
 
Le aggiudicazioni si effettuano al maggior offerente. Nella lista delle opere in vendita, è riportato il prezzo di 

stima minima, il prezzo di stima massima e la base d’asta. Il prezzo di stima riflette il valore di mercato 
dell’opera, ovvero il prezzo praticato dalle Gallerie d’Arte e dai siti specializzati. Per prezzo base d’asta si 

intende la cifra di partenza della gara. Piazza d’Arte ha facoltà di indicare la base d’asta, a suo insindacabile 

giudizio. 
 

 

COMMISSIONI  
Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo al quale il lotto viene aggiudicato: 
 
A tale prezzo non verranno applicate commissioni 
 
Il prezzo di aggiudicazione devono intendersi maggiorato delle eventuali spese di imballaggio e di 

spedizione, sempre a carico dell’aggiudicatario, a meno che l’opera non venga ritirata direttamente 

dall’aggiudicatario medesimo presso la sede di Piazza d’Arte, in via Maggiore 130 in Ravenna. Le opere 

aggiudicate dovranno essere pagate entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla comunicazione formale 

dell’avvenuta aggiudicazione. Piazza d’Arte è autorizzata a non consegnare quanto aggiudicato se prima 

non si è provveduto al pagamento integrale del prezzo d’aggiudicazione. 

 

Nel caso in cui dopo l’aggiudicazione, un bene risulti essere una contraffazione, Piazza d’Arte rimborserà 

all’acquirente che faccia richiesta di risoluzione del contratto di vendita - previa restituzione del bene a 

Piazza d’Arte - il solo prezzo da questi pagato, nella medesima valuta. Nessun diritto e/o spese aggiuntive 

saranno riconosciute all’acquirente. Tale obbligazione di Piazza d’Arte è sottoposto alla condizione che 

l’acquirente comunichi a Piazza d’Arte per iscritto i motivi per i quali l’acquirente ritenga che il bene sia 

una contraffazione, sia in grado di riconsegnare a Piazza d’Arte il bene, libero da rivendicazioni e/o pretese 

e/o vincoli da parte di terzi e/o dell’autorità giudiziaria e/o amministrativa sorte dopo la data della vendita 

e il bene sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data dell’aggiudicazione e fornisca a Piazza d’Arte 

le relazioni di studiosi o esperti indipendenti e di riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni 

per cui il bene sia ritenuto una contraffazione. Si precisa che Piazza d’Arte non sarà vincolato dai pareri 

forniti dall’acquirente e si riserva il diritto di richiedere il parere addizionale di altri esperti. 
 
 
 
Le opere aggiudicate dovranno essere pagate entro 5 giorni decorrenti dalla comunicazione 
formale dell’avvenuta aggiudicazione.  
- Il pagamento dei lotti potrà avvenire a mezzo:  
- assegno circolare  
- contanti (fino a € 1999,99 nel rispetto delle norme antiriciclaggio) 
 
- bonifico bancario (in tal caso il pagamento e pertanto il passaggio di proprietà del bene dal mandante 

all’acquirente si riterrà effettuato soltanto in seguito all’effettiva registrazione dell’accredito dell’intero 

ammontare sul conto di Piazza d’Arte). I costi del bonifico bancario sono a carico dell’acquirente. 
 
- assegno bancario (in tal caso il pagamento e pertanto il passaggio di proprietà del bene dal mandante 
all’acquirente si riterrà effettuato soltanto in seguito all’effettiva registrazione dell’accredito 
dell’intero ammontare sul conto di Piazza d’Arte). 

 

Se l’aggiudicatario effettuerà il versamento integrale del prezzo di aggiudicazione dell’opera o delle opere e 

delle eventuali spese di imballaggio e di spedizione, entro le 48 ore successive all’acquisto, Piazza d’Arte 

provvederà alla consegna diretta o alla spedizione, a mezzo corriere, con spese dell’aggiudicatario. 

Effettuata la consegna al vettore documentata da lettere di vettura con codice di spedizione, monitorabile 

on line, con passaggio del rischio in favore dell’aggiudicatario, Piazza d’Arte declina qualsiasi responsabilità 

su eventuali ritardi o problemi derivanti dalla condotta del vettore medesimo. L’acquirente può delegare 



 
per iscritto al ritiro un terzo, allegando una fotocopia del documento di identità del delegante, oltre alla 
ricevuta del pagamento. La consegna diretta o la spedizione a mezzo corriere saranno effettuate solo 
dopo il pagamento integrale di quanto dovuto per il prezzo di aggiudicazione dell’opera o delle opere e 
delle eventuali spese di imballaggio e di spedizione. 

 

Piazza d’Arte può fornire all’aggiudicatario un servizio di trasporto mediante corriere. Per preventivi e 

informazioni relative ai costi di imballaggio e spedizione si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: italia-

eventi@libero.it o telefonare al 332098660. I costi di spedizione vengono definiti al momento dell'invio 

della ricevuta, in funzione delle dimensioni dell'opera. L’eventuale assicurazione a copertura del valore 

dell'opera durante il trasporto è ad esclusiva cura ed onere dell’aggiudicatario. 

 

Nel caso in cui l’opera non sia stata ritirata entro il termine concordato tra la Piazza d’Arte e 
l’aggiudicatario, decorso detto termine il rischio passa all’aggiudicatario e, in caso di deperimento, 
danneggiamento o sottrazione dell’opera aggiudicata, la Piazza d’Arte è esonerata da ogni 
responsabilità, anche ove non sia intervenuta la costituzione in mora per il ritiro dell’opera. 

 

Le presenti condizioni di vendita sono accettate, implicitamente, da quanti concorrono alla sessione 
d’Asta; se si renderanno aggiudicatari di una qualunque opera, assumeranno giuridicamente le 
responsabilità derivanti dall’avvenuto acquisto. Per qualsiasi controversia è espressamente stabilita la 
competenza esclusiva del Foro di Ravenna. 

 

RILANCI  
• da 0 a 100€ rilancio di 10€  
• da 100€ a 500€ rilancio di 20€  
• da 500€ a 1000€ rilancio di 50€  
• da 1000€ a 5000€ rilancio di 100€  
• da 5000€ a 10000€ rilancio di 200€  
• da 10000€ in avanti rilancio di 500€ 
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