MODULO OFFERTE SCRITTE & TELEFONO
ABSENTEE & PHONE BIDS FORM
mail a/to info@livebid.it o/or fax a/to +39 02 4946 2505
con copia del documento di identità e codice fiscale / with I.D. copy
ASTA DEL _______________________
TERMINI E
CONDIZIONI
1. Sottoscrivendo
il
presente modulo dichiaro di aver preso visione e accettare integralmente le Condizioni
di Vendita riportate su
www.livebid.it e sul
presente modulo.
2. Autorizzo
Itineris
S.r.l. ad effettuare offerte per mio conto sui lotti sopra descritti fino al
prezzo massimo sopra
indicato e mi impegno
ad acquistare i lotti che
mi saranno aggiudicati
dal banditore.
3. In caso di aggiudicazione di uno o più lotti
il prezzo del mio acquisto sarà determinato dal
prezzo di aggiudicazione d’asta maggiorato
dei diritti d’asta così
come descritto al punto
17 delle Condizioni di
Vendita.
4. Nel caso di due offerte scritte di identico
importo
per
il
medesimo lotto, verrà
considerata
l’offerta
giunta per prima.
5. Itineris S.r.l. ha il
diritto di non accettare
le offerte che non perverranno entro 6 ore
dall’inizio dell’asta.
6. Itineris S.r.l. non sarà
in alcun modo responsabile per offerte
inavvertitamente
non
eseguite e/o per errori
relativi all’esecuzione
delle stesse.
7. Privacy: i dati forniti
saranno utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge sulla privacy secondo quanto previsto
dall’art.13
D.Lgs.
196/2003.

NOME e COGNOME
NAME & SURNAME _______________________________________________________________________
SOCIETÀ RAPPRESENTATA
REPRESENTED COMPANY _________________________________________________________________
COD.FISC. / P. IVA
TAX ID. / VAT N° __________________________________________________________________________
INDIRIZZO
ADDRESS ________________________________________________________________________________
CAP
CITTÀ
PAESE
ZIP CODE ______________ CITY __________________________________ COUNTRY _______________
TEL
CELL.
PHONE ______________________ MOB. ___________________________ FAX ______________________
EMAIL _____________________________________
È POSSIBILE RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE TELEFONICA SPUNTANDO IL CAMPO PREDISPOSTO
IT IS POSSIBLE TO REQUEST THE TELEPHONE PARTICIPATION BY TICKING THE FIELD

LOTTO
LOT

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

OFFERTA MASSIMA €
MAXIMUM BID €

☏

lot

Accetto i termini e le condizioni da 1 a 7 del
presente modulo

I agree to the terms and conditions from 1 to 7 of
this form

DATA/DATE ____________________ FIRMA/SIGNATURE ______________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Pursuant to and for the purposes of art. 1341 and
del Cod.Civ. dichiaro di approvare specifica- 1342 of the Cod.Civ. I declare to approve
mente gli art. 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, specifically the art. 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24 delle Condizioni di Vendita 18, 20, 21, 22, 23, 24, of the Conditions of Sale
del presente modulo.
on this form.
DATA/DATE ____________________ FIRMA/SIGNATURE _____________________________________

LIVEBID by ITINERIS S.r.l.
p. iva. 09875360969 - REA MI 2119215
via Vivaio 24 20122 Milano
info@livebid.it

TERMS AND
CONDITIONS
1. By signing this form I
declare that I have read
and fully accept the
Conditions of Sale in
www.livebid.it and in
this form.
2. I authorize Itineris
S.r.l. to make offers on
my behalf on the lots
described above up to
the maximum price
indicated above and I
undertake to purchase
the lots that will be
awarded to me by the
auctioneer.
3. In the event of the
awarding of one or
more lots, the price of
my purchase will be
determined
by
the
auction price plus the
auction fee as described
in point 17 of the
Conditions of Sale.
4. In the case of two
written offers of the
same amount for the
same lot, the offer
arrived first…
5. Itineris S.r.l. has the
right not to accept
offers that will not be
received within 6 hours
of the auction.
6.Itineris S.r.l. will not
be
in
any
way
responsible
for
inadvertently
not
executed offers and / or
errors related to the
execution of the same.
7. Privacy: the data
provided will be used
exclusively
for
the
treatments provided for
by the privacy law in
accordance with the
provisions of Article 13
of Legislative Decree
196/2003.

