FERRARA 16-05-2018
Spett.le CONTI FRANCO
LENDINARA RO
Gentile Cliente,
le trasmetto di seguito l’offerta a condizioni di miglior favore a Lei riservate.
OFFERTA PERSONALIZZATA PER IL SERVIZIO EXTRALARGE
La consegna viene effettuata indicativamente in 1/2 giorni lavorativi successivi al ritiro nella maggior parte delle località
italiane.
I tempi di consegna variano in funzione della località di partenza e di arrivo della spedizione pertanto è necessario
verificare gli effettivi tempi di nella sezione “Tempi di consegna” del sito www.sda.it.
Perché siano rispettate le migliori performance distributive del servizio le dimensioni ottimali del singolo collo,
dovrebbero essere1:
- Peso massimo: 70 kg per collo; 500 kg se si tratta di colli confezionati a mezzo pallet
- Dimensioni massime:per collo 450 quale somma delle tre dimensioni,di cui due dimensioni non eccedenti
rispettivamente 280 cm e 170 cm; per pallet cm 120*100*170(altezza massima incluso il supporto).
Il prezzo del servizio si articola su più fasce di peso, in base al peso/volume effettivamente spedito.
Il prezzo della spedizione Extra Large verrà calcolato sulla base del peso tassabile, ovvero il maggiore tra il peso reale ed il
peso volumetrico della spedizione.
Il peso reale è dato dal peso effettivo, espresso in chili, della spedizione.
Il peso volumetrico è dato dalla seguente formula: Altezza x Larghezza x Lunghezza /5000
Rapporto volumetrico: 1metro cubo = 200 kg.
OFFERTA ECONOMICA
Il prezzo applicato alle spedizioni Extralarge, ed i relativi supplementì Time Definite, corrisponderà alla tariffa della fascia
di peso tassabile come di seguito indicato:
FASCIA PESO
TASSABILE
da 0 Kg a 2 Kg
da 2 Kg a 5 Kg
da 5 Kg a 10 Kg
da 10 Kg a 20 Kg
da 20 Kg a 30 Kg
da 30 Kg a 50 Kg
da 50 kg a 70 kg
da 70 a 100 kg

Prezzo
(Euro)per lv

OLTRE I 100 kG

26.40

5.00
5.80
7.35
8.50
10.35
13.50
18.90
26.40

Supplemento
Ore 9
12.5
15,00
16.50
18.50
21.50
-

Supplemento
Ore 10
6.80
8,25
8.75
9.70
11.60
13.50
19.50
21.90
38.60

Supplemento
Ore 12
1,70
2,45
2.90
3,40
4,40
5,80
8.60
18,10
24.20

Supplemento
SCS
1,00
1,80
2,40
2,55
2,75
4,15
8.70
16.50
23.50

Consegna
al piano

Supplemento SCS: supplemento tariffario applicato in aggiunta al prezzo base per le spedizioni ExtraLarge dirette in
Sicilia, Calabria, Sardegna. Sono escluse le spedizioni con mittenza e destino all’interno e tra ciascuna di queste regioni.
SUPPLEMENTO FUORI DIMENSIONE: indipendentemente dal servizio SDA utilizzato, nel caso in cui una spedizione sia
composta di colli eccedenti i seguenti limiti di peso e/o dimensioni:
Peso: per singolo collo 70 kg, per pallet 500 kg
Dimensioni:
•

per singolo collo: 450 cm come somma delle tre dimensioni, di cui due dimensioni non eccedenti rispettivamente
280 cm e 170 cm;

•

per Pallet: base cm 120 x 100, altezza (incluso il supporto) cm 170

Tabella 1: Supplemento Fuori Dimensione per Collo
Eccedenze

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

71 - 100

101 - 200

201 - 300

Somma
Dimensioni (cm)

451 –
550

551 –
650

651 –
750

Singola
dimensione (cm)

281 –
380

381 –
480

481 –
580

€ 25,00

€ 50,00

€ 75,00

Peso (in kg)

Importo
supplemento

Tabella 2: Supplemento Fuori Dimensione per Pallet
Eccedenze
Peso (in kg)
Altezza
massima*(cm)
Importo
supplemento

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

501 600
171 220

601 700
221 250

701 - 1000

€ 25,00

€ 50,00

€ 75,00

>250

*NB: le dimensioni della base del pallet sono fisse, ossia cm
120 x100.

