
 
 
CONDIZIONI DI VENDITA PER VENDITA ONLINE CON BANDITORE VIRTUALE 
 
 
 
 

• Regole di offerta 
  

L’asta online a “banditore virtuale” di Picenum è una compravendita di oggetti al miglior offerente; la 
compravendita ha durata variabile (alcune settimane) durante tutto il periodo gli interessati hanno la 
possibilità di formulare offerte, previa registrazione dei dati personali tramite sito web. Le offerte possono 
essere effettuate online tramite sito Picenum o direttamente da www.arsvalue.com, oppure con email, per 
telefono, fax o con offerte in sede. Gli oggetti sono visionabili presso i locali della stessa.  
Gli oggetti dell’asta possono essere visionati presso i locali della casa d’aste Picenum secondo le istruzioni 
pubblicate nel sito www.picenumart.com; il cliente interessato può chiedere un condition report per email; 
pertanto non è ammesso nessun reclamo sullo stato di conservazione degli oggetti che comunque saranno 
evidenziate nelle descrizioni degli oggetti presentati con materiale fotografico o didascalico. 
La casa d’aste Picenum agisce in qualità di mandataria in esclusiva, in nome proprio e per conto di ciascun 
venditore, il cui nome viene trascritto negli appositi registri di Pubblica Sicurezza.  

La scaletta dei rilanci è: 
20€ per rilancio da 0 a 200€ 
50€ per rilancio da 200€ a 500€ 
100€ per rilancio da 500 a 2000€ 
200€ per rilancio da 2.000€ a 5.000€ 
500€ per rilancio da 5.000€ a 10.000€ 
1.000€ per rilancio da 10.000 a 50.000€ 
5.000€ per rilancio da 50.000 in avanti 
 
La Picenum pubblicherà gli oggetti con una Stima Minima e una Stima Massima, inoltre potrà fissare una 
Base d’Asta dichiarata o un Prezzo di Riserva confidenziale, ovvero un limite minimo che se non raggiunto 
durante l’asta significherà la mancata aggiudicazione dell’oggetto.  
Le stime e le descrizioni possono subire variazioni nei giorni antecedenti il giorno conclusivo dell’asta. 
 
 

• Prezzo di aggiudicazione e spese 
Quando un compratore si aggiudica l’oggetto, oltre all’importo d’aggiudicazione, dovrà pagare la 
commissione di vendita del 25%(comprensivo di Iva). 
 
 
 

• Regole di pagamento e consegna 
 
I risultati della vendita saranno pubblicati nel sito di Picenum. Gli acquirenti dovranno corrispondere il prezzo 
di aggiudicazione più la commissione del 25% entro 15 giorni dal termine dell’asta, con strumenti di 
pagamento tracciabili (carta di credito, bonifico bancario, paypal, assegno bancario o circolare); gli oggetti 
aggiudicati potranno essere ritirati in sede oppure tramite corriere di spedizione. Dopo la visione e la 
conferma di un lotto, non si accettano, a posteriori, contestazioni sull’integrità dell’opera.   
       
Dati bancari: 
beneficiario   PICENUM di Iwan e Juri Fortunato s.n.c. 
banca   Credito Valtellinese  
agenzia   Agenzia di MACERATA 
iban   IT 92 V 05216 13400 0000 0000 1098  
bic swift  BPCVIT2S 
 
 
E’ possibile il ritiro degli oggetti presso la sede di Picenum (Piazza Vittorio Emanuele II n. 9-11, 62011 
Cingoli) previo appuntamento tramite email info@picenumart.com o telefono 0733 1898094. 
Per le spedizioni è facoltà chiedere l’invio tramite corriere contattato da Picenum, oppure un corriere 
portavalori oppure con corriere di fiducia del compratore. 
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Se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario, assegno bancario o circolare, la consegna sarà espletata 
successivamente all’effettivo trasferimento dell’importo, ciò in contemperanza alle tempistiche dei circuiti 
bancari. 
 
Il mancato pagamento nei termini risolverà negativamente la vendita al compratore, l’oggetto sarà dichiarato 
invenduto. 
Picenum, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà: 
a) procedere per l’esecuzione coattiva degli obblighi nascenti dall’acquisto; 
b) alienare il lotto a trattativa privata oppure in un’asta successiva in danno dell’aggiudicatario. L’oggetto 
sarà custodito da Picenum 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 Picenum una penale pari agli interessi, calcolati sul 
prezzo di aggiudicazione più le spese. 
 
Per tutti i lotti databili anteriormente ai 70 anni l’esportazione è soggetta alle normative del Ministero Italiano 
per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Esportazione. Picenum non può fornire alcuna garanzia sul rilascio 
dell’attestato di Libera Circolazione né sui tempi necessari per lo stesso. La mancata concessione delle 
suddette autorizzazioni non può giustificare l’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento. 
 
Il presente regolamento è regolato dalla Legge Italiana. Le presenti condizioni di vendita sono accettate 
automaticamente da quanti concorrono alla compravendita e sono a disposizione di qualsiasi interessato 
che ne faccia richiesta. Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Macerata. Si 
precisa che la clausola di deroga al foro del consumatore è stata oggetto di specifica trattativa individuale ed 
il contraente dichiara di accettarne il contenuto. 
 
Per ogni informazione aggiuntiva rivolgersi a Picenum di Iwan e Juri Fortunato s.n.c., Piazza Vittorio 
Emanuele II 9-11, 62011 Cingoli (Mc) tel 0733 1898094 fax 0733 604569 info@picenumart.com. 
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