
LOGO AZIENDA

Spett.le LA Bottega del Vino  

Monteriggioni - SI 10 novembre 2020

Pavia € 10,90 € 14,60

Sondrio € 13,00 € 16,60

€ 12,10 € 15,20

Lodi € 10,90 € 14,30

Monza Brianza € 10,60 € 14,00

Varese € 10,90 € 14,00

Cremona € 13,00 € 15,40

Lecco € 11,50 € 14,60

Como € 12,20 € 15,20

Lombardia

Bergamo € 10,90 € 14,00

Brescia € 10,60 € 14,20

Milano € 10,60 € 14,00

Mantova

Vercelli € 12,40 € 15,80

Torino € 13,90 € 17,10

Verbania € 12,20 € 16,00

Cuneo € 12,80 € 16,00

Novara € 13,00 € 15,80

Biella € 12,40 € 15,80

Proposta tariffaria

Tassazione: A Peso Franco Italia

Telefono: 0577-310108

Telefax: 0577-310447

Cellulare: 348-4076893

Piemonte

Alessandria € 10,90 € 14,00

Asti € 10,90 € 14,00

Valle D'Aosta Aosta € 18,10 € 20,50

Kg. 0 - 50 Kg. 51 - 100

53036 POGGIBONSI

Alla c.a. Gabriele Cocchi

Simone Meniconi

Responsabile commerciale

Tassazione: A Peso Franco Italia

             Viale Trieste 20

             53100 Siena (SI)

Spett.le: LA Bottega del Vino 

Data: 10 novembre 2020

Convenzione preferenziale per,  dal Vs magazzino di:

Piano Tariffario espresso in: Euro/Kg - IVA esclusa

simone.meniconi@bs-spa.it

Sede di competenza: Monteriggioni

OGGETTO:

B.S.Autotrasporti SpA

Via P.Nenni 116 - Loc. Badesse

53035 Monteriggioni (SI)

P.iva 01156050526
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LOGO AZIENDA

Tassazione: A Peso Franco Italia

Spett.le: LA Bottega del Vino 

Data: 10 novembre 2020

Macerata € 10,90 € 14,00

Pesaro Urbino € 10,30 € 13,40

Fermo € 10,90 € 14,00Marche

Ancona € 10,60 € 13,60

Ascoli Piceno € 10,90 € 14,00

€ 14,00

Lucca € 9,90 € 13,60

Siena € 7,50 € 8,60

Prato € 9,60 € 13,40

Pistoia € 9,90 € 13,60

Toscana

Arezzo € 9,60 € 13,40

Firenze € 8,90 € 11,20

Rep. San Marino € 10,30 € 13,40

Massa € 10,10 € 14,00

Pisa € 10,10 € 14,00

Livorno € 10,10

€ 10,30 € 13,40

Parma € 10,30 € 14,00

Ravenna € 12,80 € 15,80

Grosseto € 10,20 € 14,00

Modena € 10,10 € 13,40

Piacenza € 10,60 € 13,60

Ferrara € 10,10 € 12,80

Emilia Romagna

Bologna € 10,10 € 12,80

Forlì-Cesena € 10,30 € 13,40

Reggio Emilia € 10,90 € 14,00

Rimini

Udine € 12,70 € 16,00

Trieste € 13,60 € 17,60
Friuli Venezia Giulia

Gorizia € 12,40 € 16,60

Pordenone € 10,90 € 14,00

Trentino Alto Adige
Bolzano € 15,70 € 17,50

Trento € 15,10 € 16,90

€ 13,60

Treviso € 10,30 € 13,40

Venezia (Mestre) € 10,90 € 14,60

Rovigo € 12,20 € 15,20

Veneto

Belluno € 13,00 € 16,40

Padova € 10,10 € 13,00

Savona € 12,40 € 16,10

Vicenza € 11,60 € 15,20

Verona € 10,60

Liguria

Genova € 13,90 € 17,00

Imperia € 14,60 € 17,30

Kg. 0 - 50 Kg. 51 - 100

La Spezia € 10,90 € 14,00

B.S.Autotrasporti SpA

Via P.Nenni 116 - Loc. Badesse

53035 Monteriggioni (SI)

P.iva 01156050526
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LOGO AZIENDA

