
 

 

Condizioni Generali di Vendita 

 

1) PREMESSE 
WEBCAR S.r.l., P. IVA 10354320011, con sede in C.so Unione Sovietica 612/15/C, Torino (TO), 
commercializza veicoli usati di fine noleggio, leasing e flotte aziendali di tutte le marche.  
Per agevolare la visione e l’eventuale proposta di acquisto dei veicoli da parte del Cliente, 
WEBCAR SRL  ha sviluppato il sito webc@r

®
. Si tratta di un sistema on-line esclusivo in grado di 

garantire, con l’utilizzo di un semplice computer, l’immediata visualizzazione delle flotte a 
disposizione di WEBCAR SRL , dando quindi la possibilità di inoltrare la proposta di acquisto nel 
minor tempo possibile. 
2) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura 
di autoveicoli, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, a mezzo fax, e-mail. 
Il Cliente dovrà inviare, con la sua prima proposta di acquisto, anche le presenti Condizioni 
Generali debitamente sottoscritte e corredate di timbro societario. 
3) SITO ON LINE webc@r

®
 

Tutte le informazioni presenti sul sito webc@r
®
 costituiscono semplice invito a proporre. 

4) CLIENTE 
La commercializzazione on-line sul sito webc@r

®
 degli autoveicoli è rivolta esclusivamente ad 

operatori professionali trattandosi di servizi “business to business”. 
Per operatori professionali si intendono esclusivamente le persone giuridiche che abbiano nel 
proprio oggetto sociale la vendita di autoveicoli. 
La proposta di acquisto deve essere sottoscritta e le Condizioni Generali accettate da persona 
munita dei necessari poteri. 
5) PREZZI 
I prezzi riportati per ogni singolo veicolo si intendono IVA inclusa, franco piazzale di stoccaggio 
WEBCAR SRL , minivoltura e tasse escluse. 
Tutte le spese di trasporto, i servizi particolari ed eventuali addebiti aggiuntivi sono a carico del 
Cliente. 
I prezzi riportati sul sito webc@r® sono indicativi e possono non essere aggiornati. 
I prezzi reali e le spese accessorie saranno indicate sull’ordine di acquisto che dovrà essere 
inviato alla WEBCAR SRL  per la accettazione.  
6) VALUTAZIONE DANNI 
Tutti i veicoli disponibili alla vendita su webc@r®  sono veicoli usati, e sono stati sottoposti ad una 
perizia di tipo estetico. Il numero e la natura dei danni rilevati sono stati conseguentemente 
valorizzati. Tale valore è riportato nelle informazioni del veicolo qualora esso presentasse dei 
danni e verrà dedotto dal prezzo di vendita al netto di una franchigia di €.200,00 (Euro 
duecento/00). 
L'immagine a corredo della scheda descrittiva di ogni veicolo sul sito Webc@r® può non essere 
perfettamente rappresentativa delle sue caratteristiche e della totalità dei danni valorizzati nella 
perizia.    
Con l’invio dell’ordine di acquisto il Cliente accetta la valutazione dei danni indicata da WEBCAR 
SRL . 
Eventuali contestazioni riguardo allo stato d’uso, ai danni ed ai vizi riconoscibili degli autoveicoli 
devono essere avanzate dal Cliente al momento della consegna degli autoveicoli presso i piazzali 
di stoccaggio WEBCAR SRL .  
Qualora il Cliente non provveda personalmente alla ricezione della merce, ma incarichi un vettore 
terzo per la ricezione ed il trasporto, dovrà essere il vettore stesso a formulare eventuali 
contestazioni riguardo allo stato d’uso e ai danni e vizi riconoscibili degli autoveicoli. 
Il Cliente delega pertanto il terzo incaricato alla ricezione ed al trasporto a rappresentarlo, dando 
sin d’ora per rato e valido il suo operato. 
7) MODALITA’ DI ORDINAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Il procedimento della scelta del lotto di autoveicoli da parte del Cliente avviene secondo le 
indicazioni riportate on line sul sito webc@r®. Premuto il tasto di conferma ordine webc@r® 
registra la convalida e crea un ordine d’acquisto, con tutti i dati necessari alla fatturazione che il 
Cliente dovrà stampare e successivamente inviare alla WEBCAR SRL  per la accettazione. 
Entro 30 minuti dalla convalida dell’ordine il Cliente deve procedere all’invio via fax dell’ordine 
d’acquisto – stampato, firmato e corredato di timbro societario – per l’accettazione da parte della 
WEBCAR SRL . Con l’invio dell’ordine, il Cliente trasmette a WEBCAR SRL  una proposta di 
acquisto del prodotto o dei prodotti selezionati. Decorsi inutilmente i 30 minuti dal momento della 
creazione on line della proposta di ordine, i veicoli selezionati saranno rimessi a disposizione sul 
sito webc@r® per la vendita. 
Il Cliente dovrà inoltre inviare, con il suo primo ordine, anche le presenti Condizioni Generali di 
vendita debitamente sottoscritte e corredate di timbro societario. 
Ricevuto l’ordine di acquisto WEBCAR SRL  provvederà ad inviare al Cliente (via fax o via e-mail) 
una copia per accettazione dell’ordine d’acquisto (controfirmato da un legale rappresentate della 
società WEBCAR SRL ), contenente tutte le caratteristiche dei veicoli selezionati e l’importo 
complessivo al netto degli eventuali incentivi.  
La conferma d’ordine trasmessa da WEBCAR SRL vale come accettazione di proposta 
contrattuale. Il contratto si intende concluso, ed è vincolante per entrambe le parti, nel momento in 
cui la conferma d'ordine di acquisto è inviata al Cliente. 
Nel caso in cui la trasmissione via fax/e-mail si rivelasse impossibile, il Consulente commerciale 
WEBCAR SRL  vi contatterà telefonicamente. 
Con l’invio del proprio ordine il Cliente accetta formalmente e senza riserve le presenti Condizioni 
Generali di vendita, che prevalgono, per convenzione espressa su qualsiasi altra condizione, 
tranne eventuali deroghe scritte ed approvate dall’amministrazione della WEBCAR SRL. 

