
Condizioni di Vendita
Informazioni Utili Per Acquistare
Importante Avvertenze
OFFERTE DI RILANCIO E DI RISPOSTA

Il banditore può aprire le offerte su ogni lotto formulando un’offerta nell’interesse del venditore. Il bandi-
tore

può inoltre fare offerte nell’interesse del venditore, fino all’ammontare della riserva, formulando offerte di

rilancio e di risposta per un lotto.

STATO DI CONSERVAZIONE (CONDITION REPORT)

Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo ai potenziali acquirenti di assicurarsi dello

stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima della vendita. A causa dell’età e

della loro natura numerose proprietà non sono più nel loro stato originario.

Il Reparto responsabile dell’Asta sarà lieto di fornire su richiesta dei rapporti informativi che rappresen-
tano

unicamente l’opinione dei nostri esperti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni.

TUTTE LE DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO APPROSSIMATIVE.

COME ACQUISTARE -CONDIZIONI DI VENDITA

Tutte le aste sono sottoposte alle condizioni di vendita pubblicate su questo sito e sui cataloghi d’asta che

noi realizziamo. Si raccomanda ai clienti offerenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i 
termini

d’acquisto di una proprietà in asta.

STIME

Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo, è indicata una base d’asta che non include le commis-
sioni

di vendita. L’Asta è battuta in Euro. Le basi d’asta riportate in catalogo sono indicative e possono essere

soggette a revisione.



RISERVA

Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale al di sotto del quale il lotto non sarà ven-
duto.

Può essere superiore alla base d’asta indicata sul catalogo. I lotti senza riserva sono segnalati sul catalogo

con “offerta libera”.

COMMISSIONE ACQUIRENTI

Oltre al prezzo di aggiudicazione finale l’Acquirente dovrà corrispondere un premio del 20%.

REGIME IVA (REGIME DEL MARGINE)

Le vendite effettuate da nostra casad’aste in virtù di rapporti di commissione stipulati con privati consu-
matori

con soggetti IVA, che operano nel regime del margine, sono assoggettate al regime del margine, sancito

dall’art. 40bis DL 41/95. L. n. 342 del 21/11/2000. Per tali vendite non applicheremmo né Iva sui servizi

resi all’Acquirente, né Iva sul prezzo di aggiudicazione.

Tale regime Iva non si applica alle vendite dei beni provenienti da soggetti Iva che abbiano già detratto 
l’imposta

all’atto di acquisto e alle vendite di beni in temporanea importazione, fattispecie disciplinate dalla norma-
tiva

generale vigente.

L’Iva sul prezzo di aggiudicazione è rimborsabile solo a fronte di provata esportazione Extra-EU avve-
nuta

entro tre mesi dalla data della vendita la cui documentazione di prova sia pervenuta nella casa d’aste ent-
ro

quattro mesi dalla suddetta data. L’Iva sulla commissione e sul prezzo di aggiudicazione non è applicabile 
a

soggetti Iva non italiani residenti in paesi EU.

Eventuale interesse di mora sull’Iva doganale di cui sopra a partire dal giorno dell’importazione nonché 
altre

spese, comprese quelle relative alla trasformazione della pratica doganale per l’importazione definitiva. Il

costo della pratica dello spedizioniere per la suddetta operazione è approssimativamente di € 300,00.



ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA

Le esposizioni prima della vendita sono aperte al pubblico gratuitamente.

REGISTRAZIONE ALL’ASTA

Per partecipare all’Asta, è necessario registrarsi (chi partecipa presenziando nel salone degli incanti deve

anche ritirare il numero di partecipazione alla reception), fornendo un documento di identità valido ed il

codice fiscale. Nel caso l’acquirente agisca per una terza persona è necessaria una delega. I lotti saranno

fatturati al nome ed indirizzo rilasciati durante la registrazione.

OFFERTE SCRITTE / TELEFONICHE / VIA INTERNET

Per coloro che non possono partecipare di persona all’Asta,saremmo lieti di eseguire offerte scritte o tele-
foniche.

Si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a

nostra casa d’aste, che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori relati-
vi

all’esecuzione delle stesse, soprattutto in caso di compilazione errata, incompleta o comunque poco leggi-
bile

dei Moduli Offerta.

Offerte scritte:

Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possibile considerato il 
prezzo

di riserva e le altre offerte in sala.

