Asta
Le Vendite si effettuano al maggior offerente in occasione delle sedute d’asta nei giorni ad esse dedicati e
precedentemente segnalati. Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento
l’acquirente si assume la piena responsabilità dell’acquisto effettuato. È facoltà del Banditore variane in
corso d’asta l’ordine dei lotti previsto dal catalogo, riunire, dividere o ritirare i lotti. Nel caso sorgano
contestazioni circa l’aggiudicazione di un lotto, è facoltà del Banditore riprendere l’incanto e procedere ad
un nuova aggiudicazione del lotto.

Visione dei lotti precedente all'asta
Ogni lotto può essere visionato liberamente e personalmente tramite il nostro sito internet o, in ogni caso,
presso la sede della Capitolium Art durante l’esposizione che precede ogni asta, nei giorni e nelle ore
indicati, ovvero, in caso di “aste on line”, su appuntamento. L’offerente ha la facoltà e si assume la
responsabilità di esaminare personalmente lo stato di conservazione, la qualità dei lotti e la
documentazione correlata. I lotti sono venduti nelle condizioni e nello stato in cui si trovano secondo la
regola “visto e piaciuto”. Dopo l’aggiudicazione non è ammesso alcun reclamo.

Descrizione dei lotti
Qualsiasi descrizione/stima dei lotti fatta dalla Capitolium Art costituisce mera opinione. Nessuna
dichiarazione riguardante i lotti, sia essa fatta su richiesta prima dell’asta, oralmente durante l’asta o in
qualsiasi altro momento, o contenuta all’interno del catalogo o altrove, può essere interpretata come una
garanzia, esplicita o implicita, di autenticità o di assunzione di responsabilità da parte della Capitolium Art.
L’assenza nel catalogo del riferimento allo stato di conservazione delle opere non implica che il lotto sia in
buone condizioni o esente da difetti.

Commissioni
L’aggiudicazione degli oggetti in vendita è gravata per l’acquirente del 26% comprensivo di diritto d’asta e
di iva.
Notifica
Ciascun lotto può essere oggetto di dichiarazione di interesse culturale da parte del Ministero ai sensi
dell’art.13 d.lgs. n.42/2004 e ss.mm.i. (Codice dei beni culturali). In tal caso, ove tale dichiarazione
pervenga prima dell’aggiudicazione, Capitolium Art ne darà notizia nel catalogo e/o durante l’asta. In ogni
caso, su tali lotti può essere esercitato il diritto di prelazione da parte dello Stato Italiano ai sensi e nei
termini di cui agli artt.59, 60, 61 e 62 del d.lgs. n.42/2004 e ss.mm.i. In quest’ultima ipotesi, l’efficacia della
vendita è sospensivamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini di cui
all’art.61 e ss del d.lgs. n.42/2004. In pendenza di detto termine il lotto non potrà essere consegnato
all’Acquirente.

Offerte
La Capitolium Art si riserva il diritto di subordinare l’accettazione delle offerte al rilascio di apposita
garanzia, la cui valutazione di adeguatezza è rimessa alla discrezione della Capitolium Art. Per coloro che
non possono partecipare di persona all’Asta, le offerte possono essere “al banco”, “telefoniche” o “via

internet”. Il servizio è gratuito. La Capitolium Art non sarà in ogni caso responsabile per il mancato riscontro
di tali offerte, o per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori nell’esecuzione delle stesse. In caso
di parità tra le offerte, prevale l’offerta presentata in sala.

Offerte al banco
Durante la vendita il banditore potrà rilanciare l’offerta su mandato di chi non può partecipare all’asta. Le
richieste di offerta al banco possono essere effettuate registrandosi al servizio di offerte online
MyCapitoliumart (link). La registrazione al servizio “My Capitoliumart” implica l’accettazione di tutte le
condizioni previste dal presente regolamento d’asta. La partecipazione all’asta sottintende l’accettazione di
tutte le condizioni previste dal presente regolamento d’asta.