Il contratto d’acquisto concluso è nominativo e non può essere ceduto a terzi, salvo approvazione 
scritta di WEBCAR SRL . 
8) LOTTI DI AUTOVEICOLI  
I singoli autoveicoli presenti sul sito webc@r® sono commercializzabili solo in lotti omogenei secondo 
le politiche di vendita stabilite giornalmente da WEBCAR SRL .  
WEBCAR SRL  si riserva pertanto di accettare la proposta di acquisto inviata dal Cliente. Qualora il 
veicolo e/o i veicoli indicati dal Cliente non dovessero rispettare il criterio di omogeneità per lotti, un 
Consulente commerciale di WEBCAR SRL trasmetterà una controproposta che il Cliente sarà libero 
di accettare.  
Tale controproposta resterà valida per 30 minuti dal suo invio. Entro tale termine il Cliente dovrà 
procedere all’invio via fax della conferma d’ordine –stampata, firmata e corredata del timbro 
societario- ricevuta la quale la WEBCAR SRL  provvederà alla fatturazione. 
9) MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dei veicoli ordinati deve avvenire mediante bonifico bancario a favore di WEBCAR SRL. 
I veicoli saranno fatturati solo al ricevimento dell’accredito, sul c/c bancario di WEBCAR SRL , della 
somma dovuta. 
L’accredito dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto, decorso 
inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto. Con la comunicazione della WEBCAR SRL  
di avvalersi di tale clausola risolutiva espressa, i veicoli selezionati saranno rimessi in vendita sul sito 
Webc@r®, salvo il diritto della WEBCAR SRL  di agire per il risarcimento dei danni.  
10) MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA MERCE – CLAUSOLA PENALE  
I veicoli disponibili su webc@r® sono stoccati sui piazzali WEBCAR SRL . La consegna dei veicoli 
avviene solo successivamente al ricevimento dell’accredito, sul c/c bancario di WEBCAR SRL , della 
somma riportata sull’ordine d’acquisto controfirmato. 
La consegna avverrà tendenzialmente entro il termine di dieci giorni lavorativi successivi all’accredito 
del bonifico. 
Qualora il ritardo nella consegna degli autoveicoli dovesse superare i quaranta giorni dal pagamento, 
WEBCAR SRL  riconoscerà al Cliente uno sconto sul prezzo, a titolo di clausola penale, pari alla 
svalutazione media dell’indice EUROTAX BLU dell’anno in corso per ogni singolo autoveicolo. 
WEBCAR SRL  non riconosce il risarcimento degli ulteriori danni da ritardo. 
La consegna dei veicoli è fatta presso i piazzali di stoccaggio direttamente al Cliente, ovvero al 
vettore al quale il Cliente si è rivolto per la ricezione ed il trasporto. La merce viaggia sempre per 
conto, rischio e pericolo del Cliente. 
Trasferimento dei rischi. WEBCAR SRL  trasferisce all’acquirente il rischio di ciascun autoveicolo al 
momento della conclusione del contratto. 
Salve e impregiudicate le azioni da intraprendere nei confronti del vettore, i reclami riguardanti i difetti 
apparenti, di carattere estetico e/o meccanico, sullo stato d’uso, oppure la non conformità di uno o più 
veicoli acquistati rispetto a quelli ordinati, nonché i veicoli o parti mancanti, devono essere segnalati 
direttamente dal Cliente, ovvero dal vettore da lui incaricato per la ricezione ed il trasporto, al 
momento della consegna del lotto di autoveicoli che avviene presso i piazzali della WEBCAR SRL , 
tramite annotazione nella bolla di consegna e/o di spedizione. Non saranno accolte contestazioni 
giunte successivamente alla WEBCAR SRL . 
