INFORMAZIONI GENERALI COMPRA / VENDITA
A. Le presenti condizioni generali unitamente alle note importanti disciplinano la vendita all’asta e/o trattativa
privata dei lotti conferiti alla casa d’asta. I lotti posti all’asta sono di proprietà dei conferenti i quali ne hanno
garantito la piena e libera disponibilità e la legittima e lecita provenienza. La casa d’asta agisce esclusivamente
quale mandataria del conferente in nome proprio e per conto di esso. Tutto il materiale è garantito dal
proprietario autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione contraria indicata in catalogo e/o dal banditore.
Ove specificato lo stato di conservazione dei lotti è fornito a titolo puramente indicativo e non vincolante. Oltre
all’esposizione dei lotti presso il Garage “MillEmilia” in Via della Scienza n. 50 MODENA, nuovi lotti potranno
essere affidati per la vendita a discrezione della “Casa d’Asta”, anche poco prima dell’asta stessa.
B. Ogni lotto sarà corredato di dettagliata descrizione e valore di stima attribuito dagli esperti.
La base d'asta ed il prezzo minimo di riserva saranno indicati dal banditore a propria discrezione.
C. Gli acquirenti di veicoli a motore sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dalle normative vigenti e
relativi regolamenti. Sono dunque a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per le pratiche di seguito
descritte (espletate esclusivamente dopo il saldo a buon fine del veicolo) il cui pagamento deve
essere effettuato contestualmente al saldo prezzo del veicolo:



Pratiche: Immatricolazione - trasferimento di proprietà - revisione periodica - radiazione per
esportazione - pratiche doganali per esportazione - tasse automobilistiche - assicurazione –
certificazioni/aggiornameti ASI/FMI - trasporto ed eventuali altri oneri accessori.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Le vendite si effettuano in €URO, per contanti fino a 1.999,99, oltre con bonifici bancari o assegni circolari.
2. L'asta è preceduta da una esposizione allo scopo di permettere un' esame approfondito circa l'autenticità, lo
stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità dei lotti. In particolare i veicoli a motore
vengono venduti come "oggetti" da collezione e non già come mezzi di trasporto. L'aggiudicatario
rinuncia espressamente ad azioni nei confronti del venditore per la eventuale mancanza di parti o
componenti e/o per la loro difformità rispetto alle caratteristiche originali di produzione.
3. La “Casa d’Asta” vende in qualità di mandataria e non acquisisce diritti né assume obblighi in proprio. Non
assume alcuna responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi, ed in ogni altro
materiale illustrativo; la “Casa d’Asta” si basa sulle informazioni fornite dai venditori e non può dar luogo al
controllo essa stessa che i veicoli siano conformi alla descrizione. E' responsabilità dell'acquirente mettere in
atto tutti i controlli che riterrà necessari. Le descrizioni dei lotti sono puramente indicative e non potranno
generare contestazioni di alcun tipo. Ogni lotto è visibile molte ore prima l'aggiudicazione . Consapevole,
dunque, delle condizioni e dello stato d'uso in cui si trova ciascun lotto, l'acquirente accetta incondizionatamente
e senza riserva alcuna come “visto e piaciuto”.
4. Dopo l'aggiudicazione ogni eventuale, avvalorata contestazione deve pervenire alla “Casa d’Asta” entro il
termine perentorio di giorni otto dalla predetta. Un reclamo, riconosciuto valido, comporterà il semplice
rimborso al compratore della somma pagata, esclusa ogni altra pretesa.
5. Il Direttore della vendita può accettare commissioni di acquisto dei lotti a prezzi determinati su preciso
mandato e può formulare offerte per conto di terzi. Durante l'asta è possibile che vengano fatte offerte per
telefono le quali saranno accettate a insindacabile giudizio del Direttore della vendita.
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6. Durante l'asta il Direttore della vendita ha la facoltà di abbinare o separare i lotti o eventualmente di variare
l'ordine della vendita.
7. Gli oggetti sono aggiudicati dal Direttore della vendita; in caso di contestazione su un'aggiudicazione,
l'oggetto disputato viene rimesso all'incanto nella seduta stessa, sulla base dell'ultima offerta raccolta.
8. Prima dell'ingresso in sala il cliente che intenderà concorrere all'aggiudicazione di qualsivoglia lotto, dovrà
registrarsi comunicando generalità e indirizzo mediante l'identificazione con documento valido, codice fiscale e
richiedendo il "numero personale di partecipazione”. Potrà essergli richiesto di fornire referenze bancarie od
equivalenti garanzie per il pagamento del prezzo di aggiudicazione e diritti.
9. Ogni lotto sarà venduto in sala al prezzo di aggiudicazione. Il contratto di compravendita si intende concluso
tra il venditore e l'acquirente in base all'accordo convenuto con l'offerta battuta dal banditore. La “Casa
d’Asta” non è parte del contratto e non ha responsabilità per qualsiasi atto od omissione del venditore o
dell'acquirente.
Il prezzo d'acquisto deve essere pagato alla “Casa d’Asta” dopo l'asta in €uro e può essere eseguito in contanti ,
tramite assegno circolare o a mezzo bonifico bancario a norma di legge.
10. L'aggiudicatario corrisponderà alla “Casa d’Asta” una commissione o premium d'asta (oltre all'IVA vigente)
calcolata sul prezzo di aggiudicazione del lotto in misura pari al :
10 % dieci per cento
11. L'acquirente all'aggiudicazione dovrà versare, oltre al premium d'asta, le spese accessorie di
cui al punto C delle Informazioni Generali. Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere
effettuato entro e non oltre il termine previsto per il ritiro del veicolo come indicato al paragrafo
12. Trascorso detto termine l'ordinazione si intende revocata dal compratore e verserà alla “Casa d’Asta” il 30%
a titolo di penale fissa ed irriducibile oltre ai maggiori danni. Salvo diversi accordi tra le parti.
12. Il compratore potrà ottenere la consegna dei beni acquistati solo dopo avere corrisposto il prezzo ed ogni
altro costo o rimborso spese inerente il lotto aggiudicato.
La “Casa d’Asta” avrà inoltre diritto di farsi pagare i diritti di parcheggio giornaliero (oltre la data massima di
ritiro) e al rimborso spese per il trasporto ad un secondo deposito. La “Casa d’Asta” sarà esonerata da ogni
responsabilità nei confronti dell'aggiudicatario in relazione a custodia ed eventuale deterioramento o
deperimento del bene acquistato.
13. In ogni caso di risoluzione del contratto dipendente da cause imputabili al venditore (e/o “Casa d’Asta”)
quest'ultimo non potrà essere tenuto che alla restituzione delle somme ricevute escluso ogni risarcimento danni
– Benefici ed oneri delle condizioni di compra/vendita non potranno essere ceduti.
14. Il presente regolamento viene accettato automaticamente da quanti concorrono alla presente vendita
all'asta, ivi compresi coloro che effettuano offerte scritte o telefoniche, riconoscendo l'esclusiva competenza del
foro di Treviso - – Autorizzazione rilasciata dalla questura di Modena.
15.Banditore per MotorAsta: VENDRAMIN ANDREA via Bianchetti n. 3/C - 31100 Treviso P.I. IT03221070265
C.F. VNDNDR65P22L407E vendramin.andrea@pec.it (+39) 39 39 1234 56 - IBAN: IT71V0538712000000000178953
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