COMMITTENTI
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO (C.G.S.) E/O DI CONTRATTO (C.G.C.)
per la
ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DA TULI Srls ATTRAVERSO IL PORTALE
www.truck4biz.net
Con la sottoscrizione e/o accettazione del presente atto (sottoscrizione e/o accettazione fisica e/o virtuale a mezzo
della spunta sulla sottostante casella “ACCETTO”) il compilatore del modulo che precede, colà compiutamente
individuato ed identificato e di seguito chiamato semplicemente “CONTRAENTE o UTENTE o COMMITTENTE”,
dichiara di voler usufruire dei servizi resi da TULI SRLS con sede in Via A. Lampredi, 45 - 57121 LIVORNO (LI) - ITALY
- C.F. e P.I. 01757900491 (di seguito semplicemente “SOCIETA’”) erogati attraverso la piattaforma web
www.truck4biz.net e di aver visionato, esaminato e compreso le presenti Condizioni Generali di Servizio; di essere
consapevole che con la spunta sulla casella “ACCETTO” si perfeziona definitivamente il contratto e di accettare
integralmente le condizioni di contratto/servizio di Tuli Srls che seguono e di cui si impegna al puntuale rispetto.
1) PREMESSE E ALLEGATI
Il Contraente dichiara che non svolge e non intende svolgere attività in concorrenza con i Servizi erogati dalla Società e
si impegna, comunque, a non farlo mai. Il Contraente dichiara di non essere qualificabile quale consumatore in quanto
esercita in via imprenditoriale/professionale la propria attività e stipula il presente contratto quale professionista.
2) OGGETTO
TULI Srls (di seguito Società) mette a disposizione del Contraente la Piattaforma internet Truck4biz.net (di seguito
“Piattaforma”) che permette al Contraente di inserire offerte di spedizione merci da indirizzare a Trasportatori della
Piattaforma e di accettare quotazioni proposte da Utenti Trasportatori, concludendo direttamente il contratto. Il
Contraente dichiara di essere perfettamente informato ed edotto del contenuto, termini e funzionamento del servizio e
della Piattaforma nonchè del significato, tenore e contenuto del presente contratto.
Le proposte di spedizione immesse dal Contraente per mezzo della Piattaforma avranno valore di proposte irrevocabili,
entro il periodo di validità delle stesse proposte come indicato dal Contraente o come previsto dall’operatività della
piattaforma stessa. Per i termini di validità di ogni proposta si farà esclusivo riferimento all’orario, registrato e gestito
dalla Piattaforma, riportato in ogni proposta di spedizione inserita dal Committente.
Il mancato adempimento, anche parziale o lieve, all’offerta di spedizione come sopra transata costituisce
inadempimento grave sia nei confronti del Trasportatore che nei confronti di TULI e darà diritto alla immediata
risoluzione del presente contratto nonché al risarcimento di eventuali danni.
3) DURATA
Il contratto si intende concluso solo quando la Società, a proprio insindacabile giudizio, avrà formalmente accettato il
perfezionamento del presente contratto e solo in quel momento la Società attiverà le credenziali di accesso per la
fruizione dei servizi secondo le tempistiche stabilite dalla stessa e comunicate.
Il contratto avrà durata indeterminata ma potrà essere revocato in qualsiasi momento sia dal Contraente sia dalla
Società a loro insindacabile giudizio, senza che le parti abbiano reciprocamente titolo alcuno per danni, rivalse, pretese
di qualsivoglia genere e/o specie l’una nei confronti dell’altra. La Società si riserva quindi il diritto di revocare l’accesso
al Portale al Contraente in qualunque momento privando di valore le di lui credenziali senza alcun preavviso e senza
necessità di alcuna spiegazione/giustificazione.
Solo a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) si chiarisce sin d’ora che le credenziali verranno disabilitate
immediatamente nei seguenti casi: mancato o ritardato pagamento del compenso alla Società; comportamenti che la
Società -a suo insindacabile giudizio- riterrà scorretti nei confronti di altri Utenti del Portale, della Società stessa e/o di
terzi; mancanza, revoca o comunque perdita dei requisiti legali necessari per esercitare l’attività dichiarata dall’utente
(iscrizione alla CCIAA, procedure fallimentari, perdita di requisiti tecnici/legali o altro).