Offerte telefoniche:

potremmo anche organizzare collegamenti telefonici prendendo accordi con l’Ufficio Offerte e non viene 
effettuato

per basi d’asta inferiori a € 1.000,00. All’acquirente è richiesto di comunicare il limite massimo 
dell’offerta,

qualora ci fossero problemi di collegamento telefonico. Per i lotti ad “offerta libera” il cliente potrà

essere contattato, ma solo nel caso faccia un’offerta e su precisa richiesta. Qualora tale offerta fosse supe-
rata

durante l’asta, l’offerente sarà richiamato telefonicamente per poter partecipare alla gara con una succes-
siva

battuta d’asta.



Offerte via internet:

E’ necessario registrarsi inviando precedentemente un documento di identità e codice fiscale via e-mail

(info@artemoderna.com), posta o fax. A registrazione effettuata il cliente dovrà registrarsi al servizio 
tramite

il collegamento al sito www.artemoderna.com, dove potrà scegliere un “nome utente” ed una “password” 
con

la quale potrà partecipare all’asta. Sempre tramite il collegamento al sito www.artemoderna.com si potrà

accedere alla home page dove si trova il “link” per poter partecipare alla gara ed accedere all’asta in diret-
ta

INCREMENTI DELLE OFFERTE

In tutti cataloghi, sotto la descrizione dell’opera, è riportata la Base d’Asta che corrisponde alla cifra di 
partenza

dell’asta. Per i lotti ad offerta libera, senza riserva, l’offerta minima è di € 100,00 e subisce l’incremento

di € 100,00

€ 1.000 incrementi pari a €100

€ 2.000 incrementi pari a €200

€ 3.000 incrementi pari a €300

€ 4.000 incrementi pari a €400

€ 5.000 a € 9.000 incrementi pari a €500

€ 10.000 a € 90.000 incrementi pari a €1.000

€ 100.000 e oltre incrementi pari a € 5.000

AGGIUDICAZIONI

Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento l’acquirente si assume la piena

responsabilità del lotto. I risultati della vendita saranno pubblicati dopo l’asta. Gli acquirenti dovranno cor-
rispondere

il prezzo di aggiudicazione più il premio più l’Iva dove applicabile.

OFFERTE DI RILANCIO E RISPOSTA

Il banditore può aprire le offerte su ogni lotto formulando un’offerta nell’interesse del venditore. Il banditore

può inoltre fare offerte nell’interesse del venditore, fino all’ammontare della riserva, formulando offerte di

rilancio e di risposta per un lotto.



PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato immediatamente dopo l’asta o comunque non oltre sette giorni lavo-
rativi

dalla data della stessa, secondo le seguenti modalità:

1. Contanti fino a € 12.499,00

2. Assegno circolare, soggetto a preventiva verifica con l’Istituto Bancario di emissione.

3. Assegno bancario di conto corrente, previo accordo con Direzione Amministrativa.

4. Bonifico bancario.

per i punti 2. 3. 4.: Il lotto sarà custodito dalla casa d’aste e verrà consegnato all’acquirente solo a buon 
fine del pagamento).

RITIRO

Gli oggetti saranno ritirati dall‘acquirente a sua cura e rischio previo pagamento da effettuarsi secondo le

suddette modalità

Ritiro di lotti con delega

Nel caso in cui l‘acquirente deleghi una terza persona la ritiro, occorre una delega allegata alla fotocopia 
del

documento del delegante, oltre alla ricevuta quietanzata dall‘Amministrazione.

Spese di trasporto e magazzinaggio

Vedi „Condizioni di Vendita“, paragrafo 11.



Condizioni di Vendita
1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico, che agisce quale mandataria in esclusiva in 
nome

proprio e per conto di ciascun Venditore il cui nome viene trascritto negli opposti registri di P.S. presso la

casa d’aste. Gli effetti della vendita influiscono sul Venditore e la casa d’aste non assume nei confronti

dell‘Aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria 
qualità

di mandataria.

2. Gli oggetti sono aggiudicati al migliore offerente e per contanti; in caso di contestazione tra più

Aggiudicatari, l‘oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio del Banditore, rimesso in vendita nel 
corso

dell‘Asta stessa e nuovamente aggiudicato. Nel presentare la propria offerta, l‘offerente si assume la res-
ponsabilità

personale di corrispondere il prezzo di aggiudicazione, comprensivo della commissione dei diritti

d‘asta, di ogni imposta dovuta e di qualsiasi altro onere applicabile, salvo ove sia espressamente conve-
nuto

per iscritto con noi prima della vendita, che l‘offerente partecipi quale mandatario per conto di un terzo

identificato e gradito da noi, al quale ci rivolgiamo in via esclusiva per tali pagamenti.

