
REGOLAMENTO VENDITA CAVALLI

PREMESSO

• che  all'attivo  della  Società  Ippica  di  Cagliari  Srl  in  Liquidazione  sono  ricompresi  n.10

cavalli, che la società intende cedere;

• che i cavalli, tutti in possesso di regolare documentazione, sono i seguenti:

1. Poldino, castrone, baio, anni 20: euro 400 

2. Arci, castrone, baio, anni 11: euro 700 

3. Topolino, castrone, baio oscuro, anni 14: euro 300 

4. Evita, femmina, isabella, anni 23: euro 500 

5. Macarena, femmina, baio, anni 23: euro 400 

6. Caramello, castrone, sauro, anni 12: euro 500 

7. Maia; femmina, pezzato, anni 12, euro 600 

8. Primula, femmina, baio oscuro, anni 25: euro 500 

9. Figaro, castrone, grigio, anni 11: euro 100 

10. Tea, femmina, pezzato, anni 6: euro 400 

• che i 10 cavalli sono visionabili presso l'Ippodromo Generale Gutierrez sito in Cagliari Viale

Lungomare Poetto s/n, previa richiesta alla Segreteria della Società Ippica di Cagliari Srl in

Liquidazione al fine di concordare giorno e ora della visita;
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• che in data 05.11.2018 i cavalli sono stati oggetto di stima da parte del Medico Veterinario

Dott.Maurizio Picciau;

• tutto ciò premesso viene redatto il presente

REGOLAMENTO

• Beni oggetto di vendita: n.10 cavalli meglio specificati in premessa;

• I cavalli oggetto di vendita saranno venduti in lotti singoli e l'offerta dovrà essere presentata

pertanto distintamente per ogni singolo cavallo;

• Il prezzo base fissato per la vendita di ciascun cavallo è il seguente:

 1. Poldino: euro 400 

2. Arci: euro 700 

3. Topolino: euro 300 

4. Evita: euro 500 

5. Macarena: euro 400 

6. Caramello,: euro 500 

7. Maia: euro 600 

8. Primula: euro 500 

9. Figaro: euro 100 

10. Tea: euro 400 

• La vendita è soggetta ad Iva, pertanto al prezzo di aggiudicazione del cavallo dovrà essere

inoltre corrisposta l'Iva al 22% al momento del saldo del prezzo.

• La vendita è fissata per il giorno martedì 18 dicembre alle ore 10.00 presso la segreteria

della  società  Ippica  di  Cagliari  sita  in  Lungomare  Poetto  c/o  l'Ippodromo  Generale

Gutierrez:
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• Le  domande  di  partecipazione  alla  vendita  di  ogni  singolo  cavallo  dovranno  essere

depositate a mano presso la Segreteria della Società Ippica di Cagliari in Liquidazione, sita

in Lungomare Poetto c/o l'Ippodromo Generale Gutierrez, entro e non oltre le ore 16 del

giorno giovedì 13 dicembre 2018. la Segreteria rilascerà apposita ricevuta al momento della

consegna della domanda di partecipazione;

• Le domande di  partecipazione,  dovranno  essere  presentate  in  busta  chiusa  con  indicato

all’esterno  “VENDITA  CAVALLO  SOCIETA'  IPPICA  DI  CAGLIARI”   e  dovranno

contenere : 

1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio e il

recapito telefonico  e di posta elettronica del soggetto offerente. Se l’offerente

agisce  quale  legale  rappresentante  di  altro  soggetto  giuridico  o  di  un

associazione, dovrà essere allegata la procura o l’atto di nomina che giustifichi i

poteri ovvero, se trattasi di società, il certificato del Registro delle Imprese da cui

risultino i poteri. In tutti i casi dovrà essere allegata copia di un documento di

identità in corso di validità del soggetto che presenta l’offerta;

2. Il nominativo del cavallo oggetto dell'offerta;

3. il prezzo offerto per il cavallo iva esclusa, che dovrà essere obbligatoriamente

non inferiore al prezzo base stabilito nel regolamento ;

