
REGOLE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE 
OPERE

1.
Christie’s agisce quale mandataria senza rappresentanza dell’associazione 
no profit NoWalls. Salvo diverso accordo, l’aggiudicazione dei lotti avviene 
tra NoWalls e l’Aggiudicatario mediante la sottoscrizione del verbale 
di Aggiudicazione, che sarà effettuata direttamente dopo l’asta, se 
l’Aggiudicatario è presente in sala, ovvero mediante scambio di mail, se 
l’Aggiudicazione avviene su offerta scritta.

2.
Sarà cura dell’Aggiudicatario, direttamente o per interposta persona, 
verificare sotto la sua responsabilità le condizioni degli oggetti e le descrizioni 
contenute in catalogo prima di sottoscrivere il verbale di Aggiudicazione.

3.
Le dichiarazioni scritte in catalogo o effettuate oralmente o per iscritto 
altrove circa la paternità, l’origine, la data, le dimensioni, la tecnica, 
l’autenticità, la provenienza e la condizione di qualsiasi lotto si fondano 
sulle dichiarazioni degli artisti donatori e delle gallerie donatrici e non 
costituiscono dichiarazioni di scienza. Né Christie’s, né NoWalls, né Luca 
Molinari Studio sono responsabili della correttezza di tali dichiarazioni, sia 
per eventuali errori nelle descrizioni dei lotti, sia per eventuali difetti dei lotti 
(si veda precedente articolo 2). Le illustrazioni in catalogo sono puramente 
indicative.

4.
I lotti sono aggiudicati al miglior offerente e a discrezione del Banditore.

5.
Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di rifiutare un’offerta e di condurre 
l’asta a sua discrezione; in caso di errore o controversia, il Banditore ha 
facoltà di effettuare una nuova aggiudicazione.

6.
Dopo l’Aggiudicazione, l’aggiudicatario comunicherà a NoWalls i dati 
personali necessari per il perfezionamento della donazione e la compilazione 
del verbale di Aggiudicazione (si veda articolo 1).

7.
Partecipazione all’asta da parte di persone non presenti in sala
NoWalls, con la collaborazione di Christie’s, può accogliere offerte scritte 
- cosiddetti mandati di Aggiudicazione - da coloro che non possono essere 
presenti all’asta attraverso il presente Modulo a pag successiva. NoWalls non 
sarà responsabile per offerte non eseguite o per errori relativi all’esecuzione 
delle stesse, soprattutto in caso di compilazione errata, incompleta o poco 
chiara del Modulo offerte scritte. 
Il Modulo offerte scritte deve pervenire, debitamente compilato, via mail a 
info@nowalls.it entro il 12 Settembre.
Qualora un potenziale Aggiudicatario conferisca mandato scritto a NoWalls di 
presentare l’offerta per suo conto, NoWalls, tramite il Banditore, si impegna 
a eseguire tale mandato con la migliore diligenza a condizione che il modulo 
sia pervenuto nei tempi stabiliti.
Le offerte dovranno essere formulate in euro.

8.
L’associazione Nowalls, con la collaborazione di Christie’s svolgerà il/i 
mandato/i per l’Aggiudicazione ricevuti attraverso il Modulo offerte scritte, 
effettuando rilanci mediante il Banditore in gara con il pubblico partecipante 
all’asta. In caso di offerte identiche, l’offerta scritta prevarrà su quella orale 
manifestata in asta. Nel caso in cui si ricevano due o più offerte scritte di 
pari importo per uno stesso lotto e tali offerte risultino le migliori nell’ambito 
dell’asta, il lotto sarà aggiudicato all’Aggiudicatario la cui offerta sia 
pervenuta per prima in ordine di tempo. Ciascun interessato può conferire 
uno o più mandati scritti per opere diverse.



9.
Pagamento dei lotti 
Il valore dei lotti aggiudicati dovrà essere versato per intero nei 7 giorni 
immediatamente successivi all’asta.

10.
La donazione potrà essere effettuata direttamente in sede d’asta con carta 
di credito oppure tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato 
a NoWalls, IBAN IT27 L030 6909 6061 0000 0148 572 (Specificare nome, 
cognome e/o ragione sociale, indirizzo e causale “DONAZIONE PER NO 
WALLS BUT DESIGN”). Le donazioni sono deducibili e detraibili.

11.
Consegna dei lotti
I lotti aggiudicati verranno consegnati solo dopo che sia stato effettuato il 
pagamento per intero del prezzo di Aggiudicazione.

12.
Proprietà dei lotti
Il trasferimento della proprietà del lotto all’Aggiudicatario avverrà solo dopo 
l’effettuazione del pagamento per intero a NoWalls. Onore e onere di ogni 
lotto saranno trasferiti all’Aggiudicatario al momento della consegna del 
lotto all’Aggiudicatario stesso. I lotti acquistati saranno garantiti da copertura 
assicurativa fino al momento della consegna all’Aggiudicatario stesso o suo 
delegato. 

12.
Foro competente
Le presenti condizioni di aggiudicazione sono soggette alla legge italiana.
Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza esclusiva del Foro di 
Milano.
Le opere non hanno riserva e saranno aggiudicate al miglior offerente.

NoWalls

MODULO OFFERTE SCRITTE

Il presente modulo offerte consente di effettuare un’offerta scritta e deve pervenire via email a info@nowalls.
it NoWalls confermerà via email tutte le offerte pervenute.

Compilare in stampatello: 

NOME ....................................................................... COGNOME ...............................................

INDIRIZZO ............................................. CITTA’ ............................................ CAP......................

TEL .............................................. FAX .................................... E-MAIL ......................................

Desidero lasciare offerta scritta per il/i lotto/i di seguito specificati:

DATA  ..........................................................              FIRMA .......................................................

LOTTI N. PROGRESSIVO         OFFERTA MASSIMA LOTTI N. PROGRESSIVO         OFFERTA MASSIMA 

PALAZZO CLERICI
VIA CLERICI 5, MILANO

ESPOSIZIONE
12-13 SETTEMBRE

ASTA
13 SETTEMBRE34 OPERE ALL’ASTA A SOSTEGNO DELL’INTEGRAZIONE