Tassazione: A Peso Franco Italia

Spett.le: LA Bottega del Vino 

Data: 10 novembre 2020

 

€ 21,30 € 26,30

Ragusa € 23,20 € 28,40

OR - VS - CI - SS € 23,20 € 26,60

NU - OG - OT € 23,20 € 26,60Sardegna

Cagliari € 23,20 € 26,60

Messina € 21,30 € 26,30

Catania € 21,30 € 26,30

Sicilia

Agrigento € 23,20 € 29,00

Caltanisetta € 23,20 € 29,00

Siracusa € 23,20 € 28,40

Trapani € 23,20 € 28,40

Palermo

Crotone € 21,10 € 26,60

Reggio Calabria € 21,10 € 26,60

Enna € 23,20 € 29,00

Cosenza € 21,10 € 26,60
Calabria

Catanzaro € 21,10 € 26,60

Potenza € 17,90 € 23,10

Vibo Valentia € 21,10 € 26,60

Basilicata
Matera € 17,90 € 23,10

Lecce € 13,60 € 21,10

Taranto € 13,60 € 21,10

Foggia € 13,60 € 21,10Puglia

Bari - BT € 13,40 € 19,90

Brindisi € 13,60 € 21,10

Salerno € 12,80 € 17,60

Campania Caserta € 12,80 € 17,60

Napoli € 12,80 € 17,60

Benevento € 12,80 € 17,60

Avellino € 12,80 € 17,60

Isernia € 15,80 € 21,20
Molise

Campobasso € 15,80 € 21,20

Pescara € 13,60 € 17,60

Teramo € 11,60 € 14,80

Chieti € 13,60 € 17,60
Abruzzo

L'Aquila € 15,10 € 19,50

Roma € 13,60 € 16,90

Viterbo € 13,30 € 15,90

Rieti € 13,90 € 16,70Lazio

Frosinone € 13,30 € 15,50

Latina € 11,80 € 15,50

Umbria
Perugia € 11,30 € 15,80

Terni € 11,30 € 15,80

Kg. 0 - 50 Kg. 51 - 100

B.S.Autotrasporti SpA

Via P.Nenni 116 - Loc. Badesse

53035 Monteriggioni (SI)

P.iva 01156050526
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LOGO AZIENDA

Tassazione: A Peso Franco Italia

Spett.le: LA Bottega del Vino 

Data: 10 novembre 2020

Triangolazioni:

Giacenze

Responsabilità

(nulla diversamente specificando si intende accettata la presente opzione)

Convenzione Corriere: € 0,50/100kg. - copertura massima € 10,00 al kg

(la convenzione è attiva previo la restituzione della richiesta debitamente firmata)

Rientro: 100% della tariffa

Assicurazione standard: Come da D.L. n° 286 del 21/11/2005 art. 3 - € 1,00 / Kg di merce danneggiata/persa

Apertura dossier: € 10,00 / pratica

Sosta: € 1,00 per 100 Kg indivisibili / giorno di calendario - franchigia 5 giorni

Riconsegna: 65% del nolo + inoltro

Sosta allo scarico: Come da Decreto Dirigenziale n. 69 del 24/03/2011

Addebiti supplementari: Qualsiasi prestazione che esula il normale trasporto di merci verrà addebitata a consuntivo

maggiorazione del 40% della tariffa

Colli lunghi da 3 a 5 metri: maggiorazione 150% listino nolo + inoltro - min € 70,00 - peso max ammesso Kg 500

Reso bancali EPAL: € 0,85/Epal - franchigia 15%

Reso DDT firmati in originale: € 10,00/documento

Colli lunghi da 2,4 a 3 metri: maggiorazione 100% listino nolo + inoltro - min € 60,00 - peso max ammesso Kg 500

Centro storico: Nessuna maggiorazione

Consegne sabato mattina: Maggiorazione di € 5,00 / 100 Kg. Indivisibile - minimo € 70,00

Ritiro a vuoto: € 15,00 forfait

Merce ADR: maggiorazione 15% listino nolo + inoltro (le classi 1 e 7 non sono vicolabili)

Isole minori - Venezia Laguna: maggiorazione di € 30,00 per 100 kg indivisibili - Laguna € 20,00 per 100kg indivisibili

