AVVISO DI VENDITA
STOCK SEMILAVORATI IN LEGNO - VGM LOTTO N. P0916
La vendita dei beni oggetto del lotto sopra indicato è regolata dalle condizioni specifiche di seguito indicate
nonché dalle condizioni generali riportate sul sito www.saladaste.com, per cui chi è interessato all'acquisto
dei beni dovrà leggere attentamente le predette condizioni. Il lotto viene pubblicato sul predetto sito per un
periodo determinato, entro il quale gli interessati all'acquisto potranno presentare offerte accompagnate da
deposito cauzionale. Colui che avrà presentato la maggiore offerta, entro i termini di pubblicazione sotto
indicati, diverrà aggiudicatario dei beni.
Il prezzo base del lotto è pari ad € 37.500,00 oltre Iva e compensi di VGM Italia srl, come di seguito
specificati.
Costituisce onere di ogni partecipante la preventiva ed accurata visione dei beni posto in vendita anche
mediante esame della documentazione fotografica allegata alla scheda commerciale.
E’ possibile inoltre chiedere di visionare i beni entro il 13/03/2017 prenotando la visita telefonando al n.
0721-23742 o inviando una richiesta via mail all'indirizzo commerciale@vgmitalia.it.

ANNUNCIO DI VENDITA
Il lotto di beni oggetto del presente avviso di vendita è pubblicato sul sito www.saladaste.com portale di
vendite telematiche della soc. VGM Italia Srl. Chiunque interessato all'acquisto potrà partecipare alla vendita
previa registrazione sul predetto portale. Nella pagina web dell'annuncio di vendita è possibile visionare e
scaricare la scheda descrittiva dei beni che formano il lotto, visionare la documentazione fotografica nonché
scaricare eventuali documenti allegati. Inoltre è consentito all'interessato di scaricare in formato pdf il
modello per la presentazione dell'offerta relativo al lotto in vendita.
MODALITÀ DI VENDITA
La vendita viene effettuata a trattativa privata ed è finalizzata a sollecitare offerte da parte degli interessati
per essere accettate dal venditore.
SOSPENSIONE DELLA VENDITA
In ogni fase della vendita la medesima potrà essere sospesa per ordine del venditore fino a quando non
sono state presentate regolari offerte d'acquisto.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati potranno partecipare alla vendita, inviando un’offerta irrevocabile d’acquisto e versando la
cauzione con le modalità e nei termini indicati nella pagina web relativa al lotto P0916 pubblicata sul predetto
portale. Il versamento della cauzione dovrà farsi tramite bonifico bancario o mediante pagamento elettronico.
Le offerte d’acquisto dovranno essere consegnate a VGM entro le ore 13:00 del 17.03.2017. Ogni
offerta presentata è irrevocabile e rappresenta un impegno vincolante per l'offerente, pertanto non è
consentito ritirare le offerte inoltrate, né si può rinunciare all’acquisto del bene in caso di aggiudicazione.
L’importo della cauzione verrà restituito agli offerenti non aggiudicatari tramite bonifico bancario sul conto
corrente indicato in fase di registrazione. Le spese bancarie della restituzione dell’importo della cauzione
sono a carico dell’offerente.
PAGAMENTO DEL PREZZO VENDITA E DEL COMPENSO PER I SERVIZI DI VENDITA
Condizione essenziale dell’aggiudicazione definitiva della vendita è il tempestivo pagamento da parte
dell’aggiudicatario del prezzo vendita nonché del compenso di VGM Italia srl per i servizi di vendita pari al
15% oltre IVA del prezzo indicato nell'offerta. L’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo di vendita
nonché il compenso di VGM Italia nel termine di giorni sei dalla comunicazione di aggiudicazione che
riceverà all'indirizzo di posta elettronica indicato nel corso della registrazione al sito www.saladaste.com

RITIRO DEI BENI
L'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni nel termine di 15 giorni dal pagamento del prezzo di
aggiudicazione, dei compensi di VGM Italia Srl e di tutti gli oneri e spese accessorie, salvo diverso accordo
scritto. L’aggiudicatario, in caso di il ritardato o omesso ritiro dei beni, sarà tenuto a pagare, a titolo di
penale, euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali
pubblicate sul sito www.saladaste.com
Pesaro, 30 gennaio 2017
VGM Italia srl

