
CONDIZIONI DI VENDITA ASTA ON-LINE CON BATTUTA LIVE  
(Non in Sala)  
 
Il prezzo indicato nel catalogo rappresenta la base d'asta. Offerte inferiori non saranno accettate.  
 
CONDIZIONI DI VENDITA  
 
 
1) CONDIZIONI GENERALI  
 
Le vendite si intendono al miglior offerente. La Thesaurus srl vende per conto di terzi, dai  quali ha  ricevuto  
regolare mandato di vendita ed è quindi  responsabile nei confronti degli acquirenti e dei conferenti unica 
mente quale mandatario.  Tutto il materiale offerto è garantito autentico.  
I prezzi di stima in Euro indicati nel catalogo sono la base d’asta, offerte  inferiori  non saranno prese  
in considerazione.  Al  prezzo di aggiudicazione sono da aggiungersi i diritti d’asta in ragione del 18%.  
Solo su tali diritti sarà addebitata l’imposta del 3% solo per i privati  non possessori di Partita Iva  ( RSM, L.  
n. 194/2010). Ogni partecipante all’asta deve presentare valide referenze; è responsabile personalmente  
degli acquisti effettuati e non può pretendere di aver agito per conto terzi. Gli scatti minimi sono stabiliti 
a discrezione del  battitore.  
Il Direttore dell’asta si riserva il diritto di raggruppare, dividere o ritirare i lotti ed eventualmente variarne 
l’ordine. La  descrizione dei singoli  lotti, i riferimenti  bibliografici,  la rarità e lo  stato di conservazione  
sono indicati con una valutazione personale. Non si accetteranno contestazioni sui lotti multipli.  Qualsiasi 
reclamo sarà preso in considerazione solo se presentato, in forma scritta, entro 15 giorni dal ricevimento/ 
ritiro della merce e comunque prima che la Thesaurus srl abbia effettuato il pagamento al conferente. Nel 
caso in cui la contestazione, presentata nei termini, risultasse fondata, ogni  obbligo o responsabilità della 
Thesaurus srl sarà limitato al solo rimborso al compratore della somma pagata, esclusa ogni altra  pretesa.  
L’elenco delle aggiudicazioni sarà reso noto e pubblicato sul sito http://www.thesaurus.sm  e 
https://thesaurus.bidinside.com I clienti aggiudicatari verranno avvisati a mezzo lettera o posta elettronica, 
con preavviso di fattura allegato.  
Rimane comunque demandata al cliente la responsabilità di verificare l’esito delle proprie offerte.   
I lotti rimasti  invenduti  potranno essere  acquistati a partire dalla data di pubblicazione delle aggiudicazioni, 
al prezzo di base più  la commissione del 13% e l’imposta del 3% sui diritti d’asta solo per i privati non 
possessori di Partita Iva (RSM, L. n. 194/2010).  
Le  richieste di invenduti dei clienti  che avranno  partecipato all’asta  avranno  la  precedenza. Gli ordini  
ricevuti verranno evasi solo dopo il loro pagamento anticipato.  Le spedizioni saranno eseguite con cura e 
sempre in forma assicurata nei limiti di valore indicati dall’acquirente. La merce viaggerà con servizio di 
Poste di San Marino e/o Poste Italiane a spese e rischio del committente. Per le fatture non pagate entro 30 
giorni, la Thesaurus srl si riserva il diritto di addebitare per il ritardo  gli interessi passivi ai tassi bancari 
d’uso più le spese di custodia.  
Per gli obblighi assunti dalla Thesaurus srl nei confronti dei conferenti delle merci per la vendita, il ritarda 
to pagamento delle fatture da parte del cliente può generare storni parziali delle stesse.  
Prima di partecipare all’asta, si invitano i signori clienti esteri ad informarsi su eventuali restrizioni e divie 
ti vigenti nel proprio paese per l'importazione di monete antiche e di tipo italiano. E’ a carico dell’acquiren 
te il disbrigo di eventuali formalità ed oneri di natura doganale per l’esportazione.  
 