Zone disagiate: Nessuna maggiorazione

Ritiro per conto: Nessuna maggiorazione

Diritto contrassegno: 2% valore incassato - minimo € 7,75 (somma massima per incasso in contanti € 999,99)

Consegne in porto / dogana: Riaddebito degli extra costi sostenuti

Consegne GD - DO: maggiorazione del 30% listino nolo

Facchinaggio: € 7,75/100kg indivisibile

Consegne urgenti/tassative maggiorazione del 40% listino nolo

Rapporto peso/volume: 1 Mc = 250 Kg

Preavviso telefonico: € 1,00 / spedizione

Servizio sponda idraulica: € 15,00 / spedizione

Arrotondamento oltre 100 Kg: Scalare 74 (ai 50 kg superiori fino a kg 500, ai 100 kg superiori oltre i kg 500)

Inoltro in provincia: € 1,5/100 Kg. 

Diritto fisso: € 1,00 a spedizione

Condizioni accessorie
Minimo tassabile: Kg. 50 - massimo 30 colli a spedizione oltre fare singolo pallet

● Tutte le richieste di ritiro devono essere inviate via e-mail, fax o telefono entro le 12.00 per avere esecuzione del servizio in 

giornata, salvo nostre diverse indicazioni scritte

● Le tariffe sopra esposte sono da intendersi €/kg IVA esclusa e sono valide esclusivamente per spedizioni 

affidate alla mittente sia in porto fanco sia in porto assegnato

● Sono considerati a rendere solo ed esclusivamente i bancali di tipo EPAL

Condizioni del servizio

B.S.Autotrasporti SpA

Via P.Nenni 116 - Loc. Badesse

53035 Monteriggioni (SI)

P.iva 01156050526
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LOGO AZIENDA

Tassazione: A Peso Franco Italia

Spett.le: LA Bottega del Vino 

Data: 10 novembre 2020

temperatura controllata (a titolo esemplificativo e non esaustivo alimentari freschi, medicinali, fiori ect.), spedizioni non imballate o imballate in modo

insufficiente, spedizioni non accompagnate dalla documentazione richiesta dalle leggi vigenti, spedizioni da consegnare all'attenzione di persona specifica.

La Società declina comunque ogni responsabilità per l'eventuale affidamento in trasporto delle suddette merci avvenuto ad di fuori delle modalità

e delle condizioni di cui al primo comma della presente clausola.

I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuate a piano terra, al numero civico del mittente o del destinatario (accessibili ai normali mezzi

l'adeguamento ISTAT mese di scadenza rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

Condizioni Generali di Trasporto

ART. 2 - Esecuzione dell'incarico 

ART. 3 - Natura del rapporto

ART. 1 - Modifica delle condizioni generali di trasporto

mobili antichi, valori negoziabili, materiali pericolosi o che comunque possano danneggiare altre spedizioni, merci deperibili e/o soggette a

ART. 4 - Merci escluse dal trasporto

ART. 5 - Modalità di ritiro o consegna

ART. 6 - Merci fragili

merce consegnata al vettore, nonché dell'esatta compilazione dei relativi documenti accompagnatori.

Il mittente e/o il proprietario delle merci e/o i loro agenti sono responsabili per il rimborso di eventuali sanzioni, spese, indennità di risarcimento

sostenuti dalla Società ma causati dalle spedizioni affidate.

Salvo diverso patto scritto, per le spedizioni che non potranno essere consegnate al destinatario a causa di qualsiasi ragione non imputabile

alla Società, nonché per quelle in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia dietro compenso.

Le riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative fermi restando i diritti di cui al precedente art.7.

Il mittente, il proprietario o i loro agenti affidanti la spedizione, sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto della

ART. 8 - Riconsegne al mittente/destinatario

ART. 9 - Dichiarazioni del mittente

ART. 10 - Rimborsi

ART. 7 - Giacenze

di trasporto). Eventuali ritiri e/o consegne con modalità diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo sono considerate

prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e verranno tassati secondo corrispettivi da valutare a seconda della prestazione.

Le merci usualmente considerate fragili, nonché quelle dichiaratamente tali, viaggiano a rischio e pericolo del mittente; l'accettazione delle stesse

da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rotture

20% e delle commissioni di incasso in contrassegno.

