CONDIZIONI GENERALI E COMPETENZE ACCESSORIE
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI. I trasporti eseguiti dalla “Brescia Fiori s.r.l., qui di seguito denominato “vettore”, sono disciplinati dalle norme degli articoli 1683 e seguenti del Codice Civile.
2. RESPONSABILITA’ DEL VETTORE E LIMITE RISARCIBILE. I trasporti vengono assunti dal vettore a norma di legge, art. 1693
e 1694 del Codice Civile e legge n° 450/85 (e successive modifiche). Il limite risarcibile in caso di eventi dannosi che investono
la responsabilità del vettore è stabilito in € 1,00. Nel caso di tardata consegna il limite risarcibile è pari solo al costo del trasporto
fatto salvo il caso di copertura assicurativa (all-risks). Non si assume alcuna responsabilità per tardata consegna causata dal
mancato rispetto dei punti indicati nelle presenti condizioni.
IL VETTORE È RESPONSABILE SOLO DELLA PERDITA O DELL’AVARIA DELLE COSE CONSEGNATEGLI PER IL TRASPORTO. SOLO IN CASO DI MANCATA
CONSEGNA IL LIMITE RISARCIBILE È RICONOSCIBILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL VALORE DEL TRASPORTO FATTO.

3. MANDATO DI ASSICURAZIONE. Il vettore non è tenuto ad assicurare la merce se non a seguito di mandato conferitogli per
iscritto antecedentemente alla consegna della merce ed accettato dalla direzione aziendale. In tal caso il vettore si impegna, come
semplice mandatario, a stipulare in nome proprio e per conto del mandante l’assicurazione di danno richiestogli, alle condizioni
generali delle polizze dei trasporti delle Compagnie di assicurazione.
4. PRESUNZIONE DI CASO FORTUITO. Il vettore non sarà in alcun modo responsabile, ai sensi dell’art. 1693 del Codice Civile,
per perdita o avaria delle cose trasportate derivante da fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose o del loro imballaggio, o dal
fatto del mittente o da quello del destinatario. In particolare il vettore non sarà responsabile per ammanchi parziali da singoli
colli qualora questi vengano riconsegnati a destino nelle stesse condizioni in cui gli erano stati affidati al momento dell’inizio
del trasporto.
SI CONSIDERA COME FORTUITO, AI SENSI DELL’ART. 1694 DEL CODICE CIVILE, A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E SENZA ESCLUSIONE DI ALTRI
ANALOGHI ACCADIMENTI, L’INCIDENTE STRADALE IN CUI VENGA COINVOLTO L’AUTOMEZZO DEL VETTORE O IL GUASTO DEL VEICOLO O L’IMPEDIMENTO ALLA ESECUZIONE O ALLA PROSECUZIONE DEL TRASPORTO ORIGINATO DA CAUSE ESTERNE ED INDIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DEL VETTORE.

5. TERMINI DI RESA. I termini di resa validi sono quelli previsti dal ns. piano distributivo in uso. Sono sospesi nei giorni di
domenica, festivi ed infrasettimanali, e per cause di forza maggiore.
SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI CONTRARIE E CONTRATTUALI, L’AUTOTRASPORTATORE DISPONE COMUNQUE DELLA LIBERA SCELTA DELLE VIE E DEI
MEZZI DA METTERE IN OPERA, DEI MODI DI TRASPORTO DA UTILIZZARE E DEGLI ITINERARI DA ASSUMERE PER ASSICURARE L’ESECUZIONE DELLA
CONSEGNA.

6. PREAVVISO DI RITIRO. Deve essere comunicato al vettore a mezzo fax entro le ore 18.00 del giorno antecedente al ritiro la
quantità e la destinazione della merce da ritirare.
7. CARICO MERCI. Le merci si intendono caricate su bancali, con i colli chiusi e sigillati, identificati nella parte esterna e
raggruppate per consegna.
I ritiri presso i Clienti mittenti o gli arrivi presso i ns. magazzini devono essere effettuati entro l’orario concordato
Oltre tale orario non sarà garantito dal vettore il termine di resa.
Tale orario più volte emanato ed esposto presso tutte le nostre filiali prevede che la merce deve essere recapitata presso le nostre
piattaforme o zone di partenza entro e non oltre :
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I PRODUTTORI DI LATINA (LT);
AEROPORTO DI FIUMICINO (ROMA);
LA FILIALE DI SANREMO (IM);
FILIALE DI PESCIA (PT);

