imposti dai mandanti anche se non noti ai partecipanti all’asta
e non potranno farle carico obblighi ulteriori e diversi da quelli connessi al mandato; ogni responsabilità ex artt. 1476 ss
cod. civ. rimane in capo al proprietario-committente.
12). Né Ambrosiana Arte S.r.l, né, per essa, i suoi dipendenti o addetti o collaboratori, sono responsabili per errori nella
descrizione delle opere, né della genuinità o autenticità delle stesse, tenendo presente che essa esprime meri pareri in
buona fede e in conformità agli standard di diligenza ragionevolmente attesi da una casa d’aste. Non viene fornita,
pertanto al compratore-aggiudicatario, relativamente ai vizi sopramenzionati, alcuna garanzia implicita o esplicita
relativamente ai lotti acquistati. Le opere sono vendute con le autentiche dei soggetti accreditati al momento dell’acquisto.
Ambrosiana Arte S.r.l, pertanto, non risponderà in alcun modo e ad alcun titolo nel caso in cui si verifichino cambiamenti
dei soggetti accreditati e deputati a rilasciare le autentiche relative alle varie opere. Qualunque contestazione, richiesta
danni o azione per inadempienza del contratto di vendita per difetto o non autenticità dell’opera dovrà essere esercitata, a
pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di vendita, con la restituzione dell’opera accompagnata da una
dichiarazione di un esperto accreditato attestante il difetto riscontrato.
13). Per tutte le opere di artisti non viventi la cui esecuzione risalga a oltre settant’anni dovrà essere richiesto
dall’acquirente ai competenti uffici esportazione presso le Soprintendenze un attestato di libera circolazione (esportazione
verso paese UE) o una licenza (esportazione verso paesi extra UE). Ambrosiana Arte S.r.l non assume responsabilità nei
confronti dell’acquirente per eventuale diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione o della licenza. Le opere la cui
data di esecuzione sia inferiore ai settant’anni possono essere esportate con autocertificazione da fornire agli uffici
competenti che ne attesti la data di esecuzione (per le opere infra set- tanta/ultra cinquant’anni potranno essere
eccezionalmente applicate dagli uffici competenti delle restrizioni all’esportazione).
14). Le opere in temporanea importazione provenienti da paesi extracomunitari segnalate in catalogo, sono soggette al
pagamento dell’IVA sull’intero valore (prezzo di aggiudicazione + diritti della Casa) qualora vengano poi definitivamente
importate.
15). Nel caso in cui nei confronti del bene oggetto d’asta sia stato dichiarato o sia iniziato il procedimento per dichiararlo di
interesse storico culturale ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 e ss. del D. Lgs 29.10.1999 n. 490, con particolare riguardo agli
art. 54 e seguenti, gli Aggiudicatari saranno tenuti alla osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamenti in vigore.
Ambrosiana Arte S.r.l non assume alcuna responsabilità nei confronti degli Aggiudicatari in ordine ad eventuali restrizioni ai
lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze o attestati che l’Aggiudicatario di un lotto dovrà ottenere in base alla
legge italiana. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, l’Aggiudicatario non potrà pretendere dalla
Casa d’Aste o dal Mandante Venditore alcun compenso.
16). Oltre ad ogni obbligo e diritto scaturente dalle condizioni generali di vendita, la Casa d’Aste si riserva il diritto, a sua
insindacabile discrezione, nel caso in cui sia stata informata o venga a conoscenza di una eventuale pretesa o diritto di terzi
inerente alla proprietà, possesso o detenzione del bene, di trattenere in custodia il bene medesimo nelle more della
composizione della controversia e per tutto il periodo ragionevolmente necessario alla composizione; fatto salvo tuttavia
qualsiasi provvedimento dell’A.G.
17. Le condizioni di vendita sopra indicate vengono accettate espressamente e automaticamente da tutti coloro che
partecipano alla tornata d’aste e sono a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta.
18. Per qualsiasi controversia inerente all’applicazione, interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni, è stabilita
la competenza esclusiva del Foro di Milano.

