
 
 

ASSOCIAZIONE “OSPEDALE DELLA DONNA E DEL BAMBINO – CURARE – 

ASSOCIAZIONE ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” 

con sede legale in Reggio Emilia (RE) – Via Manfredi n. 3 

 

    Asta delle opere d’arte (n. 86/ottantasei quadri) compresa la cessione e il trasferimento dei diritti 

d'autore, costituenti la collezione individuata nel catalogo “NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA” edito 

nel 2013 da “Corsiero Editore” di Reggio Emilia più l’opera d’arte “Libertà con donna a specchio e bandiera” 

(2013, cm. 90 x 177) di Ilario Tamassia (di seguito anche “le Opere d’arte”), così come identificate e 

visionabili nel suddetto catalogo “NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA” reperibile nel sito 

WWW.CURAREONLUS.IT.   

 

REGOLAMENTO D’ASTA 

1. Gli interessati potranno partecipare all’asta presentando presso lo Studio Notarile Zanichelli & Baja 

Guarienti di Reggio Emilia – Corso Garibaldi n. 14, a partire dalle ore 9,00 del giorno 23 febbraio 

2016 un’offerta in busta chiusa, sigillata nei lembi, contenente: 

- Le generalità del partecipante (nome e cognome/ragione sociale – data di nascita/numero di 

iscrizione al Registro Imprese -  indirizzo/sede legale – codice fiscale – recapito telefonico – 

recapito e-mail) 

- L’importo dell’offerta specificata in numero ed in lettere. 

- La dichiarazione di aver visionato le Opere d’arte messe all’asta, di averne verificato le 

condizioni ed il numero e, in caso di aggiudicazione, di accettarle senza alcuna responsabilità 

dell’Associazione “CURARE ONLUS” prendendo a proprio esclusivo carico ogni eventuale 

pregiudizio che, anche solo parzialmente, sia riconducibile alla situazione di fatto e/o di diritto 

in cui si trovano le opere d’arte stesse 

- L’impegno irrevocabile a trasferire la piena proprietà delle opere d’arte e i diritti d’autore ad 

enti pubblici e/o fondazioni atti a valorizzare il territorio e promuovere la cultura della bandiera 

tricolore, patrimonio storico e culturale simbolo identificativo dello stato italiano, che non 

abbiano scopi commerciali o  fini di lucro e che preservino l’identità e l’unità dell’intera 

collezione.  

- L’impegno irrevocabile a pagare entro 7 (sette) giorni dall’aggiudicazione il saldo del prezzo di 

aggiudicazione mediante assegno circolare intestato a “OSPEDALE DELLA DONNA E DEL 

BAMBINO – CURARE – ASSOCIAZIONE ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e 

rilasciato da Istituto di credito primario 

- L’impegno irrevocabile a farsi carico di tutte le spese e/o gli oneri anche tributari relativi 

all’acquisto, che avverrà mediante atto notarile, ed al possesso dei quadri in base alla 

normativa vigente, nessuno escluso o eccettuato, manlevando l’Associazione “CURARE ONLUS” 

da qualsiasi responsabilità al riguardo 

- Ricevuta attestante il versamento a titolo di deposito cauzionale dell’importo di € 15.000,00 

(quindicimila). Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario recante come 

beneficiario “CURARE ONLUS Ospedale della Donna e del Bambino” presso: 

CARIPARMA – agenzia 00583 – sede di Reggio Emilia – conto corrente 00583/64112377 –  

IBAN :  IT90H0623012800000064112377 - causale “Partecipazione Asta NOVANTA ARTISTI PER 

UNA BANDIERA”.  Ai partecipanti che non risulteranno aggiudicatari delle opere il deposito 

http://www.curareonlus.it/


 
 

cauzionale versato verrà restituito entro 10 (dieci) giorni dalla data dell’aggiudicazione 

provvisoria d’asta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dagli stessi indicato in forma 

scritta.  Non verranno lette, e quindi non saranno ritenute valide, le offerte mancanti del 

versamento della caparra. 