4. l'assegno circolare non trasferibile pari al prezzo offerto per il cavallo intestato a

“Società Ippica di Cagliari Srl in Liquidazione”; detto assegno in caso di mancata

assegnazione  in  vendita,  sarà  immediatamente  restituito  dopo l’apertura  delle

buste;

5. la  domanda  di  partecipazione  dovrà  contenere  la  dichiarazione  espressa  che

“l'offerente  dichiara  di  aver  preso  visione  ed  accettato  integralmente  il

contenuto del  regolamento della vendita .  L'offerente dichiara di aver preso

visione del cavallo e di essere a conoscenza che la vendita avverrà nello stato di
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fatto e di diritto in cui il bene si trova, pertanto non potrà eccepire l’esistenza di

eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta. La vendita è

a  corpo  e  non  a  misura.  Eventuali  differenze  non  potranno  dar  luogo  a

risarcimento, indennità o riduzione di prezzo”.

• L’apertura delle buste pervenute avverrà il giorno martedì 18 dicembre 2018 alle ore 10:00

presso  l'Ufficio  di  Presidenza  della  Società  Ippica  di  Cagliari  in  Liquidazione,  sita  in

Lungomare  Poetto  c/o  l'Ippodromo  Generale  Gutierrez,  alla  presenza  del  Liquidatore

Dott.Luigi Leone; 

• in caso pervengano più offerte per uno stesso cavallo, si procederà ad una gara davanti al

Liquidatore tra tutti gli offerenti assumendo come base l’offerta più alta pervenuta per quel

cavallo  e  prevedendo  un  rilancio  minimo  pari  a  50,00  euro,  trascorsi  sessanta  secondi

dall'ultimo  rilancio,  il  cavallo  verrà  definitivamente  aggiudicato  all'offerente  che  avrà

formulato l'offerta più alta.

• L’acquirente  è  tenuto  al  versamento  del  saldo  prezzo,  oltre  Iva  al  22%,  in  un  unica

soluzione, entro il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 12:00,  mediante assegno circolare non

trasferibile  intestato  al  “Società  Ippica  di  Cagliari  Srl  in  Liquidazione” essendo

espressamente previsto che, in caso di inadempienza, l’acquirente decade dal diritto, perde

la cauzione, pari al prezzo offerto, che verrà incamerata dalla Società a titolo di multa e si

obbliga a pagare. 

• Le  spese  relative  al  ritiro  e  al  trasporto  del  cavallo  sono  interamente  a  carico

dell'aggiudicatario;

• Il  ritiro  del  cavallo  da parte  dell'aggiudicatario,  entro  il  31/12/2018,  presso  l'Ippodromo

Generale Gutierrez potrà avvenire esclusivamente dopo il saldo del prezzo, previo accordo

con la segreteria della società Ippica di Cagliari Srl in Liquidazione;
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• Al  momento  della  consegna  del  cavallo  verrà  consegnata  all'aggiudicatario  fattura

accompagnatoria relativa alla cessione del bene, nonché tutta la documentazione relativa al

cavallo;

• In  caso  di  ritiro  del  bene  da  parte  di  un  delegato  dell'aggiudicatario,  lo  stesso  dovrà

presentarsi  munito  di  delega  scritta,  con  allegata  copia  del  documento  d'identità  del

delegante;

• La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova;

• La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo

a risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.

• Non  potranno  essere  eccepiti  dai  partecipanti  eventuali  vizi,  mancanza  di  qualità  o

difformità della cosa venduta, in quanto i partecipanti hanno preso visione preventivamente

dei cavalli prima della gara informale.

-  Per  informazioni  potete  contattare  la  Segreteria  della  Società  Ippica  di  Cagliari  S.r.l  In

Liquidazione –  Ippodromo  Gen.Gutierrez,  sita  in  Cagliari  in   Lungo  Mare  Poetto,  telefono

070/373863 , email : info@ippodromocagliari.it -  societaippica@legalmail.it .

Cagliari, 14 novembre 2018

Il Liquidatore

Dott.Luigi Leone
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