Offerte telefoniche
Durante la vendita le offerte possono essere inoltrate telefonicamente, previa richiesta in tal senso da
effettuare registrandosi al servizio di offerte online MyCapitoliumart (link). La registrazione al servizio “My
Capitoliumart” implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento d’asta. La
partecipazione all’asta sottintende l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento
d’asta.

Offerte via internet
Nelle date e nelle ore previste per le sedute d’asta è possibile seguire on-line sul nostro sito internet la
diretta audio e video della sala ed effettuare rilanci in tempo reale. L’effettuazione di tali rilanci è
subordinata all’iscrizione al nostro portale tramite MyCapitoliumart (link). La registrazione al servizio “My
Capitoliumart” implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento d’asta. La
partecipazione all’asta sottintende l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento
d’asta.

Lotti di origini iraniana, specie protette e lotti contenenti avorio di elefante africano.
Si avvisano gli offerenti che alcuni paesi (tra cui ad es. gli USA) proibiscono o limitano l’acquisto e
l’importazione di “opere di artigianato convenzionale” iraniane.
I lotti costituiti in tutto o in parte da fauna selvatica, specie protette o in via di estinzione (tra cui: avorio,
tartaruga, pelle di coccodrillo, corno di rinoceronte, osso di balena, alcune specie di corallo e palissandro
brasiliano) sono soggetti a restrizioni.
Alcuni paesi (tra cui ad es. gli USA) proibiscono l’importazione di avorio di elefante africano. L’offerente si
assume l’onere di accertare l’effettiva presenza di avorio all’interno dei lotti posti in asta.
Gli offerenti sono invitati a consultare la normativa disciplinante la materia prima di inoltrare la propria
offerta alla Casa d’Aste. Dopo l’aggiudicazione non è ammesso alcun reclamo.
Gli acquirenti sono tenuti al rispetto della normativa disciplinante la materia, e si assumono ogni
responsabilità in merito. L’eventuale diniego o restrizione di esportazione/importazione dei lotti acquistati
per qualsiasi ragione, non giustifica né l’annullamento dell’offerta inoltrata né

l’annullamento/risoluzione/recesso dall’acquisto effettuato. La Casa d’Aste non risponde in alcun modo
dell’eventuale diniego o restrizione di esportazione/importazione dei lotti acquistati.

Legge applicabile e controversie.
In deroga al Foro del consumatore, le parti pattuiscono che per ogni controversia è stabilita la competenza
del Foro di Brescia (Italia).

Ritiro lotti aggiudicati
Il ritiro è effettuato presso la sede della Capitolium Art, a cura e spese dell’aggiudicatario, ai seguenti
indirizzi, a secondo della ubicazione del lotto: sede di Brescia, Via Carlo Cattaneo 55 (MAPPA); sede di
Ospitaletto (BS), Traversa I, Via I Maggio, n.2 (MAPPA); sede di Torino, Via Gianbattista Bogino 17/H
(MAPPA). Il ritiro dei lotti è effettuato contestualmente al pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione.
In caso di mancato ritiro contestualmente al pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione, o comunque
entro il termine previsto per il pagamento dei lotti aggiudicati, la Capitolium Art è esonerata da ogni
responsabilità per deperimento, danneggiamento o sottrazione del lotto, ed è facoltizzata a richiedere la
corresponsione del costo di magazzinaggio, pari ad euro 10 (dieci) al giorno, trattenendo presso di sé il
bene, a spese e a rischio dell’acquirente, fino al pagamento del dovuto. Il ritiro è possibile solo previo
appuntamento da concordarsi con anticipo (esclusi sabato, domenica, festivi e le nostre giornate d’asta)
scrivendo a: segreteria@capitoliumart.it. La Capitolium Art non fornisce il servizio di spedizione dei lotti.
Ove richiesto, essa può indicare il nominativo dei corrieri affiliati a cui l’acquirente è libero di richiedere un
preventivo gratuito, anche per il tramite della Casa d’Aste. L’acquirente è libero di affidare la spedizione a
qualsiasi altro spedizioniere di fiducia. La Capitolium Art non risponde in nessun caso del servizio di
spedizione scelto dall’acquirente. Su richiesta dell’acquirente, la Capitolium Art può provvedere
all’imballaggio delle opere. Il costo dell’imballaggio delle opere è di 25€ cad. Per preventivi e informazioni si
prega di scrivere a: spedizioni@capitoliumart.it