Salvo diverso accordo scritto e concordato tra le parti, e ferma restando la limitazione della responsabilità prevista per il risarcimento stabilito

dal comma 2 dell'art.1986 del Codice Civile come modificato dall'art.10 del D.Lgs.286 del 21/11/2005, non vengono accettate per il trasporto:

armi , esplosivi, salme e resti umani (anche se cremati), animali (vivi o morti), oro e preziosi, cartamoneta, gioielli in genere, pietre preziose,

Decorrenza tariffa: 10/11/2020

Validità offerta: 30 giorni dalla data della presente

Validità tariffa: 31/12/2020

Pagamento ns. competenze: RI.BA a 60gg f.m.

Tardati termini di pagamento: Conformemente al disposto di cui al comma 12 dell'art. 83 bis della legge n° 133/2008 pena le

sanzioni previste nelle stesso art. 83 bis, eventuali ritardi rispetto ai termini di pagamento

saranno maggiorati degli interessi di mora in aggiunta ad eventuali spese bancarie come da

D.Lgs. 231 del 09/10/2002

La Società ha il diritto di effettuare i propri servizi a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate. In mancanza di

specifica indicazione - da riportare espressamente e tassativamente sul documento di trasporto della merce - in merito alla tipologia di 

veicolazione (COLLETTAME o PALLET), l'azienda si riserva di instradare le spedizioni a propria completa discrezione.

Il rapporto è univoco, pertanto le spedizioni per cui è richiesto l'addebito ad altro soggetto non sono ammesse se non previa accettazione scritta

della Società, Il pagamento del servizio sarà obbligatoriamente contestuale al ricevimento della merce e la tariffa applicata sarà maggiorata del

La B.S.Autotrasporti S.p.A., iscritta all'albo autotrasportatori conto terzi al nr. SI/5252845/Q di seguito chiamata "Società" dichiara che le presenti

"CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO" non sono modificabili, e pertanto nessun agente, impiegato, collaboratore o rappresentante della

stessa potrà apportare variazioni o prendere accordi diversi dalle condizioni di seguito riportate. Qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle

clausole sopra indicate o di quelle indicate nell'offerta dovrà risultare da atto scritto e firmato dalle parti. In caso contrario, detti patti non 

potranno ritenersi validi

Utilizzo oltre la scadenza: In caso di utilizzo della presente tariffa oltre la naturale scadenza sarà applicato 

B.S.Autotrasporti SpA

Via P.Nenni 116 - Loc. Badesse

53035 Monteriggioni (SI)

P.iva 01156050526
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LOGO AZIENDA

Tassazione: A Peso Franco Italia

Spett.le: LA Bottega del Vino 

Data: 10 novembre 2020

• L'ammontare del risarcimento dovuto dalla Società per la mancata restituzione dei bancali di tipo EPAL, previa autorizzazione scritta della 

stassa, non potrà essere superiore ad Euro 5,00 (cinque) per ogni bancale non reso al netto della franchigia espressa in tariffa e di eventuali

bancali non resi dal destinatario in fase contestuale alla consegna della spedizione.

preventivamente autorizzati in forma scritta dalla stessa.

• La restituzione dei bancali, alle condizioni sopra riportate, si intende nei limiti e nelle disponibilità correnti al momento del servizio e la  mancata

o ritardata restituzione non può in ogni caso essere opposta per ritardare o differire il pagamento del servizio prestato.

- eventuale documentazione fotografica attestante il danno

- fattura di addebito intestata alla Società esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 2 comma 3 lettera A

• Gli  importi di risarcimento addebitati alla Società non potranno essere compensati e/o detratti dalle spettanze della Società se non

- copia della nota di credito al destinatario oppure documento attestante la spedizione a reintegro della merce danneggiata

- dichiarazione di assenza di altre coperture assicurative

- documentazione attestante lo smaltimento della merce danneggiata/avariata

- copia della fattura di vendita

- certificazione del peso della merce danneggiata e/o persa e/o avariata.

- copia della fattura di origine della merce e in caso di produzione diretta del mittente, il listino prezzi.

Nel caso di mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui sopra, la Società si intenderà integralmente manlevata dal Cliente stesso

in relazione a qualsivoglia problematica e/o eccezione relativa anche al buon esito del risarcimento da parte della compagnia assicuratrice.