2. Il prezzo base dell’asta è di € 220.000,00 (duecentoventimila/00). Non verranno tenute in 

considerazione eventuali offerte in diminuzione rispetto al prezzo base d’asta. 

3. Le buste chiuse contenenti le offerte dei partecipanti all’asta dovranno pervenire allo Studio 

Notarile Zanichelli & Baja Guarienti a far data dalle ore 9,00 del giorno 23 febbraio 2016 e non oltre 

le h. 17,00 (diciassette) del giorno 29 febbraio 2016 e verranno aperte alle h. 10,00 del giorno 01 

marzo 2016. Le offerte che perverranno in ritardo rispetto al predetto termine non verranno prese 

in considerazione. 

4.  La gara d’asta si aprirà contestualmente all’apertura delle buste, sulla base dell’offerta risultata più 

alta tra quelle pervenute, con offerte minime in aumento di € 1.000,00 (mille/00) cadauna. 

5.  Sulla base dell’offerta più alta riscontrata nella gara d’asta avverrà l’aggiudicazione provvisoria.   

6. In caso di rinuncia da parte del miglior offerente, il versamento a titolo di deposito cauzionale 

dell’offerta verrà introitato definitivamente dall’Associazione a titolo di penale e le opere verranno 

assegnate all’eventuale secondo miglior offerente fatte salve le verifiche dei requisiti e di solvibilità. 

7. L’aggiudicazione provvisoria sarà considerata “definitiva” qualora l’aggiudicatario provvederà entro 

e non oltre7 (sette) giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria a pagare l’importo del saldo 

(prezzo di aggiudicazione dedotto l’importo versato a titolo di caparra) mediante bonifico bancario 

effettuato sul conto corrente intestato all’Associazione “Ospedale della donna e del bambino – 

CURARE – Associazione ONLUS” sopra indicato. 

        

   Reggio Emilia, lì 15 febbraio 2016 

 

 

                                                                                            La Presidente di CURARE ONLUS 

                                                                                                       Ferretti Veroni Deanna  

 

 

 

 

Chiarimenti e/o ulteriori informazioni ritenuti necessari potranno essere reperiti o richiesti: 

- sul sito : “www.curareonlus.it” 

- mediante richiesta all’e-mail : “presidenza@curareonlus.it” 

- telefonando al n. 342.8098898 chiedendo di Roberta Castagnetti -  Coordinatrice del  “Progetto 

Novanta Artisti per una bandiera” 

 

 

 

  



 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

A.  (Allegato A: schema di offerta persona fisica) 

 

      Spett,le 

Associazione “OSPEDALE DELLA DONNA E DEL  

BAMBINO – CURARE – ASSOCIAZIONE ONLUS –  

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”  

Via Manfredi n. 3  

42121 Reggio Emilia (RE)  

 

BANDO PER all’asta le opere d’arte (n. 86/ottantasei quadri) costituenti la collezione individuata 

nel catalogo “NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA” -  OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la/i  sottoscritto/a/i ........................................................................... 

Nato/a/i  a ......................................................... Stato.......................... 

il ......................................, residente in ............................................. 

Via/Piazza ............................................................................ n. ........ 

Codice fiscale .................................................................................... 