CONDIZIONI DI VENDITA
I lotti sono posti in vendita da Itineris S.r.l. con il marchio
Livebid.
Itineris S.r.l. agisce quale mandataria in esclusiva in nome
proprio e per conto di ciascun Venditore ai sensi
dell’art.1704 cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono
sul Venditore, e Itineris S.r.l. non assume nei confronti
dell’Aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità
oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità di
mandataria.
Le stime indicate nel catalogo sono espresse in euro,
costituiscono una mera indicazione e possono essere in
ogni momento modificate e sono inidonee a generare
qualunque tipo di previsione sul prezzo di aggiudicazione.
Ogni rappresentazione, scritta o orale, anche digitale,
incluse quelle pubblicate sul catalogo, relazione, guida
opuscolo o stima, relativa anche alle caratteristiche o
qualità del bene, incluso il prezzo o il valore, sono frutto di
valutazioni soggettive e riflettono opinioni, e potranno
essere modificate prima che il lotto sia offerto in vendita,.
Itineris S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di errori
ed omissioni relative a tali descrizioni, né in ipotesi di
contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le
illustrazioni degli oggetti presentati sui cataloghi o altro
materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di
identificare il lotto e non possono essere considerate
rappresentazioni precise dello stato di conservazione del
bene posto in asta.
Ogni lotto può essere visionato precedentemente all'asta su
appuntamento, durante il quale gli incaricati di Itineris
saranno a disposizione per ogni chiarimento; la visione su
appuntamento ha lo scopo di far esaminare l'autenticità,
l'attribuzione, lo stato di conservazione, la provenienza, il
tipo e la qualità dei beni e chiarire eventuali errori o
inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del
catalogo. L'interessato all'acquisto di un lotto si impegna
quindi, prima di partecipare all'asta, ad esaminare
approfonditamente il bene, eventualmente anche con la
consulenza di un esperto o di un restauratore di sua
fiducia, per accertarne tutte le caratteristiche. I lotti posti in
asta sono venduti nello stato in cui si trovano al momento
dell'esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione,
e la mancanza nel catalogo di riferimenti espliciti in merito
non implica che ne siano esenti. Dopo l'aggiudicazione
non sono ammesse contestazioni al riguardo; nè Itineris
S.r.l., nè i suoi amministratori ed i suoi dipendenti,
collaboratori e consulenti saranno considerati responsabili
di eventuali errori od omissioni.
Salvo il caso di dolo, Itineris S.r.l., i suoi amministratori ed i
suoi dipendenti, collaboratori e consulenti non saranno
responsabili per atti od omissioni relativi alla presentazione
o alla conduzione dell’asta o per qualsiasi questione
relativa all'acquisto dei lotti o al mancato acquisto. Negli
altri casi l’eventuale responsabilità di Itineris nei confronti
dell’Aggiudicatario in relazione all’acquisto di un lotto da
parte di quest’ultimo è limitata al Prezzo di aggiudicazione
e alla commissione d’acquisto pagata a Itineris dall’
Aggiudicatario/Acquirente.
E’ possibile partecipare all’asta telefonicamente, via
internet o con offerte scritte, facendo pervenire ad Itineris
l’apposito modulo almeno sei ore prima dell’inizio della
sessione d’asta. Itineris S.r.l. non si assume alcun tipo di
responsabilità per offerte inavvertitamente non eseguite, per
errori relativi all’esecuzione delle stesse, per offerte non
leggibili o errate, arrivate in ritardo, e per qualsiasi disguido
o disservizio inerente le linee telefoniche o la linea
internet.
Ciascun lotto aggiudicato sarà fatturato in base alle
generalità e indirizzo comunicati.
Offerte scritte: le offerte scritte pervenute con la
sottoscrizione del relativo modulo di richiesta tramite
posta, email, fax saranno eseguite per conto dell’offerente
al minimo prezzo possibile, considerato il prezzo di riserva
dei lotti e le altre offerte. I moduli di offerta con importi
illimitati o privi di importo non saranno considerati validi.
Itineris S.r.l. non è responsabile per moduli erroneamente
compilati. Prima dell’invio del modulo, il potenziale
Aggiudicatario/Acquirente
deve
verificare
che
la
descrizione del lotto indicata nel modulo corrisponda a ciò
che intende acquistare; in particolare il potenziale
Acquirente è tenuto a verificare che vi sia corrispondenza
tra numero di catalogo del lotto e la sua descrizione. In
caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione,
Itineris formulerà l’offerta per conto del potenziale
Acquirente con esclusivo riferimento al numero di lotto.