• Nei successivi trenta giorni dalla data del sinistro il Cliente dovrà produrre la seguente documentazione:

decadenza al diritto di risarcimento, comunicare tempestivamente in forma scritta e comunque entro i termini di cui al precednete art. 12,

 l'esatta quantificazione e tipologia dei danni. Per danni presunti superiori ad € 2.500,00 (duemilacinquecento), l'assicurazione potrà

organizzare una perizia entro i sette giorni lavorativi successivi la comunicazione, salvo particolari esigenze.

• Senza necessità di espressa riserva da parte della Società al momento della presa in consegna delle merci, non potranno comunque essere

liquidati danni, di qualsiasi specie, causati ai colli ed alle merci da insufficiente e non adeguato imballaggio 

• Alla comunicazione di una pratica di contenzioso, qualora il Cliente intenda richiedere il risarcimento del danno alla Società, dovrà, pena la

responsabilità vettoriale. Il Mittente si impegna quindi a garantire la non rivalsa sul vettore per importi eccedeniti il imite stabilito dalla normativa.

• La Società sarà tenuta a rispondere solo della riserve certe e specifiche indicate sui documenti di trasporto e sarà esonerata in toto da ogni

responsabilità, diretta e/o indiretta, in presenza di riserve generiche.

scritto avente data certa antecedente l'affidamento delle merci stesse, non potrà essere superiore, anche a prescindere dal

D.L. 286 del 21/11/2005, ad € 1,00 per Kg. Di merce perduto e/o avariato.

La limitazione per il risarcimento si intende non solo per perdita e/o avaria, ma per tutti i casi che investono direttamente o indirettamente la

Il mittente si rende edotto che:

• Anche qualora sia dichiarato il valore della merce consegnata ai sensi dell'art.15, l'ammontare del risarcimento dovuto dalla Società a titolo 

di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate, salvo diverso patto

movimentazione utilizzate. Il vettore inoltre non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione

di numero o qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni 

prestazione accessoria eseguita.

ART. 14 - Limitazione del risarcimento

all'immagine, la interruzione dell'attività produttiva e la perdita di business.

• Ai sensi del D.Lgs. 6 luglio 2010 n.103 convertito in legge n.127 in data 04/08/2010 art.11 bis (imballaggi e unità di movimentazione) il vettore,

al termine dell'operazione di trasporto, non ha obbligo alcuno di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi e/o delle unità di

• Anche in caso di utilizzo di altri vettori la responsabilità della Società non potrà mai essere superiore a quanto previsto dal successivo art. 14

• Nonostante qualunque clausola del presente accordo possa essere diversamente interpretata, la Società non sarà responsabile nei confronti

della Committente per danni indiretti e consequenziali ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, le perdite di profitto, il danno

c) in caso di mancata consegna, entro quarantotto ore dalla data in cui la merce avrebbe dovuto essere stata consegnata 

Trascorsi detti termini le fatture si intendono definitivamente approvate. Tutte le contestazioni dovranno risultare da atto scritto e ricevuto dalla 

Società, dovranno essere dettagliate e comprovate dai giustificativi. Nessun reclamo potrà essere considerato o liquidato fintanto che il 

corrispettivo dovuto alla Società non sia stato pagato; non sarà neppure possibile compensare, neanche parzialmente, importi reclamati con il 

corrispettivo dovuto alla Società per il servizio svolto, o con qualsiasi altra sommadovuta alla società a vario titolo.

ART. 13 - Responsabilità della Società

Le eventuali contestazioni relative al servizio svolto dovranno pervenire alla Società a mezzo PEC:

a) immediatamente alla consegna, se l'avaria è evidente

b) entro quarantotto ore dalla consegna se l'avaria non è evidente

La Società è autorizzata ad effettuare il trasporto delle merci e dei documenti che le vengono affidati anche utilizzando altri vettori.

ART. 11 - Utilizzo di vettori terzi

ART. 12 -Reclami

B.S.Autotrasporti SpA

Via P.Nenni 116 - Loc. Badesse

53035 Monteriggioni (SI)

P.iva 01156050526
 

Pagina 6 di 8



LOGO AZIENDA

Tassazione: A Peso Franco Italia

Spett.le: LA Bottega del Vino 

Data: 10 novembre 2020

Fatto salvo il diritto di cui all'art. 22, le parti hanno diritto comunque di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo lettera

raccomandata AR da inviarsi con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni - Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto 

che ha sottoscritto il contratto. Il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle spedizioni che siano già state affidate.