8. ANNOTAZIONI. Sul documento accompagnatorio in 3 copie (d.d.t.) debbono essere evidenziate tutte le annotazioni (contrassegni,
giorni ed orari tassativi di consegna con il numero telefonico del destinatario ed altre eventuali note inerenti la consegna).
9. DATI ANAGRAFICI DESTINATARIO. Devono essere forniti tutti i dati necessari per effettuare la consegna completi di n° di
telefono, orario di scarico, eventuali giorni di chiusura, ed eventuali annotazioni particolari. Eventuali cambiamenti dovranno
essere comunicati con tempestività.
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10. SERVIZIO MERCE RESA. Il servizio di ritiro merce effettuato presso i destinatari dovrà essere autorizzato per iscritto dal
Cliente. La merce sarà ritirata se consona alle norme sanitarie e di trasporto. I tempi di ritorno della merce al Cliente, saranno
a discrezione del vettore, salvo casi particolari ed eccezionali che dovranno essere concordati.
11. CONTESTAZIONI. Per quanto riguarda i trasporti di fiori freschi recisi, visto la alta deperibilità della merce non si accettano
contestazioni oltre le ore 12.00 del giorno di consegna. Per tutte le altre tipologie di merce si fa riferimento all’art. 1698 del
Codice Civile.
12. ADDEBITI. Gli addebiti concordati tra le parti dovranno essere fatturati dal cliente entro e non oltre 30 giorni dalla data
dell’avvenuto accordo tra le parti e dovranno essere liquidata dal vettore con le stesse modalità di pagamento concordate con il
Cliente.
13. CONTRASSEGNI. Sul documento accompagnatorio deve comparire al centro del documento ed evidenziata la voce
contrassegno:contanti o assegno bancario con relativo importo da riscuotere. Il vettore non si assume alcuna responsabilità del
mancato incasso se non saranno rispettare le sopra esposte condizioni. Non si effettuano incassi di assegni circolari.
14. IMBALLAGGIO. Il mittente deve provvedere a sua cura all’imballaggio delle merci in modo da garantire un regolare
espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché garantire una idonea prevenzione della perdita od
avaria delle merce, dei danni alle persone, alle cose ed al materiale di esercizio. I danni che eventualmente derivassero
all’automezzo od al carico da imballaggio graveranno sul mittente. Il Mittente deve provvedere a che i colli siano accuratamente
sigillati con sistema idoneo a prevenirne l’apertura ed a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfezionamento. In
particolare non dovrà essere usato nastro adesivo neutro.
15. ATTREZZATURE. Gli attrezzi di carico (pallets – paretali – bancali – carrelli ecc.) forniti dal mittente sono considerati a
tutti gli effetti parte integrante dell’imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario.
(VEDI LE CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI NAZIONALI DI TRASPORTO MERCI DEPOSITATO PRESSO TUTTE LE C.C.I.A.A. IL 12 GIUGNO 1992.)

Qualora il Destinatario, al momento del ricevimento della merce collocata su attrezzature a rendere non avesse a disposizione per
pari numero tali attrezzature da restituire, sarà nostra premura comunicarlo a mezzo telefax alla ditta Mittente.
Il Brescia Fiori dopo aver comunicato il problema si sentirà immediatamente e automaticamente sollevato da ogni ulteriore incarico,
disconoscendo ogni addebito improprio per la gestione dei resi.
16. PREZZI. Si intendono validi i prezzi indicati nelle condizioni di fornitura per i trasporti effettuati nei giorni previsti dal ns.
piano distributivo.
17. PAGAMENTI. Per pagamenti si intendono validi quelli indicati nelle condizioni di fornitura. In caso di ritardo sul pagamento
concordato il servizio potrà essere sospeso senza preavviso da parte del vettore e senza alcun diritto, da parte del Cliente, a
risarcimento per mancate consegne o altro.
18. VALIDITA’ DELL’OFFERTA. La validità dell’offerta è subordinata al ritorno della presente sottoscritta per accettazione e
viene ritenuta accettata anche se non restituita firmata con l’effettuazione della prima spedizione. La tariffa potrà subire
aggiornamenti prima della scadenza causa eventi eccezionali che possono provocare aumenti dei costi.
19. DURATA. Per durata si intende quella indicata nelle condizioni di fornitura.
20. FORO COMPETENTE. Per quanto qui non esposto, si intendono valide le condizioni generali delle Federcorrieri, depositata
presso le C.C.I.A.A. nazionali. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Brescia.
21. CONDIZIONI DA APPOVARSI SPECIFICATAMENTE: agli effetti degli art. 1341/1342 del Codice Civile, si dichiara di
approvare specificatamente le clausole 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Firma e/o timbro per accettazione

Brescia Fiori s.r.l.
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