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DEPOSITO E GESTIONE 
 
Deposito di materiale con utilizzo degli spazi accessori occorrenti al carico e allo scarico delle merci in arrivo e in partenza, compresi servizi 
d’illuminazione, riscaldamento, vigilanza, assicurazione incendio, tassa comunale smaltimento rifiuti, telefono, materiale di consumo e utilizzo di 
tutte le attrezzature atte allo svolgimento del servizio. 
Gestione del materiale in deposito, ricevimento e verifica dello stato delle merci come da bolle d’accompagnamento, e stoccaggio. 
Apertura magazzino Cliente, impostazione programma per la gestione del deposito, codifica e caricamento anagrafiche articoli, causali di trasporto, 
tipo di carico ed altro; caricamento dati d’ingresso e d’uscita della merce, aggiornamento della situazione di magazzino, emissione, a richiesta e 
secondo le esigenze del Cliente, dell’inventario e l’archiviazione dei dati e documenti. 
Collegamento on-line per la visualizzazione dello stato di magazzino, della movimentazione dello stato della spedizione, previa creazione di utente 
con profilo e maschere standard per la consultazione. 
 
Start-up 

Start-up nuovo Cliente/Promozione    €             0,00         cad. 
Apertura successive Promozioni    €             0,00         cad. 

 
Corrispettivo Deposito  

Deposito e Gestione mensile a bancale = 1 m³ (cm 80x120x104)   € 11,00          bancale/mese 
 
Corrispettivo gestione IN (da fornitore) 

Ricevimento merce carico   €   1,00          q.le/tassato 
Controllo materiale, carico Ddt, data entry – fino 10 Item  €   2,50          cad. 

                                                                oltre il 10° item                                                    €       0,20          cad. 

 
Corrispettivo gestione IN (rientri e resi) 

Ricevimento merce ritiro/reso   €   1,00          q.le/tassato 
Controllo materiale, carico Ddt ritiro/reso  - fino 10 Item  €   2,50         ad arrivo 

                                                                     oltre il 10° item                                             €       0,20          cad. 

             
Corrispettivo gestione OUT 

Gestione ordine con emissione Documento di trasporto €           2,50 cad. 
Gestione codici oltre la 10^ riga  €   0,20 cad. 
Etichette formato A4/A5 per ogni collo  €   0,00 cad. 
Imballo Cartone tipo A max cm 45x35x30 €           2,50 cad. 
Imballo Cartone tipo B max cm 59x40x34 €   2,75 cad. 
Imballo Cartone adattato ad hoc  €   5,00 cad. 
Imballo busta €   1,00 cad. 

            Prelievo collo già imballato                                                                                                             €       0,50          cad. 
Imballo Bancale e filmatura   € 11,00 cad.  
Imballo particolari  A preventivo 
 

 
Condizioni aggiuntive  

Rapporto Bancale/Volume 1 bancale = 1 metro ³  
Diritto gestione (IN e OUT) €         0 cad. 
Spunta da rientri (quantitativi importanti) a preventivo/consuntivo  € 25,00        Ora (h)  
Gestione ritiro a carico del destinatario   €    2,00 q.le/tassato 
Eventuali operazioni particolari  a preventivo 
Eventuale verifica funzionamento materiali elettronici o pulizia a preventivo 

             

 
DISTRIBUZIONE delle merci in deposito franco territorio nazionale, secondo gli ordinativi del Cliente.  
 
Distribuzione franco Italia (servizio Collettame)                           

Nord      € 18,50  q.le    
Centro      € 21,20  q.le    
Sud     € 26,50  q.le  
Isole      € 31,70  q.le  
 

Distribuzione franco Italia (servizio Espresso) 
Kg 0/2    €    8,90 
Kg 2/10    €    9,90 
Kg 10/20    €  13,94 
Kg 20/30    €  17,97 
Kg successivo    €    1,30 
 
 

Condizioni aggiuntive e spese accessorie 
Apertura giacenza   €   8,50 
Costo giacenza al giorno €   0,50 giorno 
Franchigia giorni   5 giorni 
Riconsegna  Costo nolo 
Addizionale zone disagiate  €   8,50 q.le 
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Addizionale isole minori   € 21,00 q.le 
Addizionale laguna Veneta  € 21,00 q.le 
Ritiri, Rientri e Triangolazioni  Costo nolo + 20 % 

         Dirottamento spedizione  euro 6,00 cad. 
            Annullamento ritiro   euro 6,00 cad. 

Assicurazione merci (Espresso)  1% del valore – minimo €   5,00 
Telefonata per appuntamento €   2,00 
Sms a destinatario spedizione €   0,60 
E-mail a destinatario spedizione €   0,60 
Rapporto Peso/Volume 1 metro ³ = 300 Kg. 
Camion con sponda idraulica  € 77,50 a spedizione 
Consegna al piano/facchinaggio  A preventivo 
Prova di consegna cartacea €  7,00  cad. 
Servizio espresso ore 9/10/12  A preventivo 
Consegne dedicate   A preventivo 
Responsabilità Articolo 6 D.L. 286/05 
 

Per tutto quello non specificato, il costo verrà concordato a preventivo. 
 
Fatturazione e pagamento 

Fatturazione mensile a consuntivo 
Pagamento Bonifico Bancario: 30 gg. d.f. 

 
REGOLAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE MERCI 
La distribuzione avviene sulla base delle norme contenute nelle CONDIZIONI GENERALI FEDERCORRIERI, che formano parte integrante del 
presente offerta, nonché delle norme di legge in materia di trasporto 
 
VALIDITA’ 
Il presente accordo ha validità al 31 Dicembre 2021 e sarà tacitamente rinnovato salvo nuova contrattazione sull’ammontare del 
corrispettivo nonché sulla definizione dei parametri di riferimento e potrà essere disdetto, da ambo le parti, in qualsiasi momento   
con un preavviso di 30 gg. 
 
 
 
 
 
   
   LOGIMARK S.r.l.  
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