 
2) REGISTRAZIONE PER “ASTA LIVE” E "ON-LINE"  
 
Al fine di evitare spiacevoli ritardi, si consiglia di effettuare la registrazione qualche giorno prima e prefe 



ribilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente la battuta dell'asta.  
Per poter partecipare alle aste di Thesaurus srl  tramite on-line/live l’utente deve prima procedere alla 
registrazione sul sito https://thesaurus.bidinside.com  
La richiesta di partecipazione sarà esaminata dalla Direzione e a suo  insindacabile giudizio potrà essere  
accettata o rifiutata.  L’utente  è invitato a fornire valide referenze di altri acquisti effettuati  presso Case  
d’Aste Numismatiche. Una volta che la richiesta sarà stata accettata,  verrà  inviata al cliente una e-mail  
con l’abilitazione ad effettuare offerte. Inoltre la Thesaurus srl, sulla base delle richieste fornite dal cliente 
stesso, attribuirà un massimale di offerte per l’asta. Il massimale non è fisso, ma modificabile a richiesta del 
cliente, il quale potrà in qualsiasi momento concordarne l’aumento direttamente con la Direzione.  
 
 
3) PARTECIPAZIONE ALL'ASTA “ASTA LIVE”  
 
Al fine di evitare spiacevoli ritardi, si consiglia di effettuare la registrazione qualche giorno prima e pre 
feribilmente entro le ore 20 del giorno precedente la battuta dell'asta.  
 
Per essere abilitati al servizio è necessario registrarsi sul sito web https://thesaurus.bidinside.com e ottenere 
la relativa autorizzazione, come meglio specificato nel precedente paragrafo. L’utente che effettui offerte 
tramite “Asta Live” che risultino maggiori e pertanto vincenti, s’impegna a pagare e ritirare la merce alle 
condizioni d’asta di cui sopra. La procedura per l’immissione di offerte tramite il sistema  di “Asta Live”  
è un processo immediato. L’incremento delle offerte viene indicato sul pulsante “OFFRI ORA”; per invia 
re un’offerta i partecipanti dovranno cliccare sul pulsante “OFFRI ORA”, recante l’importo prestabilito, il 
quale risulterà definitivo e NON modificabile.  
Nel corso dell’asta il sistema visualizza sul collegamento “Asta Live” tutti i valori delle varie offerte.  
L’offerente della ”Asta Live” non potrà fare offerte diverse  dall’incremento proposto dal sistema stesso.  
In caso di discordanza tra offerte formulate dal sistema “Asta Live” o i messaggi inviati dallo stesso con  
il registro del  banditore, farà  fede insindacabile quanto annotato in quest’ultimo  registro dal  banditore.  
La  Thesaurus srl  si riserva  il diritto  di revocare in  qualsiasi  momento  l’autorizzazione  a  partecipare  
all’asta a mezzo collegamento Internet e rimuovere i privilegi di offerta “live” nel corso della vendita. I 
risultati definitivi delle vendite saranno determinati dall'Asta Live. 
 
Considerazioni Tecniche  
La Thesaurus srl offre il servizio di “Asta Live” come servizio aggiuntivo e gratuito ai suoi clienti.  
L’applicazione che consente  di effettuare  offerta via internet è  ottimizzata  per le  connessioni a banda  
larga (ADSL). La Thesaurus srl non è responsabile per errori o difficoltà che possono riscontrarsi nell’in 
vio delle offerte tramite  Internet, senza limitazione anche  per errori o guasti causati dalla  perdita di con 
nessione alla rete, problemi di software o al computer. Declina ogni responsabilità in merito alla mancata 
attuazione di una o più offerte “live” derivante da errori che possono essere generati dal sistema.  
 
 
4) PARTECIPAZIONE ALL'ASTA ASTA "ON-LINE"  
 
Le offerte on-line potranno essere inviate direttamente sul sito  https://thesaurus.bidinside.com  dopo aver 
ottenuto l’abilitazione mediante l’apposito collegamento, previa accettazione delle condizioni d'asta.  
Sarà possibile partecipare on-line fino a quando non sarà attivo il collegamento all’Asta Live sul sito 
https://thesaurus.bidinside.com come indicato nel programma dell’asta. I risultati definitivi delle vendite 
saranno determinati dall'Asta Live. 
 
 



5) PARTECIPAZIONE TRAMITE FAX O LETTERA 
 
E’ consentita la partecipazione con fax o lettera mentre sarà attiva l’asta on-line. Le offerte che perverranno 
saranno inserite dai nostri operatori nel programma al fine di tener aggiornati gli incrementi dei  singoli lotti. 
I risultati definitivi delle vendite saranno determinati dall'Asta Live. 
 
Solo il testo in italiano fa fede, le traduzioni in altre lingue sono riportate esclusivamente per comodità del 
lettore. La partecipazione in qualsiasi forma all’Asta implica l’integrale accettazione delle  presenti condizio 
ni di vendita. Per ogni controversia il Foro competente è quello della Repubblica di San Marino.  
 