ART. 23 - Diritto di recesso

insolvenza o qualora le indicazioni fornite dal mittente e/o proprietario e/o loro agenti in merito al contenuto della merce, etichettatura,

imballaggio, documenti relativi a merce già consegnata o accettata, non siano conformi a quanto stabilito dalla legge od alle clausole del presente

contratto. In tal caso, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società a ricevere il pagamento del servizio e delle prestazioni comunque svolte,

il mittente e/o proprietario e/o loro agenti autorizzano la Società a trattenere la merce in deposito e/o a depositarla presso terzi, previo

pagamento del relativo corrispettivo, ed anche, in caso di merce pericolosa o di pericolo imminente a procedere alla sua distruzione, rispondendo

in ogni caso delle conseguenze dannose ed accollandosi tutte le spese che a qualsiasi titolo possano derivarne.

Oltre a quanto previsto dalla normativa in materia, la Società godrà di un diritto generale di ritenzione derivante da privilegio su tutte le merci in

suo possesso in ogni momento, che da il diritto di vendere le merci e trttenerne i proventi della vendita (al netti di ogni eventuale costo legale,

spesa, ecc) in compensazione di ogni somma che le sia dovuta, anche in virtù di precedenti spedizioni o per servizi resi.

La Società ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile ha la facoltà, dandone comunicazione anche verbale, di recedere in qualsiasi momento e con

effetto immediato dal contratto qualora vengano meno le condizioni economiche necessarie al corretto svolgimento del servizio, in caso di 

Il committente autorizza la Società a compensare i crediti commerciali vantati dalla medesima nei suoi confronti con gli eventuali crediti vantati, a

qualsiasi titolo ivi compresi i contrassegni, dal committente nei confronti della Società. Tale facoltà si intende esclusiva per la Società.

ART. 20 - Compensazione dei crediti

ART. 21 - Diritto di ritenzione

ART. 22 - Recesso unilaterale della Società

dell'art. 1456 c.c. decorsi 10 giorni dal ricevimento del preavviso comunicato dal committente a mezzo lettera raccomandata AR o PEC

di altro genere, per i quali  la Società sia a sua volta in attesa di risarcimento.

Nel caso di mancato pagamento, la Società, fatta salva ogni facoltà per il recupero integrale del credito, senza ulteriore avviso ha facoltà  di:

• nel caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla scadenza indicata in fattura, sospendere integralmente il servizio.

• nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura, risolvere unilataralmente e di diritto il contratto ai sensi

Le condizioni generali, l'elenco delle zone servite ed i tempi di resa, potranno essere variati dalla Società senza preavviso alcuno.

Le fatture dovranno essere pagate per intero entro il termine disposto. Nell'eventualità non fossero rispettati i termini di pagamento pattuiti,

la Società si riserva il diritto di addebitare allo stesso, oltre le spese di insoluto, gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal

 D.Lgs. 09/10/2002 n° 231. Nessun ritardato o mancato pagamento potrà essere effettuato dal committente in attesa di rimborsi assicurativi o

pertanto esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità. Il Cliente autorizza la Società ad accettare dagli aventi diritto della merce - come 

pagamento delle somme indicate in contrassegno - contanti (limitatamente alla somma di € 999,00 - novecentonovantanove/99), assegni 

circolari nonché in assenza di contrarie istruzioni impartite in forma scritta anteriormente all'affidamento delle merci, anche assegni bancari e/o

postali. La Società è sin da ora esonerata da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazioni, mancata copertura di assegni, 

smarrimenti e/o furti di assegni di conto corrente o circolari o postali o di altra documentazione che attesti l'avvenuto pagamento accettati

conformemente alle istruzioni del Cliente.

ART. 18 - Modifica delle tariffe, condizioni e modalità esecuzione servizio

ART. 19 - Ritardi di pagamento

Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal Cliente e deve essere chiaramente indicato sui documenti di spedizione in modo

chiaro e ben visibile (dimensioni minime cm. 10x3), esposto in cifre ed in lettere e, comunque, tassativamente comunicato per scritto e con il 

necessario preavviso, nonché espressamente accettato dalla Società (l'esecuzione del servizio non potrà essere considerato atto equipollente

all'accettazione del contrassegno. Il cliente dovrà espressamente e chiaramente indicare la forma del pagamento che la Società potrà accettare.