4) PAGAMENTI
Il Contraente si impegna a versare alla Società una commissione/compenso per ciascun contratto di trasporto concluso
attraverso la Piattaforma Truck4biz.
Le competenze a favore della società saranno versate da parte del Contraente che eserciti l’attività di Utente del
Trasporto (nella tabella che segue qualificato come “Committente”), su offerte di spedizione dallo stesso inserite e con
quotazione da parte di Trasportatori accettata dall’Utente Committente stesso tramite la Piattaforma. Le competenze
dovute alla Società sono le seguenti :
Per il COMMITTENTE:
4.a) 4% + iva, da applicarsi sul valore netto del nolo transato (per Committenti iscrittisi senza codici sconto).
4.b) 3% + iva, da applicarsi sul valore netto del nolo transato (per Committenti iscritti con codici sconto di Partners o
Associazioni GRADITE pubblicate su Truck4biz)
4.c) 2% + iva, da applicarsi sul valore netto del nolo transato (per Committenti iscritti con codici di Associazioni
Convenzionate con Truck4biz).
PAGAMENTO CON RID BANCARIO: gli importi dovuti a TULI verranno prelevati tramite RID bancario con
autorizzazione di addebito permanente su iban fornito dal Committente. Nel caso in cui il pagamento avvenga tramite
altre forme (a titolo esemplificativo : bonifico bancario, bollettino postale, carta di credito o altre forme) le commissioni
previste di cui ai precedenti punti 4.a), 4.b) e 4.c) verranno incrementate dell’1% applicato sul valore del nolo transato.
Per “valore del nolo transato” e/o “importo del nolo” si intende il prezzo concordato tra le Parti per il trasporto esclusa
IVA di legge e imposte e/o tasse, statali, provinciali, comunali e comunque di qualsivoglia genere.
Tutte le somme dovute alla Società come sopra specificate si intendono al netto di IVA e/o altre imposte e/o tasse
dovute per legge al momento della transazione.

Il pagamento delle competenze in favore di TULI Srls dovrà avvenire mensilmente e tramite RID bancario: la Società
nei primi giorni di ogni mese emetterà una fattura comprendente le competenze relative a tutte le transazioni chiuse dal
Contraente nel mese precedente e la invierà al Contraente.
La fattura emessa dalla Società dovrà essere saldata dal Contraente tramite RID entro e non oltre quindici giorni
dalla sua emissione.
Eventuali contestazioni dovranno essere eseguite dal Contraente entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della fattura
restando inteso che decorsi 8 giorni dal ricevimento della fattura senza che il Contraente abbia sollevato contestazioni
il contenuto della fattura ed il suo importo si intenderanno pienamente accettati con automatica decadenza da parte del
Contraente di qualsiasi diritto di contestazione e/o reclamo.
I termini di pagamento di cui sopra (come ogni altro termine stabilito nel presente contratto) si intendono come termini
essenziali.
Al di là delle dilazioni di pagamento stabilite a favore del Contraente si intende che comunque il credito della Società
nasce alla data di emissione della fattura sì che in caso di ritardo nel pagamento gli interessi moratori (calcolati ex
D.L.vo 231/02 e succ. mod. ed integr.) saranno dovuti dalla data di emissione della fattura fino all’effettivo saldo.
Il Contraente per nessun motivo, titolo o ragione potrà portare in compensazione eventuali suoi crediti e/o trattenere le
somme a qualunque titolo dovute alla Società: anche nel caso in cui, una volta perfezionato un contratto di trasporto
attraverso il Portale, si verifichino eventi patologici (ad esempio il trasporto non viene eseguito) il Contraente sarà
tenuto al pagamento nei confronti della Società, salvo ottenere il rimborso in compensazione con altri crediti come
espressamente previsto al successivo Art. 6)
5) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Salvo il diritto della Società di sospendere e/o interrompere il servizio in qualunque momento a suo insindacabile
giudizio, il Contraente riconosce che sono a suo esclusivo carico i seguenti obblighi, all’esatto adempimento dei quali
è condizionata l’erogazione dei Servizi:
-corretto utilizzo delle Credenziali e del portale;
-tempestivo e completo pagamento dei corrispettivi alla Società;
-corretta, completa e veritiera compilazione di tutti gli elementi ed i campi degli appositi moduli di registrazione e
Gestione del Profilo presenti sulla Piattaforma, nessuno escluso.