Offerte telefoniche: per la partecipazione all’asta tramite
offerte telefoniche è necessaria la registrazione con
l’apposito modulo. Le telefonate potranno essere registrate.
Offerte via internet: per effettuare offerte via internet
occorre registrarsi prima dell’orario dell’asta ed accettare le
Condizioni di Vendita all’interno del sito www.livebid.it o
dei siti internet dei providers autorizzati, il cui elenco è
presente sul sito www.livebid.it.
I lotti vengono aggiudicati al miglior e offerente (persona
fisica o giuridica, ”Aggiudicatario” o “Acquirente”) e per
contanti.
Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che
considera adeguata, con incrementi generalmente del 10%
(dieci per cento) salvo diversa sua scelta. Il banditore può
fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte
nell’interesse del Venditore fino al raggiungimento del
Prezzo di riserva. Nell’ipotesi di offerte di pari importo
Itineris terrà in considerazione solo l’offerta ricevuta per
prima.
In caso di contestazione sull’aggiudicazione di un lotto, a
insindacabile giudizio del banditore, il lotto oggetto di
disputa potrà essere rimesso in vendita nel corso dell’asta
stessa e nuovamente aggiudicato, oppure potrà essere
ritirato dall’asta.
Il banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e
separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine di vendita.
Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i
lotti qualora le offerte in asta non raggiungano il prezzo di
riserva concordato tra Itineris S.r.l. e Venditore. Itineris ha
la facoltà di ritirare dall’asta in qualsiasi momento uno più
lotti.
Itineris S.r.l. si riserva il diritto di subordinare la
partecipazione all’asta di un potenziale Acquirente alla
presentazione di referenze bancarie oppure al deposito di
adeguata garanzia ad intera copertura del possibile prezzo
di aggiudicazione dei lotti desiderati.
L’Aggiudicatario corrisponderà a Itineris S.r.l. i diritti d’asta
comprensivi di IVA, per ciascun lotto, pari al 30% (trenta
per cento) sul prezzo di aggiudicazione. Qualunque
ulteriore onere o tributo relativo all'acquisto sarà
comunque a carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario
dovrà effettuare il pagamento prima di ritirare la merce a
sua cura, rischio e spesa entro e non oltre 5 (cinque) giorni
decorrenti dal giorno successivo all’aggiudicazione. In caso
di mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'ammontare
totale dovuto dall'aggiudicatario entro tale termine, Itineris
S.r.l. avrà diritto, a propria discrezione, di:
a) restituire il bene al Venditore, esigendo a titolo di penale
da parte del mancato Acquirente il pagamento del 30% del
prezzo
di
aggiudicazione;
b) agire in via giudiziale per ottenere l'esecuzione coattiva
dell'obbligo
d'acquisto;
c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste
successive per conto ed a spese dell'Aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 1515 del codice civile, salvo in ogni caso il
diritto
al
risarcimento
dei
danni.
Decorso il termine di cui sopra, Itineris S.r.l. sarà
comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti
dell'Aggiudicatario
in
relazione
all'eventuale
deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà diritto a
farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia oltre a
eventuali rimborsi di spese per il trasporto ad altro
magazzino, addebitando all’Acquirente 15€ per ogni
giorno di deposito.
Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al
momento dell’integrale pagamento da parte dell’Acquirente
dell’ammontare. Qualunque rischio per perdita o danni al
bene aggiudicato si trasferirà all'Acquirente dal momento
dell'aggiudicazione. L'Acquirente potrà ottenere la
consegna dei beni acquistati solamente previa
corresponsione a Itineris S.r.l. dell’intero prezzo di
aggiudicazione, diritti d’asta e ogni altro costo o rimborso
inerente. Nel caso in cui l'Acquirente incarichi un terzo di
ritirare il lotto, quest'ultimo dovrà essere munito di delega
scritta rilasciata dall'Acquirente nonché fotocopia del
documento del delegante e del delegato.
I lotti consegnati da venditori soggetti IVA saranno soggetti,
oltre alla commissione d’asta, ad IVA del 22% sul prezzo di
aggiudicazione; i lotti in temporanea importazione da paesi
non appartenenti alla UE saranno soggetti, oltre alla
commissione d’asta, ad IVA del 10% sul prezzo di
aggiudicazione (deposito per acconto IVA doganale)
rimborsabile solo in caso di provata riesportazione extra UE
avvenuta entro tre mesi dalla data di vendita.
Per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte dello Stato ai
sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni
Culturali) e successive modifiche, gli Acquirenti sono tenuti

