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LUCAS

1) I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico da Lucas S.r.l.s., che agisce quale mandataria in esclusiva in nome proprio
e per conto di ciascun venditore ai sensi dell' art. 1704 Cod Civ., la Lucas S.r.l.s. non assume nei confronti dell'aggiudicatario o di
terzi in genere altra responsabilità oltre a quella a essa derivante dalla propria qualità di mandataria.
2) Gli oggetti vengono aggiudicati al miglior offerente, il banditore conduce l'asta partendo dall'offerta che considera adeguata, in
funzione del valore del lotto e delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte nell’interesse del venditore fino al
raggiungimento del prezzo di riserva.
3) Precederà l'asta un'esposizione degli oggetti, durante la quale il Direttore della vendita o i suoi incaricati saranno a disposizione
per ogni chiarimento. Dopo l'aggiudicazione, ne Lucas S.r.l.s. ne i venditori potranno essere ritenuti responsabili per vizi relativi allo
stato di conservazione, per l'errata attribuzione, l'autenticità, la provenienza, il peso o la mancanza di qualità degli oggetti. Né Lucas
S.r.l.s. né il personale incaricato da Lucas S.r.l.s. potrà rilasciare qualsiasi garanzia in tal senso, salvo i casi previsti dalla legge.
4) La Lucas S.r.l.s. nella veste del banditore si riserva la facoltà di ritirare dall'asta, separare o abbinare i lotti ed eventualmente
variare l'ordine di vendita.
5) Al fine di migliorare le procedure d'Asta tutti gli interessati a partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi e a munirsi di paletta
per le offerte prima dell'inizio dell'asta. Tutti i possibili acquirenti sono pregati di portare con se un documento di identità. E' possibile
pre-registrarsi nei giorni di esposizione fino all'inizio dell'asta.
6) Sul prezzo di aggiudicazione i diritti d'asta sono pari al 22% I.V.A. inclusa.
7) La Lucas S.r.l.s. può accettare mandati per l'acquisto (offerte scritte o telefoniche) effettuando rilanci mediante il banditore, in
gara con il pubblico partecipante all'asta. Nel caso di due offerte scritte, per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato
all'offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.
8) L'esportazione dal territorio della Repubblica Italiana di un lotto, in particolare per le opere aventi più di cinquant'anni, è
soggetta alle norme contenute nel D.L. 29/10/99 n.490 artt. 65-72. Il rilascio dei relativi attestati di libera circolazione sono a carico
delf'acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di 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.
9) Il presente regolamento viene accettato tacitamente da quanti concorrono alla presente vendita all'asta.
10) Le presenti “Condizioni Di Vendita Generali” sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente al Foro
di Milano.
11) Pagamenti ritiri e trasporti.
Il pagamento dei lotti dovrà essere effettuato immediatamente dopo l'asta o comunque non oltre i gg.10 lavorativi dalla data stessa.
Saranno accettate le seguenti forme di pagamento:
a) Assegno bancario di conto corrente o circolare intestato alla Lucas S.r.l.s.
b) Bonifico bancario.
c) Carta di Credito o Bancomat.
d) Pagamento per contanti fino ad un importo di Euro 2.999,00.
I lotti acquistati saranno a disposizione dei clienti per il ritiro presso la sede di vendita dell'asta. L’aggiudicatario dovrà ritirare i propri
lotti acquistati a propria cura rischio e spese entro 10 giorni lavorativi.
La Lucas S.r.l.s. se richiesto, con apposito modulo scaricabile nella sezione "Modulistica", prowederà alla spedizione con corrieri
specializzati e le relative spese saranno carico dell'acquirente, salvo diversi accordi accettati per iscritto da Lucas S.r.l.s..
12) Diritto di Seguito:
Con D.Lgs n.118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il "Diritto di Seguito" ossia il diritto dell'autore (vivente o
deceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e manoscritti deve percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli
originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto sarà a carico del venditore e sarà calcolato
sul prezzo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro. Tale diritto non potrà superare i 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L'importo del diritto per ciascun lotto da corrispondere è cosi determinato:
-

4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00
3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000.01 e 200.000 euro
1% fra 200.000,01 e 350.000 euro
0,50% fra 350.000,01 e 500.000
0,25% oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al venditore sarà versato dalla Lucas S.r.l.

