Contratto di trasporto/Condizioni addizionali da considerarsi parte integrante dell’offerta.
Le offerte e/o quotazioni emesse da So.Ge.Di.M. Srl si intendono riferite esclusivamente alla tipologia di spedizioni indicate nell’offerta/quotazione
stessa e sono applicabili alle sole località di partenza ed arrivo in essa indicate; i servizi vengono effettuati alle condizioni di seguito riportate, che si
intendono da Voi lette e sottoscritte con l’affidamento della merce.
Le quotazioni di So.Ge.Di.M. Srl e gli accordi relativi a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo
diversi accordi, costi supplementari risultanti da operazioni diverse e/o svolte fuori dai normali orari di lavoro.
1. Condizioni di pagamento: In caso di ritardato pagamento, è previsto l’addebito degli interessi di mora in misura del 3% superiore al tasso ufficiale
di sconto, oltre alle spese per il recupero del credito. Il mancato o il ritardato pagamento determina la risoluzione del presente contratto e il
decadimento del beneficio del termine di pagamento convenuto.
2. Validità dell’offerta: La presente offerta/quotazione annulla e sostituisce ogni altra precedente per la stessa destinazione e/o provenienza e si basa
sul costo carburante di riferimento alla data dell’emissione dell’offerta (fonte http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp).
Verrà applicato un adeguamento carburante per eventuali variazioni rispetto al costo attuale.
L’offerta/quotazione è valida dall’affidamento della prima spedizione e fino alla naturale scadenza indicata nella stessa.
I prezzi si intendono al netto di iva, qualora applicabile ai sensi di legge.
Per i carichi completi l’offerta non ha validità nei mesi di Luglio, Agosto e Dicembre.
3. Modalità di fatturazione: la fatturazione avverrà per singola spedizione salvo differenti accordi tra le parti. La fatturazione cumulativa verrà
accordata in caso di un alto numero di spedizioni mensili.
Il minimo di ogni scaglione non potrà mai essere inferiore al massimo del precedente.
L’arrotondamento tassabile si intende ai 100kg e/o metro cubo superiori.
4. Assicurazione: il servizio offerto è soggetto alle condizioni previste dalla Convention Marchandises Routiéres (C.M.R.) 19.05.1956 e Protocollo di
modifica del 05.07.1978, legge n. 1621 del 6/12/1960, che prevede un risarcimento massimo pari a 8,33 D.S.P. per kg lordo di merce perduta o
avariata. Si procederà a copertura assicurativa “all-risks” solo dietro mandato conferito per iscritto ed accettato antecedentemente il ritiro della
spedizione. Il costo sarà pari allo 0,30% del valore della merce con un minimo di € 30,00. Lo scoperto/franchigia prevista dalla polizza all-risks è del
10% con un minimo di € 258,00.
L’offerta/quotazione è valida per spedizioni idoneamente imballate: i danni causati da imballo inadeguato o insufficiente non sono rimborsabili in
base all’art 17 c. 4 l. b. Tra le cause di esonero del vettore vi è la rapina. È in ogni caso escluso qualsivoglia risarcimento per danni indiretti (quali, con
indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi
nell'esecuzione del trasporto). Nessun danno potrà essere comunque riconosciuto se da parte dei destinatari non saranno effettuate riserve chiare e
motivate sul documento di trasporto, nei modi e nei termini stabiliti da norme e convenzioni vigenti. NON SONO ASSICURABILI All Risks le merci di
ritorno, gli effetti personali e quanto escluso dai testi ANIA.
Cause di forza maggiore: So.Ge.Di.M. Srl non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso
fortuito e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) calamità naturali
b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili;
c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un
interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.
5. Servizi aggiuntivi: la fornitura delle prove di consegna/cmr firmate e/o di altro documento comprovante la cessione intracomunitaria non è inclusa
nella tariffa esposta. La POD/CMR firmata dal destinatario sarà addebitata a € 15,00 cad.; mentre il documento su nostra carta intestata con
attestazione dell’avvenuta partenza della spedizione ed inoltro al destinatario secondo le istruzioni ricevute e con evidenza della targa del mezzo e
del numero della CMR cumulativa sarà valorizzata in fattura ad un costo di € 5,00 cad.
Consegne vincolate da COD: esse vanno affidate allo spedizioniere tramite lettera di incarico anticipata via fax/e-mail che la nostra società deve
accettare esplicitamente e per iscritto. Il trasferimento degli effetti, sia esso a mezzo courier o a mezzo posta, sarà a Vs. esclusivo rischio e pericolo.