Telefono ………………….indirizzo mail ……………………………… 

Offre/offrono congiuntamente  

per le opere d’arte (n. 86/ottantasei quadri) costituenti la collezione individuata nel catalogo 

“NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA” edito  nel 2013 da “Corsiero Editore” di Reggio Emilia più 

l’opera d’arte “Libertà con donna a specchio e bandiera” (2013, cm. 90 x 177) di Ilario Tamassia, 

...........................................................(in cifre) 

...........................................................................................(in lettere) 

 

Il/la/i  sottoscritto/a/i 

Dichiara/dichiarano congiuntamente 

- di aver visionato le opere d’arte messe all’asta, di averne verificato le condizioni ed il numero e, 

in caso di aggiudicazione, di accettarle senza alcuna responsabilità dell’Associazione “CURARE 

ONLUS” prendendo a proprio esclusivo carico ogni eventuale pregiudizio che, anche solo 

parzialmente, sia riconducibile alla situazione di fatto e/o di diritto in cui si trovano le opere 

d’arte stesse 

- di accettare tutte le condizioni di aggiudicazione riportate nel bando d’asta, in particolare: 

- si impegna in maniera irrevocabile  e senza limiti di tempo, a rispettare e a non modificare 

la collocazione delle opere d’arte attualmente nei locali a disposizione dell’Associazione 

“CURARE ONLUS” e nel prossimo futuro in locali messi a disposizione da ente pubblico e/o 

fondazione senza scopo di lucro che  promuova la cultura della bandiera tricolore e che, a 

suo insindacabile giudizio, stabilirà la collocazione e le modalità di fruizione delle stesse da 

parte del pubblico e potrà concederle in prestito e/o visione e/o utilizzo a Istituzioni terze; 

- si impegna in maniera irrevocabile a trasferire la piena proprietà delle opere d’arte e i 

diritti d’autore ad enti pubblici e/o fondazioni atti a valorizzare il territorio e promuovere 

la cultura della bandiera tricolore, patrimonio storico e culturale simbolo identificativo 



 
 

dello stato italiano, che non abbiano scopi commerciali o  fini di lucro e che preservino 

l’identità e l’unità dell’intera collezione. 

- si impegna in maniera irrevocabile a pagare entro 7 (sette) giorni dall’aggiudicazione il 

saldo del prezzo di aggiudicazione mediante assegno circolare intestato a “OSPEDALE 

DELLA DONNA E DEL BAMBINO – CURARE – ASSOCIAZIONE ONLUS – Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale” e rilasciato da Istituto di credito primario 

- si impegna in maniera irrevocabile a farsi carico di tutte le spese e/o gli oneri relativi 

all’acquisto ed al possesso dei quadri in base alla normativa vigente, nessuno escluso o 

eccettuato, manlevando  l’Associazione “CURARE ONLUS” da qualsiasi responsabilità al 

riguardo 

 

A garanzia dell'offerta si allega ricevuta di versamento di deposito cauzionale pari a € 15.000,00 

effettuato a favore dell’Associazione “OSPEDALE DELLA DONNA E DEL  BAMBINO – CURARE – 

ASSOCIAZIONE ONLUS –   

La presente offerta è impegnativa per almeno 60 giorni dalla data di apertura delle offerte in gara. 

Il/la sottoscritto/a ed eventualmente il garante autorizzano l'Istituto a trattare i dati personali 

comunicati e alla loro comunicazione a soggetti terzi per le finalità connesse all'espletamento della 

gara, compresa la verifica della loro sussistenza e veridicità. 

 

 

Luogo e data ........................................................ 

 

 

 

                                                       Firma/firme 

 

 

 

 

 

 Allegati:  

- copia versamento deposito cauzionale 

- copia firmata dei documenti di identità 

- copia codice fiscale 

 

  



 
 

B.  (Allegato B: schema di offerta persona giuridica) 

 

      Spett,le 

                                                              Associazione “OSPEDALE DELLA DONNA E DEL            

                                                                                     BAMBINO – CURARE – ASSOCIAZIONE ONLUS –   

                                                                                     Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”  

Via Manfredi n. 3  

42121 Reggio Emilia (RE)  

 

BANDO PER all’asta le opere d’arte (n. 86/ottantasei quadri) costituenti la collezione individuata 

nel catalogo “NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA” -  OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................., Codice fiscale 

...................................................................................., in qualità di legale rappresentante della 

società …………………………………………………………………………………………………….., con sede 

in............................................., Via/Piazza ............................................................................ n. ........ 

