
 
 
         Spett.le Ditta 
 
 
 
Riferimento: 
 
 
Oggetto: Convenzione tariffaria nr. 00/09 
 
A seguito delle intese intercorse, con il Vostro Sig. ….. ed il nostro Sig.     , con la presente ci 
pregiamo di sottoporvi le condizioni tariffarie per la gestione delle Vostre spedizioni, in partenza 
dal nostro magazzino destinate alle seguenti località: 
 
tempi di resa  x  giorni dalla mezzanotte del giorno di affidamento 
 
 
 
Competenze accessorie – condizioni generali. 
 
Condizione indispensabile per l’assunzione della responsabilità per l’incasso dei contrassegni è la 
loro chiara esposizione sui documenti di trasporto. L’incasso si intende a mezzo contanti o assegni 
circolari intestati al mittente salvo diversa disposizione scritta sul documento di trasporto. 
L’inadempimento delle suddette formalità comporterà l’esonero delle responsabilità relative al 
mancato incasso del c/assegno.  
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali titoli di provenienza illecita o per scopertura di 
assegni di conto corrente o circolari accettati per ordine della mittente. 
 
Servizi urgenti o particolari: 
Qual’ora sul documento di trasporto venisse indicata la prescizione URGENTE che preveda la 
precedenza assoluta nella consegna della merce, verrà conteggiato un supplemento pari al 35% 
della tariffa. Le spedizioni che prevedono impegni particolari (Consegne ai piani, in orari no di 
lavoro) verranno addebitate al costo. 
 
Servizio Raid:  
24/48 ore su tutto il territorio regionale partenza giornaliera entro le ore 11 maggiorazione 50% 
 
Spedizioni per GDO/GDS: maggiorazione 30% 
 
Merci fuori sagoma: 
Per colli aventi lunghezza da mt. 3 a mt. 4 verrà conteggiato un supplemento del 50% per colli da 
mt. 5 a mt. 6 verrà conteggiato un supplemento del 100%.    
Per colli oltre mt. 6 tariffa da pattuire di volta in volta. 
Consegne con sponda idraulica €. 5,20/q.le minimo tassabile €. 26,00.  
 
 
 
 
 
 



 
Validità tariffa: 
Con decorrenza immediata la tariffa scadrà il 31/12/09 salvo eventi eccezzionali che determinano la 
revisione anticipata. 
Brescia Fiori si riserva la facoltà di recesso anticipato in caso di mancato rispetto dei termini di 
pagamento concordati. 
La valità delle presente convenzione è inoltre subordinata al ritorno  della copia sottoscritta per 
accettazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, in assenza di 
copia firmata, Brescia Fiori avrà la facoltà di interrompere il servizio. 
 
Condizione di pagamento: 

a) termine di pagamento, 30 gg data fattura fine mese 
b) modalità di pagamento, Ri.Ba. autorizzata 

 
Qualora non venissero rispettati i termini di pagamento pattuiti al punto a) verranno conteggiati gli 
interessi  di mora sulla base dei tassi di interesse bancari, nonché gli indici di rivalutazione del 
capitale e tutte le spese di recupero del credito. 
 
Giacenze: 
Spese dossier €. 7,75 
Riconsegna 70%  della tariffa 
Sosta, €. 0,26/q.le al giorno per i primi 30 giorni, oltre i 30 giorni € 0,52/q.le al giorno  
Resi al mittente; 100% della tariffa di andata. 
Le comunicazioni relative a pratica di giacenza dovranno avvenire sempre con documento scritto e 
spedito via posta o via fax o via e-mail. 
Trascorsi 30 gg. dalla data di comunicazione di giacenza senza aver ricevuto alcuna dosposizione 
atta allo svincolo della spedizione, si provvederà al rientro della merce a rischio del mittente e con 
addebito allo stesso di ogni spesa di sosta e di trasporto di ritorno. 
 
Bancali: 
Per i pallets utilizzati per il trasferimento dei colli dal Vostro magazzino alla nostra ribalta per lo 
smistamento, nel conteggio dare/avere verrà considerata una franchigia per la rottamazione pari al 
20% del numero dei bancali prelevati.  
I pallets in termoretraibile saranno considerti a tutti gli effetti  parte integrante dell’imballo e 
pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario. 
Per il reso di ciascun pallet Vi sarà addebitato €. 1,55. 
 
Responsabilità del vettore: 
I trasporti vengono assunti ex artt. 1693 -1694 codice civile e della legge 450/1985 e successive 
modifiche intervenute D.L. 286/2005 art. 10 che sancisce il nuovo limite massimo risarcibile in €. 
1,00/Kg lordo. 
 
Mandato ad assicurare 
Si dispone copertura assicurativa a valore intero della merce trasportata soltanto a seguito di 
mandato conferito per iscritto antecedente al ritiro della merce ed accettato da parte della Brescia 
Fiori s.r.l. la quale provvederà all’addebito del tasso dello x  % sul valore indicato per la stipula 
dell’apposita copertura assicurativa con lo scoperto del  25% e con una franchigia minima pari a  
€. 129,11 
 
 
 



 
 
 
 
Presunzione di caso fortuito 
Il tema dell’esonero da responsabilità è previsto dagli artt. 1693 – 1694 – 1695 cod. civile in 
presenza di eventi dannosi si intendono validi tutti i fatti che la Giurispridenza riconosce  come casi 
fortuiti e di forza maggiore. 
A titolo esemplificativo  il Vettore è esonerato da responsabilità quando la perdita o l’avaria totale o 
parziale della merce è conseguente a rapina, perpetrata a proprio danno o di terzi nel corso del 
trasporto o presso i magazzini propri o di terzi.  
 
Diritto d’esecuzione mandato di contrordine 
€. 7,75/spedizione (per annullamento o rettifica contrassegni) 
 
Ricerche d’archivio 
Per ogni fotocopia – bolla di consegna (se non intervenuta prescrizione) €. 5,00 
 
Condizioni Generali 
Per quanto non disposto si intendono valide le Condizioni Generali praticate dagli spedizionieri 
italiani depositate presso la C.C. I. A. A. e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 185 del 08/07/1977. 
 
Foro Competente 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Brescia. 
 
 
Brescia Fiori s.r.l.       Il Committente 
 
__________________________    _________________________ 
 
Ex artt. 1341 -1342 c.c. si dichiara di approvare specificatamente le condizioni delle clausole della 
presente convenzione: 
Condizioni di pagamento – Giacenze – Responsabilità del Vettore e limite di risarcibilità – Mandato 
ad assicurare – Presunzione di caso fortuito – Condizioni generali – Foro Competente 
 
 
 
Brescia Fiori s.r.l.       Il Committente 
 
__________________________    _________________________ 
 