3.ci riserviamo la facoltà di ritirare dall‘Asta qualsiasi lotto. Il banditore, durante l‘Asta, ha la facoltà di

abbinare o separare i lotti ed eventualmente variare l‘ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insin-
dacabile

giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in Asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra

Menoi e il Venditore.

4. L‘aggiudicatario corrisponderà a noi una commissione d‘Asta, per ciascun lotto pari al 20% sul prezzo di

aggiudicazione. Sulle suddette commissioni applicheremmo il regime del margine (per maggiori informazio-
ni

su tale regime si rimanda alla pagina „come Acquistare“).

5. Prima di ogni Asta, a tutti i partecipanti è richiesto, ai fini della validità di un‘eventuale aggiudicazione, di

compilare una Scheda di Partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie.



6.Possiamo accettare mandati per l‘acquisto (offerte scritte e telefoniche), effettuando rilanci mediante il

Banditore, in gara con il pubblico partecipante all‘Asta.

7. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all‘Offerente 
la

cui offerta sia stata ricevuta per prima.Ci riserviamo il diritto di rifiutare le offerte di Acquirenti non co-
nosciuti

a meno che venga rilasciato un deposito ad intera copertura del valore dei lotti desiderati o, in ogni

caso, fornita altra adeguata garanzia. All‘atto dell‘aggiudicazione, potremmo chiedere all‘Aggiudicatario le

proprie generalità, e in caso di pagamento non immediato e in contanti, l‘Aggiudicatario dovrà fornire a 
noi

referenze bancarie congrue e comunque controllabili: in caso di evidente non rispondenza al vero o di

incompletezza dei dati o delle circostanze di cui sopra, incluse le informazioni fornite ai sensi dell‘art 5, o

comunque di inadeguatezza delle referenze bancarie, ci riserviamo di annullare il contratto di vendita del

lotto aggiudicato.

8. La casa d’aste agisce in qualità di mandataria dei venditori e declina ogni responsabilità in ordine alla

descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi, nella brochure ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; 
le

descrizioni di cui sopra, così come ogni altra indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e non

potranno generare affidamenti di alcun tipo negli Aggiudicatari. Tutte le aste sono precedute da 
un‘esposizione

ai fini di permettere un esame approfondito circa l‘autenticità, lo stato di conservazione, la provenienza,

il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l‘Aggiudicazione, né la casa d’aste né Venditori potranno essere

ritenuti responsabili per i vizi relativi allo stato di conservazione, per l‘errata attribuzione, l‘autenticità, la

provenienza, il peso o la mancanza di qualità degli oggetti. Né la casa d’aste né il personale incaricato 
dalla

casa d’aste potrà rilasciare qualsiasi garanzia in tal senso, salvi i casi previsti dalla legge.



9. Le basi d‘asta relative alla possibile partenza in asta di ciascun lotto sono stampate sotto la descrizione

dei lotti riportata nel catalogo e non includono i diritti d‘Asta dovuti dall‘Aggiudicatario. Tali stime sono 
tuttavia

effettuate con largo anticipo rispetto alla data dell‘Asta e pertanto possono essere soggette a revisione.

Anche le descrizioni dei lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisione, mediante comunicazioni al

pubblico durante l‘Asta. dell‘Aggiudicatario in ordine ad eventuali restrizioni all‘esportazione dei lotti 
aggiudicati,

né in ordine ad eventuali licenze o attestati che l‘Aggiudicatario di un lotto dovrà ottenere in base alla

legislazione italiana. L‘Aggiudicatario in caso di diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà pre-
tendere

da nostra casa d’aste o dal Venditore nessun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni

d‘Asta già corrisposte.

10. Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d‘Asta potrà essere immediatamente 
preteso

da noi, in ogni caso dovrà essere effettuato per intero, in Euro, entro sette giorni dall‘aggiudicazione. Il

pagamento e il ritiro dei lotti dovranno essere effettuati come specificato nella pagina „Come Comprare“. 
In

difetto nostro, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà: a) procedere per 
l‘esecuzione

coattiva dell‘obbligo di acquisto, b) alienare il lotto a trattativa privata oppure in un‘Asta successiva in

danno dell‘Aggiudicatario, trattenendo comunque a titolo di penale, eventuali acconti ricevuti. L‘oggetto 
sarà

custodito da noi a rischio e spese dell‘Aggiudicatario fino a quando non sarà venduto come sopra oppure

restituito al Venditore su richiesta del medesimo. In ogni caso, fino alla data di restituzione o di vendita,

l‘Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a noi una penale pari agli interessi, calcolati sul prezzo di

aggiudicazione più le commissioni d‘Asta, al tasso interbancario in vigore maggiorato di due punti; gli 
interessi

così calcolati saranno applicati sulle somme dovute a decorrere dall‘ottavo giorno seguente la data 
dell‘aggiudicazione.



