
Condizioni di vendita 

1. Le vendite si fanno al maggior offerente e a pronti contanti. 

2. L'asta sarà preceduta da una esposizione degli oggetti, durante la quale il direttore della vendita 

sarà a disposizione per ogni chiarimento. Lo scopo dell'esposizione è di poter far esaminare la 

qualità degli oggetti e di accertare errori o inesattezze nella compilazione del catalogo. 

Contestazioni al riguardo non sono più ammesse dopo l'aggiudicazione. 

3. Le opere poste in vendita sono autentiche ed esattamente attribuite. Per ogni contestazione al 

riguardo da decidersi fra un consulente della Galleria Pace ed un esperto di pari qualifica designato 

dal cliente, potrà essere fatta valere non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione, inoltre la Galleria Pace 

Srl non assume altra responsabilità oltre quella derivante dalla sua qualità di mandataria con 

rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 e segg. c.c. 

4. Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice rimborso della somma esattamente pagata 

escluso ogni altra pretesa. Trascorso il termine di cui sopra cessa ogni responsabilità della Galleria 

Pace. 

5. La Galleria Pace agisce in qualità di mandataria di coloro che le hanno conferito l'incarico di 

vendere gli oggetti offerti in asta, pertanto è tenuta a rispettare i limiti di riserva imposti dai 

mandanti anche se non noti ai partecipanti all'asta; non potranno farle carico obblighi diversi da 

quelli discendenti dal mandato. 

6. Il direttore della vendita può accettare commissioni d'acquisto sulle opere a prezzi determinati su 

preciso mandato. 

7. Alla cifra di aggiudicazione è da aggiungere il 23% IVA inclusa, come diritto d'asta. 

8. Le opere sono aggiudicate dal direttore della vendita; in caso di contestazione sull'aggiudicazione 

dell'oggetto, è facoltà del banditore riprendere l'incanto sulla base dell'offerta precedentemente 

fatta. 

9. L'Acquirente deve versare un acconto all'atto della aggiudicazione e completare il pagamento entro 

le successive 48 ore. 

10. Gli oggetti venduti dovranno essere ritirati non oltre 48 ore dal giorno di vendita. In caso di 

inadempienza il compratore perderà la caparra e l'oggetto resterà al proprietario. 

11. A pagamento avvenuto, su richiesta dell'acquirente, la Galleria Pace potrà effettuare i seguenti 

servizi:  

1. di imballaggio al costo di Euro 30 per ogni collo; 

2. spedizione dei lotti, a rischio dell'aggiudicatario richiedente con spese a carico del 

destinatario (ai sensi dell'Art. 1737 segg. Codice Civile),a richiesta si possono assicurare gli 

oggetti spediti con spese a carico del destinatario. Nel caso di opere|oggetti di grandi 

dimensioni o peso, verranno presi accordi di volta in volta. 

12. Durante la gara il direttore della vendita ha la facoltà di abbinare o separare i lotti ed 

eventualmente di variare l'ordine di vendita. 



13. Per gli oggetti sottoposti alla Notifica dello Stato, ai sensi degli art. 2, 3 e 5 della Legge 1 - 6 - 39, n. 

1089, gli acquirenti sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. 

Il presente regolamento viene accettato automaticamente da quanti concorrono alla presente vendita 

all'asta. Per ogni contestazione è stabilita la competenza del Foro di Milano. 