all'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in
materia. L'Aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere da
Itineris S.r.l. o dal Venditore alcun rimborso di eventuali
interessi sul prezzo e sulle commissioni d'asta già
corrisposte. L'esportazione di oggetti da parte degli
acquirenti residenti o non residenti in Italia è regolata della
suddetta normativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie
e tributarie in vigore. Pertanto, l'esportazione di oggetti la
cui datazione risale ad oltre settant'anni è sempre
subordinata alla licenza di libera circolazione rilasciata
dalla competente Autorità. La Itineris S.r.l. non assume
alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente in
ordine ad eventuali restrizioni all'esportazione dei lotti
aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze o attestati che
lo stesso debba ottenere in base alla legislazione italiana. Il
rilascio dei relativi attestati di libera circolazione è a carico
dell’Acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio
di una qualsiasi licenza non costituisce una causa di
risoluzione o di annullamento della vendita, né giustifica il
ritardato
pagamento
da
parte
dell’Acquirente
dell’ammontare totale dovuto.
Ogni contestazione, da decidere innanzitutto in sede
scientifica fra un consulente di Itineris S.r.l. ed un esperto
di pari qualifica designato dal cliente, dovrà essere fatta
valere in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r entro
otto giorni dall'aggiudicazione. Decorso tale termine cessa
ogni responsabilità di Itineris S.r.l.. Un reclamo
riconosciuto valido porta al semplice rimborso della
somma effettivamente pagata, a fronte della restituzione
dell'opera, nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data
della vendita, esclusa ogni altra pretesa. In caso di
contestazioni fondate ed accettate da Itineris S.r.l.
relativamente ad oggetti falsificati ad arte, purchè la relativa
comunicazione scritta pervenga alla stessa entro tre mesi
dalla scoperta del vizio e comunque non più tardi di
cinque anni dalla data della vendita, e sempre che
l'Acquirente sia in grado di riconsegnare il lotto libero da
rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi ed il lotto
sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della
vendita, Itineris S.r.l. potrà, a sua discrezione, annullare la
vendita e rivelare all'aggiudicatario che lo richieda il nome
del Venditore, dandone preventiva comunicazione a
quest'ultimo. In parziale deroga di quanto sopra, Itineris
S.r.l. non effettuerà il rimborso all'Acquirente qualora la
descrizione del lotto nel catalogo fosse conforme
all'opinione generalmente accettata da studiosi ed esperti
alla data della vendita o indicasse come controversa
l'autenticità o l'attribuzione del lotto, se alla data della
pubblicazione del lotto la contraffazione potesse essere
accertata soltanto svolgendo analisi difficilmente
praticabili, o il cui costo fosse irragionevole, o che
avrebbero potuto danneggiare e comunque comportare una
diminuzione di valore del lotto. Itineris S.r.l. non
risponderà in alcun modo e ad alcun titolo nel caso in cui
si verifichino cambiamenti dopo la vendita nei soggetti
accreditati e deputati a rilasciare le autentiche relative alle
varie opere.
Qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito”
(introdotto dal Decreto Legislativo 13 febbraio 2006,
n. 118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà
corrisposto dal Venditore.
Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge
italiana e sono accettate tacitamente da tutti i soggetti
partecipanti all’asta. Ogni controversia che dovesse sorgere
in relazione all’applicazione, interpretazione, ed
esecuzione delle presenti Condizioni di Vendita è
esclusivamente di competenza del Foro di Milano.
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), Itineris, nella sua qualità di
titolare del trattamento, informa che i dati forniti verranno
utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare
piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita
stipulati dalla stessa società, nonchè per il perseguimento
di ogni altro servizio inerente l'oggetto sociale di Itineris
S.r.l.. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende
strettamente necessario per l'esecuzione dei contratti
conclusi. La registrazione alle aste consente a Itineris di
inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale
informativo relativo all'attività della stessa.
E’ possibile contattare Itineris S.r.l. utilizzando le seguenti
modalità:
telefono: +39 02 4950 1546
email: info@livebid.it;
posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo:
via Vivaio 24, 20122 Milano (MI)
fax: +39 02 4946 2505