11. L‘aggiudicatario, saldato il prezzo e le commissioni per diritti d‘Asta, dovrà ritirare i lotti acquistati a

propria cura, rischio e spese entro i termini specificati nella pagina „Come Comprare „. Decorso tale ter-
mine,

saremmo esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell‘Aggiudicatario in relazione alla custodia,

all‘eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti e avrà diritto di trasferire I lotti non ritirati a 
spese

e a rischio dell‘Acquirente presso i propri uffici ovvero magazzini pubblici o privati. Il costo di imballag-
gio è

normalmente di Euro 25,00 per ogni singolo lotto, e potrà variare a seconda delle dimensioni o peso. Su

espressa richiesta organizziamo, a spese e rischio dell‘Aggiudicatario, l‘imballaggio, il trasporto e 
l‘assicurazione

del lotto.

12. Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, ci vienne riservato il diritto di concordare con 
gli

Aggiudicatari forme speciali di pagamento, di depositare in magazzino privato/pubblico o vendere privat-
amente

i lotti aggiudicati e non ritirati, di assicurare i lotti aggiudicati, di risolvere controversie e contestazioni

effettuate da Aggiudicatari o contro gli stessi e in generale di intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta

opportuna al fine di riscuotere somme dovute dall‘Aggiudicatario o anche, a seconda delle circostanze, di

annullare la vendita ai sensi degli articoli 13 e 14 e restituire il prezzo all‘Aggiudicatario.



13. Gli Aggiudicatari sono tenuti all‘osservanza di tutte le disposizioni legislative o regolamentari in vigo-
re

relativamente agli oggetti dichiarati di interesse particolarmente importante e per i quali il procedimento 
di

dichiarazione è iniziato ai sensi dell‘art. 6 es. del D.LGS. 29 Ottobre 1999, n. 490, con particolare riguar-
do

agli artt. 54 e ss. del medesimo decreto. L‘esportazione di oggetti da parte di Aggiudicatari residenti e non

residenti in Italia è regolata dalla suddetta normativa nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in

vigore. Il costo approssimativo di una licenza di esportazione è di € 220,00+assicurazione+IVA. I tempi 
d‘attesa

sono di 45 giorni circa dalla richiesta al Ministero dei Beni Culturali, Ufficio Esportazioni. La richiesta

della licenza viene inoltrata al Ministero previo pagamento del lotto e su esplicita autorizzazione scritta

dell‘Aggiudicatario.Non ci assumiamo nessuna responsabilità nei confronti .

Artinterni.com presso la  Galleria ARTECAPITAL - Viale Venezia, 90-25123 Brescia - Tel.: 030 37 52 
672

Fax.: 030 37 52 683 - Cell. 349 55 26 436   

www.artinterni.com - www.artecapital.it - info@artinterni.com  - info@artecapital.it

14. In caso di contestazioni fondate e accettate da noi per oggetti falsificati ad arte, purché la relativa 
comunicazione

scritta provenga a nostra casa d’aste entro 21 giorni dalla data della vendita, la casa d’aste potrà,

a sua discrezione, annullare la vendita e rivelare all‘Aggiudicatario che lo richieda il nome del Venditore,

dandone preventiva comunicazione a questo ultimo.

15.In aggiunta ad ogni altro obbligo o diritto previsto dalle presenti Condizioni di Vendita, noi, nel caso 
in

cui sia stata informata o venga a conoscenza di un‘eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla propri-
età,

possesso o detenzione del Lotto potrà, a sua discrezione, trattenere in custodia il Lotto nelle more della

composizione della controversia o per tutto il periodo ritenuto ragionevolmente necessario a tale composi-
zione.



16. Le presenti Condizioni di Vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono all‘Asta e 
sono

a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita la com-
petenza

esclusiva del Foro di Milano.

                                                                                 Vendere

ACQUISIZIONE DI DIPINTI PER LE ASTE

Per l‘inserimento nelle vendite all‘asta organizzate da ArtInterni.Com per conto terzi.

Chiunque fosse interessato alla vendita di opere d‘arte moderna e contemporanea è pregato di contattare 
la

nostra sede di Bescia.

ANTICIPI SU MANDATI

Si informano gli interessati che la nostra organizzazione effettua con semplici formalità, anticipi su man-
dati

 a vendere per opere d‘arte moderna e contemporanea in affidamento sia per l‘asta che per la tentata ven-
dita

 a trattativa privata.