-perfetto e tempestivo adempimento di qualunque obbligo assunto dal Contraente verso la Società, verso gli Utenti
registrati alla Piattaforma e/o verso terzi con la sottoscrizione del presente contratto e/o con l’utilizzo dei servizi
erogati dalla Società.
-attenta conservazione delle credenziali al fine di evitare utilizzi illeciti, non autorizzati o comunque non rispondenti alla
esatta volontà del Contraente.
-immediata comunicazione alla Società della perdita -anche temporanea- di requisiti tecnici/legali necessari per
esercitare l’attività dichiarata al momento della stipula del presente contratto.
-immediata comunicazione alla società della variazione dei recapiti dell’utente, siano essi fisici, telefonici e/o di indirizzo
email o PEC
Il Contraente è consapevole ed accetta che qualunque inadempimento da parte sua e/o di suoi collaboratori (anche se
da questi commesso in mala fede o con dolo) anche se lieve, dà diritto alla Società di sospendere e/o interrompere
definitivamente la erogazione dei servizi immediatamente e senza preavviso, senza che il Contraente possa vantare
pretesa alcuna a qualunque titolo verso la Società, salvi eventuali danni arrecati dal Contraente alla Società.
6) GARANZIA FRIENDLY TRUCK - RIMBORSI DA PARTE DELLA SOCIETA’
Nel caso in cui il Contraente dimostri in maniera certa, documentata ed inequivocabile che il contratto concluso
attraverso il Portale non è andato a buon fine in maniera definitiva e non recuperabile (il trasporto prenotato non è stato
effettuato) la Società si impegna a rimborsare al Contraente -su sua esplicita richiesta- quanto da quest’ultimo
versato alla Società in esecuzione del presente contratto.
La oggettiva dimostrazione del verificarsi delle condizioni che danno diritto al rimborso (tramite compensazione) a
favore del Contraente è ad esclusivo carico del Contraente.
La Società non corrisponderà mai somme al Contraente ma nelle ipotesi qui sopra previste compenserà suoi crediti
con il credito (nato alle condizioni e nei termini di cui sopra) del Contraente.
La compensazione avverrà sul primo pagamento che il Contraente andrà ad eseguire alla Società dopo che sarà stato
dimostrato il verificarsi delle condizioni per la genesi del credito e che il Contraente abbia fatto richiesta in tal senso.
7) AUTORIZZAZIONE A FORNIRE LE COORDINATE GEOGRAFICHE
Il Contraente autorizza espressamente la Società, al solo scopo di ottimizzare la gestione e qualificazione della propria
attività, a fornire le coordinate geografiche dei propri veicoli a terzi.
8) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
La Società si limita a fornire il servizio ed ha l’unico obbligo di funzionalità del servizio. La Società si impegna a
riparare/correggere eventuali difetti di funzionalità del servizio nel minor tempo possibile, compatibilmente con le
difficoltà tecniche che si possano presentare.
La Società non assume la paternità dei dati inseriti dal Contraente o -in genere- dagli Utenti sulla Piattaforma web e
non garantisce in alcun modo per i suddetti soggetti e/o per i dati che gli stessi inseriscono nel portale. Il Contraente è
consapevole ed accetta che la Società non ha alcun ruolo nella trattativa e nell’eventuale conclusione del contratto di
trasporto che coinvolge esclusivamente il Contraente e l’altro Utente della Piattaforma con cui il Contraente stipula in
via diretta a seguito della loro interazione sulla Piattaforma. Pertanto la Società -pur prestando la massima attenzione
nel selezionare i propri clienti- non si assume nessun controllo o responsabilità in merito alla qualità, sicurezza, liceità
degli Ordini/Quotazioni/accettazioni offerte che transitano sulla Piattaforma né in merito alla regolarità, correttezza,
tempestività legittimità e/o liceità del servizio prestato dai propri utenti. La Società non garantisce al Contraente la
ricezione di quotazioni da parte di Trasportatori dal momento che le quotazioni delle offerte non dipendono da essa né
garantisce per problemi legati allo scorretto utilizzo delle Credenziali (anche da parte di terzi soggetti non autorizzati).

9) CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO
Il Contraente riconosce espressamente la facoltà della Società di cedere e/o trasferire il contratto di cui alle presenti
Condizioni Generali a terzi, ivi comprese Società o persone anche di diritto estero, fermi restando tutti i diritti e gli
obblighi nello stesso contenuti.
Il contratto di cui alle presenti Condizioni Generali resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Società e
del Contraente.
Il Contraente non può cedere o trasferire a terzi il presente Contratto o i diritti da esso derivanti. Qualsiasi cessione o
trasferimento da parte del Contraente del presente Contratto non sarà opponibile alla Società e costituirà causa
automatica ed immediata di risoluzione del contratto.
Il Contraente autorizza espressamente la Società a cedere a terzi i crediti nascenti dal Contratto di cui alle presenti
Condizioni Generali di Contratto.
10) UTILIZZO REFERENZE
Il Contraente e la Società si autorizzano reciprocamente all’utilizzo del nome e dei dati salienti del presente contratto
quale referenza per scopi pubblicitari/promozionali.
11) VARIAZIONI
La Società si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di modificare le modalità e le condizioni di erogazione dei
Servizi, il Modulo di Adesione e le presenti Condizioni Generali. Tali modifiche verranno immediatamente comunicate al
Contraente che avrà 15 giorni di tempo dalla avvenuta comunicazione per esercitare il diritto di recesso. Decorsi i
suddetti 15 giorni dalla comunicazione le modifiche si intenderanno accettate e diverranno valide ed efficaci.
Il presente contratto costituisce integrale novazione di ogni altro accordo (scritto, orale, implicito o in qualsiasi altra
forma) e/o corrispondenza intercorsi tra le parti
12) COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra le parti avverranno a mezzo email e/o P.E.C. agli indirizzi indicati dalle parti stesse restando
inteso che è preciso obbligo del Contraente quello di comunicare immediatamente alla Società eventuali modifiche
societarie e/o di indirizzo fisico o email o PEC e che eventuali inadempimenti del Contraente a questo obbligo
esimeranno la Società da difetti e/o ritardi nelle comunicazioni.
13) NORME DI CHIUSURA – FORO ELETTIVO – CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
Il Contratto è regolato dal diritto italiano.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e/o per eventuali controversie che potessero insorgere le
Parti si rimettono al Codice Civile. Le parti contraenti stabiliscono espressamente che qualunque controversia dovesse
insorgere tra le stesse in merito alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà sottoposta al
tentativo di mediazione (ex D. Lvo 28/10 e succ. mod. ed integraz.) da eseguirsi presso l’Organismo di mediazione
Mediaconciliatio di Livorno (iscritto al Nr. 663 del Registro Ministeriale). Solo ove il tentativo di mediazione fallisse la
parte che vorrà farlo potrà agire in giudizio avanti al Tribunale di Livorno che viene qui concordemente scelto come
Foro elettivo.
La eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non travolgeranno l’intero
contratto che resterà valido, obbligatorio ed efficace per tutte le altre parti.
Tutte le presenti clausole contrattuali vengono accettate con la sottoscrizione (fisica e/o virtuale) del presente contratto.
L’accettazione online presuppone e conferma da parte del Contraente la piena conoscenza di tutte le presenti clausole
contrattuali, la esatta comprensione di ogni singola clausola e la piena accettazione dell’intero contratto. Ove aveste
dubbi o domande Vi preghiamo di sottoporceli sì da consentirci ogni doverosa spiegazione e Vi preghiamo, altresì, di
proseguire con la accettazione solo dopo avere attentamente letto, esaminato e compreso l’intero contenuto del
presente contratto.
Luogo e data
Timbro e firma del contraente

Il Contraente sopra identificato dichiara di accettare i termini e le condizioni riportate nel presente modulo e
nelle Condizioni Generali di Contratto di TULI Srls che ha visionato e compreso e che dichiara di approvare
espressamente. Ad abundantiam il Contraente dichiara di aver riletto e discusso e di approvare
espressamente in modo specifico, anche ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le seguenti
clausole delle “C.G.C.”: 1)Premesse ed allegati; 4)Pagamenti; 5)Obblighi del contraente; 7)Obblighi e
responsabilità della Società; 10) Variazioni; 13)Norme di chiusura - Foro elettivo - Clausola di mediazione.
Luogo e data
Timbro e firma del contraente

