Condizioni acquisto tramite asta
1. Nessuna colpa e/o negligenza potrà essere imputata a LINKAR se, a seguito di malfunzionamenti
della piattaforma tecnologica o di eventuali problemi di connessione, la compravendita del veicolo non
sia perfezionata o sia perfezionata a condizioni diverse da quelle direttamente concordate tra offerente
ed acquirente;
Condizioni di vendita
2. LINKAR si impegna a vendere e l'acquirente si impegna ad acquistare, ove interessato, i veicoli
"nello stato in cui si trovano" al momento della messa in vendita dei veicoli medesimi;
3. L'acquirente si impegna a manlevare Linkar da ogni eventuale costo e/o spese e/o pretese e/o
responsabilità e/o danni, diretti o indiretti, che risultino essere in qualunque modo connessi alla
mancanza di diligenza del compratore per non corretta od incompleta presa in visione della vettura
acquistata;
4. L'acquirente si impegna a non sollevare eccezioni nei confronti di LINKAR in caso di vizi o difetti
del bene acquistato e/o di inidoneità all'uso del medesimo;
5. LINKAR si riserva il diritto di aggiudicare la vettura a suo insindacabile giudizio indipendentemente
dall'esito della gara, nonché di escludere da future partecipazioni alle gare tutti gli eventuali acquirenti
che dovessero risultare inadempienti ovvero che non si dovessero assumere la responsabilità delle
offerte notificate;
6. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla compravendita saranno risolte a mezzo
di trattativa privata, ferma restando la facoltà delle parti di adire il foro competente per legge.
7. L'acquirente si impegna a regolarizzare il pagamento dei veicoli aggiudicati secondo quanto indicato
nella conferma aggiudicazione.

Accetto

Le Parti approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, i
seguenti articoli:
Artt. 2, 3 e 5 delle Condizioni di vendita.

Accetto
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