CONDIZIONI GENERALI DI OFFERTA

(Rev. 03 del 24/09/2012)

Normative di riferimento: i diritti nascenti da ogni contratto di trasporto o spedizione e di tutte le operazioni accessorie sono
disciplinati dalle norme del Codice Civile che regolano la materia.
Validità offerta: Le modalità di effettuazione dei trasporti (composizione del carico, numero e tipo di automezzi utilizzati,
numero di viaggi, percorso ecc.) sono a discrezione del Vettore. Le ns. offerte hanno validità di 30 gg..
Operazioni accessorie: le operazioni di carico/scarico, l’espletamento delle eventuali formalità doganali, la compilazione di
documentazione di accompagnamento delle merci e qualunque altra operazione accessoria non preventivata sarà da
intendersi a carico del Committente. Qualora per esigenze funzionali la merce debba viaggiare coperta da teloni, che
tuttavia non garantiscono la completa protezione dagli agenti atmosferici, il Committente è tenuto a comunicare al Vettore in
fase di ordine la necessità di avere al seguito teloni per la copertura. Le operazioni di copertura e scopertura potranno avvenire
solo con l’assistenza, non gravosa per il Vettore, di mezzi e personale incaricati dal Committente. Qualora per la natura della
merce i teloni dovessero riportare rotture, sarà addebitato al Committente il costo di € 300,00 cad. telone.
Trasporti eccezionali: Le quotazioni rimangono valide salvo benestare e rilascio autorizzazioni degli Enti proprietari e/o
concessionari delle strade ed alla transitabilità delle medesime e, in ogni caso, sono subordinate all’esito positivo dei
sopralluoghi. Eventuali oneri relativi a lavori di rimozione ostacoli fissi e/o mobili o calcoli di statica ponti e viadotti ed eventuali
deviazioni dovute ad improvvisa apertura di cantieri per lavori verranno addebitati a consuntivo. Eventuali vincoli agli
ingressi/uscite dagli stabilimenti di carico/scarico così come eventuali ostacoli interni agli stessi devono esserci comunicati per
iscritto sia in fase di preventivazione che di ordinativo. Tutti i preventivi si intendono subordinati alla visione di un disegno tecnico
e/o schizzo del materiale. Qualsiasi variazione di pesi e dimensioni comporta la revisione del nolo indicato. Per le quotazioni
relative a trasporti che prevedano l’utilizzo di carrelli modulari, si intende accettata la condizione che gli stabilimenti di carico e
scarico provvederanno (senza oneri a ns. carico) a fornire mezzi di sollevamento e personale per all’assemblaggio e/o
montaggio degli stessi. Al fine del rilascio autorizzazioni necessarie al transito deve esserci inviata dichiarazione in originale di
dimensioni e pesi e disegno della merce indicante limiti dimensionali e baricentro. L’ottenimento delle autorizzazioni richiede
un tempo di circa 20 giorni lavorativi, tuttavia le date e gli orari di inizio e di fine trasporto debbono intendersi puramente
indicativi e, in ogni caso, subordinate al rilascio delle autorizzazioni stesse.
Dimensioni, pesi, disegni tecnici: Il Vettore non si assume alcuna responsabilità qualora pesi e dimensioni reali non risultassero
conformi a quanto indicato in sede di ordinativo e si riserva la facoltà di addebitare al Committente tutte le spese relative
all’eventuale fermo del mezzo, viaggi a vuoto, verbali e quant’altro potesse derivarne.
Risarcimenti: In caso di danno alle merci trasportate, il risarcimento sarà dovuto: per i trasporti nazionali nei limiti stabiliti dal D.L.
286/05 art. 10, mentre per i trasporti internazionali nei limiti stabiliti dalla convenzione CMR art. 23. Nessun altro tipo di
assicurazione viene da noi coperto senza ordine formale.
Soste: I tempi di sosta dei mezzi, sulla base della normativa vigente, dovranno essere indennizzati al Vettore dal Committente.
La misura di tale indennizzo, per ogni mezzo, è fissata in € 40,00 (€ 60,00 in caso di trasporto eccezionale) per ogni ora o frazione
di ora eccedente le due ore concesse per le attese al carico o scarico della merce.
Annullamento o sospensione dell’ordine: In caso di annullamento o sospensione dell’ordine di trasporto da parte del
Committente, il Vettore ha facoltà di addebitare i costi fino ad allora sostenuti e fino al 75% del nolo pattuito come indennizzo
per il mancato carico.
Penali: Il Vettore non accetta penali di sorta, né condizioni di tassatività. In presenza di tali pretese da parte del Committente, il
Vettore si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, addebitando comunque tutti i costi fino ad allora
sostenuti.
Pagamento: Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento sarà effettuato tramite Ricevuta Bancaria a 60 giorni dffm. Sono
esclusi dalla quotazione e verranno addebitati a parte, se dovuti: IVA, bolli e altri oneri di legge.
Foro competente: Venezia.
Accettazione offerta: Al conferimento degli ordini si ritengono accettate tutte le condizioni sopraccitate.
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