Codice fiscale .................................................................................... 

Telefono ………………….indirizzo mail ………………………………, giusti poteri conferiti dall’Assemblea dei 

Soci 

offre 

per le opere d’arte (n. 86/ottantasei quadri) costituenti la collezione individuata nel catalogo 

“NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA” edito  nel 2013 da “Corsiero Editore” di Reggio Emilia più 

l’opera d’arte “Libertà con donna a specchio e bandiera” (2013, cm. 90 x 177) di Ilario Tamassia, 

...........................................................(in cifre) 

...........................................................................................(in lettere) 

 

Il/la sottoscritto/a 

dichiara 

- di aver visionato le opere d’arte messe all’asta, di averne verificato le condizioni ed il numero e, 

in caso di aggiudicazione, di accettarle senza alcuna responsabilità dell’Associazione “CURARE 

ONLUS” prendendo a proprio esclusivo carico ogni eventuale pregiudizio che, anche solo 

parzialmente, sia riconducibile alla situazione di fatto e/o di diritto in cui si trovano le opere 

d’arte stesse 

- di accettare tutte le condizioni di aggiudicazione riportate nel bando d’asta, in particolare: 

- si impegna in maniera irrevocabile  e senza limiti di tempo, a rispettare e a non modificare 

la collocazione delle opere d’arte attualmente nei locali a disposizione dell’Associazione 

“CURARE ONLUS” e nel prossimo futuro in locali messi a disposizione da ente pubblico e/o 

fondazione senza scopo di lucro che  promuova la cultura della bandiera tricolore e  che, a 

suo insindacabile giudizio, stabilirà la collocazione e le modalità di fruizione delle stesse da 

parte del pubblico e potrà concederle in prestito e/o visione e/o utilizzo a Istituzioni terze; 

- si impegna in maniera irrevocabile a trasferire la piena proprietà delle opere d’arte e i 

diritti d’autore ad enti pubblici e/o fondazioni atti a valorizzare il territorio e promuovere 

la cultura della bandiera tricolore, patrimonio storico e culturale simbolo identificativo 

dello stato italiano, che non abbiano scopi commerciali o  fini di lucro e che preservino 

l’identità e l’unità dell’intera collezione. 



 
 

- si impegna in maniera irrevocabile a pagare entro 7 (sette) giorni dall’aggiudicazione il 

saldo del prezzo di aggiudicazione mediante assegno circolare intestato a “OSPEDALE 

DELLA DONNA E DEL BAMBINO – CURARE – ASSOCIAZIONE ONLUS – Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale” e rilasciato da Istituto di credito primario 

- si impegna in maniera irrevocabile a farsi carico di tutte le spese e/o gli oneri relativi 

all’acquisto ed al possesso dei quadri in base alla normativa vigente, nessuno escluso o 

eccettuato, manlevando  l’Associazione “CURARE ONLUS” da qualsiasi responsabilità al 

riguardo. 

      A garanzia dell'offerta si allega ricevuta di versamento di deposito cauzionale pari a € 15.000,00 

effettuato a favore dell’Associazione “OSPEDALE DELLA DONNA E DEL  BAMBINO – CURARE – 

ASSOCIAZIONE ONLUS –   

La presente offerta è impegnativa per almeno 60 giorni dalla data di apertura delle offerte in gara. 

Il/la sottoscritto/a ed eventualmente il garante autorizzano l'Istituto a trattare i dati personali 

comunicati e alla loro comunicazione a soggetti terzi per le finalità connesse all'espletamento della 

gara, compresa la verifica della loro sussistenza e veridicità. 

 

 

Luogo e data ........................................................ 

 

 

 

                                                                    Firma 

 

 

 

 

 

  

Allegati:  

- copia versamento deposito cauzionale 

- copia firmata dei documenti di identità 

- visura camerale attestante i poteri del legale rappresentante  

 

 


