
 
 
 

CONDIZIONI D'INCANTO 
 

Cannalpi SA - Roveredo 
 
 

• Regole di comportamento e condizioni vincolanti in ossequio alle 
disposizioni sull’igiene e sul distanziamento sociale in vigore durante la 
pandemia di COVID-19: 

 
- obbligo di utilizzo della mascherina  
- obbligo di fornire i dati personali per le esigenze di tracciamento 

dei contatti (nominativo, indirizzo, numero di telefono) 
- obbligo di mantenere la distanza fisica di almeno 1.5 m tra le 

persone 
- obbligo generale di seguire e rispettare le istruzioni e le direttive 

impartite dal personale 
- il mancato rispetto delle condizioni elencate e/o annunciate 

seduta stante dal personale secondo le contingenze del caso 
particolare comporta l’esclusione immediata dall’asta 

- il numero dei partecipanti potrà essere limitato secondo le 
disposizioni di cui all’Ordinanza sui provvedimenti per 
combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare 

- l’asta potrà essere annullata seduta stante qualora non fosse 
possibile garantire il rispetto di tutte le direttive sanitarie, causa 
sovraffollamento o altre circostanze.  

 

• Aggiudicazione al miglior offerente dopo le tre chiamate d’uso; 

• Il piede d’asta è fissato in CHF 500.00; 

• Tra un'offerta e l'altra almeno CHF 50.00 compresa la prima chiamata; 

• Offerte presentate sotto condizioni o riserve non saranno accettate 

• Sino all’importo CHF 5'000.00 pagamento in contanti e/o con assegni emessi da istituti 
bancari svizzeri, il saldo entro tre giorni; 

• La presa in possesso della merce è subordinata al pagamento del saldo del prezzo di 
aggiudicazione; 

• In caso di pagamento con assegno bancario la merce verrà consegnato solo al momento 
dell’incasso dell’assegno stesso; 

• Trascorso infruttuosamente il termine per il pagamento del saldo l’aggiudicazione è 
revocata e verrà indetto un nuovo incanto, l’aggiudicatario inadempiente risponde del 
minor ricavo e di ogni altro danno; 

• Ogni aggiudicatario dovrà legittimare la propria identità con la presentazione di un 
documento valido. Colui che acquista per conto terzi dovrà inoltre produrre valida 
procura; 

• Nessuna garanzia da parte dell’Ufficio Esecuzione e Fallimenti su quanto posto in vendita 
all’asta. 
 


