A cadenza trimestrale o semestrale, la ditta "Collezioni della Lira" (di seguito denominata "La
Lira") mette in vendita una selezione di oggetti a catalogo, con la modalità dell'asta ad offerta
segreta per buste. Il catalogo è rappresentativo dell'offerta merceologica del negozio nel bimestre
di riferimento.
I potenziali acquirenti sono pregati di consultare le seguenti condizioni di vendita prima di
formulare offerte:

1. Le vendite si effettuano al miglior offerente e si intendono per "contanti".

2. I lotti contrassegnati con l'asterisco * sono in vendita per conto terzi, pertanto comportano
l'aggiunta di una commissione del 15% sul prezzo di aggiudicazione.

3. Il potenziale acquirente si impegna, prima di formulare la propria offerta, a prendere visione
dei lotti ai quali è interessato non soltanto tramite catalogo o visione online, ma anche
recandosi in sede negli orari di negozio per valutare di persona le condizioni degli oggetti.
Nell'impossibilità di prendere visione diretta degli oggetti è possibile richiedere
informazioni e fotografie dettagliate scrivendo all'indirizzo email
collezionidellalira@gmail.com

4. I lotti in catalogo sono venduti nello stato in cui si trovano al momento della pubblicazione
fotografica e dell'esposizione quotidiana, pertanto non verrà accettata alcuna contestazione
circa difetti, rotture o restauri (che in ogni caso, qualora presenti, saranno sempre segnalati
nelle descrizioni). I beni di antiquariato per loro stessa natura possono presentare piccoli
segni di usura o aver subito interventi di restauro che in nessuna circostanza potranno essere
considerati vizi occulti o contraffazioni.

5. Le descrizioni contenute nel catalogo e sul sito hanno carattere approssimativo e riflettono la
nostra personale opinione circa epoca e provenienza degli oggetti, pertanto la Lira non potrà
essere ritenuta responsabile di eventuali omissioni o errori.

6. Le stime pubblicate in catalogo e sul sito sono puramente orientative per i potenziali
acquirenti e non offrono garanzie circa il valore reale dell'oggetto, che potrà essere inferiore,
superiore o compreso nel range indicato.

7. Per alcuni lotti potrebbe essere previsto un prezzo di riserva superato il quale l'oggetto verrà

automaticamente aggiudicato. Nel caso invece il prezzo di riserva non venisse raggiunto, La
Lira valuterà se accettare la proposta del miglior offerente o dichiarare il lotto invenduto.

8. Ogni offerente è tenuto a comunicare le proprie generalità, compilando l'apposita scheda di
offerta, indicando nome, cognome, indirizzo e documento di identità. L'omissione di anche
solo uno dei suddetti campi farà sì che la proposta non verrà ritenuta valida.

9. In presenza di due offerte identiche, gli acquirenti dovranno formulare una nuova proposta
necessariamente più alta della precedente entro un termine cronologico opportunamente
comunicato in precedenza.

10. I potenziali acquirenti possono consegnare le offerte in forma scritta, tramite apposito
modulo compilabile in negozio o scaricabile dal sito, o inviare quest'ultimo a mezzo di mail
o posta raccomandata.

11. Gli interessati devono formulare la propria migliore offerta, che è definitiva. Una volta
scaduto il termine per le offerte, ed una volta aggiudicati i lotti, non saranno accettati rilanci
di alcun tipo.

12. L'acquirente, una volta aggiudicatosi uno o più lotti, dovrà effettuare il pagamento non oltre
sette giorni dalla data dell'aggiudicazione (fa fede la pubblicazione dei risultati sul sito).
Oltre tale termine La Lira si riserverà il diritto di agire in via giudiziale per ottenere
l'esecuzione coattiva dell'obbligo d'acquisto.

13. Le offerte sono segrete. Una volta consegnata la scheda di offerta, l'incaricato provvederà a
piegare il foglio in quattro parti e a pinzarlo o sigillarlo, per poi inserirlo nelle apposite
buste, che verranno tenute chiuse a chiave e aperte il giorno dopo la conclusione della
vendita.

14. Per ogni lotto è specificato nella descrizione il limite cronologico entro il quale far
pervenire l'offerta. Superato questo termine nessuna offerta sarà ritenuta valida.

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