Esportazione dal territorio della repubblica italiana
L’esportazione dei lotti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana può essere assoggettata al rilascio
di una preventiva autorizzazione/licenza, disciplinata dal d.lgs. n.42/2004 e ss.mm.i. L’esportazione dei lotti
al di fuori del territorio dell’Unione Europea è altresì disciplinata dal Regolamento CEE n.3911/92 del
Consiglio, del 9.12.1992, relativo all’esportazione di beni culturali e ss.mm.i. Gli acquirenti sono tenuti al
rispetto di tale normativa, e di ogni altra disposizione disciplinante la materia. Il rilascio di qualsiasi
attestato di libera circolazione/esportazione è a carico dell’Acquirente. Capitolium Art non fornisce alcuna
garanzia né sul rilascio dell’attestato di libera circolazione/esportazione, né sui tempi necessari per lo
stesso. Il mancato o ritardato rilascio di qualsiasi licenza/autorizzazione all’esportazione/libera circolazione
non costituisce causa di annullamento o risoluzione della vendita, né giustifica il mancato/ritardato
pagamento del dovuto da parte dell’Acquirente

Pagamenti
Le forme di pagamento accettate sono: assegno, bonifico bancario, carta di credito (Visa, Mastercard) e
contanti nei limiti previsti dalla legge. In caso di assegno o bonifico bancario il pagamento verrà considerato
soluto solamente al momento della verifica presso la nostra banca dell’avvenuto trasferimento dell’importo

dovuto. La transazione mediante carta di credito comporta l’addebito delle commissioni di servizio pari al
3% del dovuto. Nessun oggetto verrà consegnato prima del pagamento dell’intero importo dovuto. Il
pagamento del prezzo di aggiudicazione deve essere effettuato entro 5 giorni dall’aggiudicazione. In caso di
inadempienza, la Capitolium Art è facoltizzata a ritenere risolta la vendita e, fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno, a rimettere il lotto a disposizione del compratore.

Dilazioni dei pagamenti
Per acquisti con importo minimo di €5.000,00 di aggiudicazione, diritti d’asta esclusi, può essere concordata
una dilazione di pagamento senza interessi. Le richieste di dilazione devono essere presentate almeno 5
giorni lavorativi prima della vendita all’asta in cui sono presenti i lotti. Per informazioni scrivere a:
amministrazione@capitoliumart.it.
I pagamenti potranno essere eseguiti ad una delle seguenti coordinate bancarie:
UBI BANCA
BENEFICIARIO: CAPITOLIUMART S.R.L.
BANCA/BANK: UBI BANCA
AGENZIA/BRANCH: BRESCIA VIA TRIESTE 8
BIC SWIFT: BLOPIT22
IBAN: IT64S0311111210000000062448
---------------------------BANCA LA VALSABBINA
BENEFICIARIO: CAPITOLIUMART S.R.L.
BANCA/BANK: LA VALSABBINA
AGENZIA/BRANCH: BRESCIA VIA XXV APRILE
BIC SWIFT: BCVAIT2VBRE
IBAN: IT70K0511611200000000055623
---------------------------BANCA PASSADORE
BENEFICIARIO: CAPITOLIUMART S.R.L.
BANCA/BANK: BANCA PASSADORE & C.
AGENZIA/BRANCH: BRESCIA PIAZZA DELLA LOGGIA
IBAN: IT75B0333211200000002410519
SWIFT/BIC: PASBITGG