Il Cliente delega pertanto il terzo incaricato alla ricezione ed al trasporto a rappresentarlo, dando sin 
d’ora per rato e valido il suo operato. 
A seguito del reclamo é compito del Cliente fornire i giustificativi dei danni e delle anomalie rilevati. 
Agevolare WEBCAR SRL  nella constatazione dei danni e anomalie per effettuare gli eventuali 
ripristini. 
WEBCAR SRL  si riserva il diritto di periziare e/o fare periziare i veicoli segnalati e, in tal caso, 
faranno fede esclusivamente le valutazioni dei periti medesimi che il Cliente si impegna ad accettare. 
Ogni segnalazione relativa ad un inconveniente che potrebbe determinare un ripristino meccanico e/o 
estetico, se riconosciuto da WEBCAR SRL , deve essere accompagnato da un preventivo redatto in 
base al listino ricambi ufficiale della Casa Costruttrice dell’autoveicolo, scontato del 20% e mano 
d’opera tariffa oraria non superiore ad Euro 26,00, secondo i prontuari ufficiali della Casa Costruttrice 
dell’autoveicolo o dell’ANIA. 
La WEBCAR SRL  si riserva la facoltà di provvedere all’invio dei ricambi che potranno essere 
compatibili o di rotazione, purché omologati secondo le normative comunitarie, scelta che il Cliente si 
impegna ad accettare incondizionatamente. 
11) RESO DI AUTOVEICOLI O RIDUZIONE DEL PREZZO 
Nel caso si verificasse uno degli inconvenienti o una non conformità di cui ai punti precedenti di uno o 
più veicoli, di entità ritenute considerevoli da WEBCAR SRL , questi, a suo insindacabile giudizio e 
senza riconoscimento di ulteriori e diverse indennità e/o risarcimento dei danni, potrà proporre 
all’acquirente una delle seguenti soluzioni: 
a) il rimborso totale del prezzo di fattura del veicolo oggetto della segnalazione, con restituzione dello 
stesso e contestuale storno fattura; 
b) l’accredito della differenza tra il prezzo fatturato ed il nuovo prezzo, concordato con WEBCAR SRL 
, relativamente al veicolo oggetto della segnalazione che tenga conto degli interventi da effettuare e/o 
dell’entità della non conformità. 
12) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE 
Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di vendita si intendono regolati dalla 
legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di 
vendita, si fa riferimento al codice civile. Altre condizioni saranno valide soltanto quando 
espressamente riconosciute per iscritto da WEBCAR SRL  
Qualsiasi contestazione o vertenza inerente la validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione dei 
rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di vendita sarà devoluta, anche in caso di 
continenza o di connessione di cause, alla competenza esclusiva del Foro di Torino. 

 
 
Data,________________  
 
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod.civ. il Cliente dichiara di avere preso attentamente visione delle seguenti clausole, e di approvarne espressamente ed integralmente il contenuto: 2) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA;  
3) SITO ON LINE webc@r

®
; 4) CLIENTE; 5) PREZZI; 6) VALUTAZIONE DANNI; 7) MODALITA’ DI ORDINAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO; 8) LOTTI DI AUTOVEICOLI; 9) MODALITA’ DI PAGAMENTO; 10) MODALITA’ E TEMPI 

DI CONSEGNA MERCE – CLAUSOLA PENALE; 11) RESO DI AUTOVEICOLI O RIDUZIONE DEL PREZZO; 
12) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE. 

 
 
Data,________________ 
 
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 