La sola indicazione di eventuale contrassegno sulle fatture o qualsiasi altro documento di spedizione non è vincolante per la società che sarà

La consegna/ritiro della spedizione verrà eseguita dalla Società secondo i criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e

di viabilità. Salvo accordi spciali scritti ed accettati in forma scritta dalla Società, la stessa non garantisce tempi di ritiro/consegna. La semplice

indicazione del tempo di consegna da parte del Cliente non costituisce obbligo per la Società. I tempi indicati in tariffa sono sempre indicativi e

non costituiscono impegno di resa tassativa. La Società non è responsabile, in nessun caso, per ritardata consegna e per danni diretti e/o

indiretti (mancato guadagno, perdita di utili, perdita di clientela, perdita di immagine, perdita di business, fermo macchina/produzione, ect.) 

derivanti da ritardato recapito, mancato espletamento del servizio, perdita, manomissione o danneggiamento delle merci e/o degli imballi.

Salvo diverso patto scritto, l'assicurazione delle merci, stipulata a richiesta e per conto dei committenti, prevede i seguenti scoperti:

• Assicurazione per conto: 10% con un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00)

eventuali risarcimenti verranno liquidati al netto delle franchigie sopra esposte.

ART. 15 - Scoperti di assicurazione

ART. 16 - Tempi di consegna/ritiro

ART. 17 - Mandato di Contrassegno
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LOGO AZIENDA

Tassazione: A Peso Franco Italia

Spett.le: LA Bottega del Vino 

Data: 10 novembre 2020

Timbro e firma del cliente

Timbro e firma del cliente

ART. 26 - Rinvio ad altre norme

Simone Meniconi

art. 11 (utilizzo di vettori terzi); art. 12 (reclami); art. 13 (responsabilità della Società); art. 14 (limitazioni del risarcimento); art.15 (scoperti

di assicurazione); art.16 (tempi di consegna/ritiro); art.17 (mandato di contrassegno); art.18 (modiche delle tariffe); art.19 (ritardi pagamento)

art.20 (compensazione dei crediti); art.21 (diritto di ritenzione); art.22 (recesso unilaterale della Società); art.23 ( diritto di recesso); 

art. 24 (foro competente); art. 26 (rinvio ad altre norme).

Data: p/c B.S. Autotrasporti SpA

Simone Meniconi

La nostra offerta e le condizioni generali di contratto, anche se non controfirmate per accettazioni e reinviateci via 

mail/fax si intendono comunque integralmente accettate in ogni loro parte con l'affidamento della prima spedizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali 

di trasporto: art.1 (modofica delle condizioni generali di trasporto), art.3 (natura del rapporto); art.4 (merci escluse dal trasporto); art.5 

(modalità di ritiro o consegna); art. 6 (merci fragili); art. 7 (giacenze); art. 8 (riconsegne);  art. 9 (dichiarazioni del mittente); art. 10 (rimborsi); 

LA PRESENTE CONVENZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE ACCORDO

Data: p/c B.S. Autotrasporti SpA

• In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei contronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti Condizioni si fa riferimento alle CONDIZIONI GENERALI predisposte dalla

Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci a collettame depositate presso la R.E.A. il 05/10/1995 di cui il mittente,

o chi per esso, si dichiara a conoscenza.

• I dati potrebbero essere comunicati alle pubbliche autorità coinvolte nell'esecuzione del contratto

• Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte della Società

• Il trattamento dei dati sarà effettuato con le modalità manuali ed informatiche

• Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 

contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto.

Conformemente alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Società

precisa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della clietela.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, la Società informa che:

• I dati forniti verranno trattati per le finalità commerciali e necessarie per l'esecuzione del contratto

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto viene dalle parti concordemente devoluta alla competenza, in via esclusiva, del foro di "PROPRIA CITTA'"

ART. 24 - Foro competente

ART. 25 - Trattamento dei dati personali 

La nostra offerta e le condizioni generali di contratto, anche se non contrifirmate per accettazioni e reinviateci via mail/fax

si intendono comunque integralmente accettate in ogni loro parte con l'affidamento della prima spedizione.
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