6. Assunzione/accettazione degli incarichi: So.Ge.Di.M. Srl, per effetto del mandato ricevuto provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché
a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con
altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza.
So.Ge.Di.M. Srl, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose che
possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo
insufficiente/inadeguato. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO,
ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
Inoltre le seguenti tipologie di merci non vengono accettate in quanto escluse dalla copertura assicurativa:
- Carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso
- Oggetti d’arte e di antiquariato
- Autoveicoli
- Animali vivi
- Carichi completi di pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi
- Liquidi da trasportarsi in autocisterne
- Merci di trasportare a temperatura controllata

Qualora tali merci vengano affidate a So.Ge.Di.M. Srl senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate,
incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, So.Ge.Di.M. Srl ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le
circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed
il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.
7. Termini di resa: i termini di resa/transit time sono puramente indicativi e non rappresentano alcun impegno salvo esplicita accettazione per iscritto
da parte di So.Ge.Di.M. Srl srl. Pertanto So.Ge.Di.M. Srl non può essere responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi
spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti
di spedizione. La presente offerta non è vincolata a date di ritorno/consegna tassative, se non preventivamente confermate per iscritto dalla ns.
società. Qualora fossero concordate delle tassatività e dovessero verificarsi dei ritardi dovuti ad eventuale responsabilità della ns. organizzazione
l’indennizzo erogato non potrà eccedere quanto previsto dall’art. 23 comma 5 della convenzione CMR.
I tempi richiesti per la consegna devono rispettare i limiti di velocità e le norme vigenti nei paesi d’origine, di transito e di destino.
8. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente: Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano: che la spedizione è stata
correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto; • che hanno preso atto delle merci o beni che So.Ge.Di.M. Srl ha dichiarato
non accettabili per il trasporto e che le stesse non sono state incluse nella spedizione; • che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il
contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita
sono veritiere e corrette; • che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti
idonei. Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere So.Ge.Di.M. Srl indenne da ogni danno, reclamo o spesa di
qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza
dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento. Qualora venga
affidato a So.Ge.Di.M. Srl mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che
accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle
normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura. Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in
tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso
alle operazioni doganali. Inoltre il Mandante e/o il Mittente autorizzano So.Ge.Di.M. Srl srl alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente
anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere
amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
Il carico e lo stivaggio devono essere effettuati a cura e sotto la responsabilità del mittente ed il peso deve essere adeguatamente distribuito sugli
assi. Il peso massimo caricabile e la sagoma limite devono rispettare la legislazione vigente nei Paesi d’origine, transito e di destino.
Lo scarico è effettuato a cura e sotto la responsabilità del destinatario.
FRANCHIGIE al carico e allo scarico: 1 ora per carico parziale, 2 ore per carico completo. Oltre verranno addebitate le spese di sosta.
9. Anticipi e crediti dello spedizioniere: Qualora per effetto degli accordi esistenti So.Ge.Di.M. Srl provveda ad anticipare noli, corrispettivi del
trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del
corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il
Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente So.Ge.Di.M. Srl da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni
di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste a So.Ge.Di.M. Srl. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti a So.Ge.Di.M. Srl siano posti
a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione
So.Ge.Di.M. Srl non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversi accordi, nessuna somma dovuta a So.Ge.Di.M.
Srl potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.
So.Ge.Di.M. Srl ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed
altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario
delle merci.
10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce: Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne
So.Ge.Di.M. Srl in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e
simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario So.Ge.Di.M.
Srl, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia
della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite,
danneggiamenti o sottrazioni. Mancato carico: Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne So.Ge.Di.M. Srl in relazione a
qualunque somma o costo dovuti per ordini di carico non annullati entro le 24h precedenti il giorno del programmato ritiro e/o partenza
internazionale, qualora So.Ge.Di.M. Srl non riesca a trovare una soluzione alternativa.
Per quanto non sopra esposto, tutti gli incarichi sono subordinati alle Condizioni Generali di Spedizione Fedespedi consultabili sul sito fedespedi o sul
sito www.sogedim.it.
In caso di controversie il foro competente è quello di Milano.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03
So.Ge.Di.M. Srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che gli stessi sono dalla scrivente raccolti e trattati unicamente per le finalità
oggetto di contratto e che il trattamento avviene in piena conformità di quanto previsto dal D.Lgs 196/03.