Oltre la 3ª fascia, il servizio sarà svolto con servizio dedicato e soggetto a specifico preventivo.
Nel caso un singolo collo sia eccedente sia per peso che per dimensioni, qualora tali eccedenze ricadano nella medesima
fascia si applica il supplemento corrispondente un’unica volta; qualora invece le eccedenze dovessero ricadere in fasce
differenti si applicherà il supplemento corrispondente alla fascia più alta, sempre un’unica volta.
Nel caso di spedizioni multicollo, in cui più colli risultino eccedenti per peso e/o dimensioni si applicherà l’intero importo
del supplemento fuori dimensione sul collo più pesante e/o ingombrante, mentre per i colli successivi si applicherà il 50%
del supplemento corrispondente alla fascia di eccedenza.
Il supplemento Fuori Dimensione è richiesto a fronte del maggior disagio operativo sostenuto da SDA per le eventuali
attività svolte unicamente per le fasi di ritiro e/o consegna a domicilio della spedizione; il supplemento non viene
pertanto applicato nel caso in cui sia il Cliente a portare e/o ritirare tali tipologie di spedizioni direttamente presso la
filiale SDA di competenza.
Il supplemento Fuori Dimensione è applicabile a tutti i servizi ad eccezione di: Golden Service, Raccomandata,
Raccomandata Uno, Mototaxi, servizi Time Definite (Ore 9; Ore 10; Ore 12) e Internazionale.
SERVIZI ACCESSORI
GIACENZA
La Giacenza, per un max di 15 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al primo tentativo di consegna valido, è a
pagamento.
Qualora non sia stato possibile consegnare al destinatario una spedizione per cause non imputabili a SDA, entro la
prima mattinata del giorno successivo alla mancata consegna viene inviato al mittente il Dossier di apertura pratica di
Giacenza, che consiste nella comunicazione dell’impedimento alla consegna con indicazione del motivo e richiesta
contestuale di istruzioni.
È prevista l’apertura di massimo due pratiche di giacenza sulla stessa spedizione.
Le spese di giacenza vengono calcolate/fatturate secondo la seguente modalità:
• 1° giorno di giacenza: vengono addebitate le spese di invio del Dossier di Apertura Pratica di Giacenza secondo la
seguente tariffa: € 4.00 per LV.
• I primi 3 giorni di giacenza sono gratuiti.
• Al 4° giorno viene addebitato il minimo sosta secondo la seguente tariffa: € 3.00
• Dal 5° al 15° giorno vengono addebitate le spese di Giacenza Giornaliera secondo la seguente tariffa: € 0.55 al
giorno per LV.
In caso di rimessa in consegna di una spedizione a seguito di indicazioni di svincolo di una giacenza da parte del Cliente,
le Spese di Riconsegna della spedizione sono a carico del cliente secondo la seguente tariffa: € 4,00 per LV.
Dopo i 15 giorni di giacenza la spedizione torna automaticamente al mittente con addebito di ogni spesa.
FERMO DEPOSITO: incluso nel prezzo (1 giorno); dal secondo giorno verrà fatturata la tariffa di giacenza giornaliera.

RITORNO AL MITTENTE: a pagamento, fatturando automaticamente il prezzo della spedizione di andata. Anche in caso di
abbandono della spedizione.
COPERTURA ASSICURATIVA: a pagamento, fino ad una copertura massima di € 50.000 per spedizione.
Tariffe da aggiungere al prezzo base della spedizione quale premio per la copertura assicurativa richiesta:
Massimale
assicurato*
Fino a € 258,23
Fino a € 516,46
Fino a € 1.549,37
Fino a € 2.582,28

Prezzo per LV
2,45
3.90
7,00
8.70

*I massimali sono riferiti a ciascuna lettera di vettura.
Per massimali assicurativi superiori a €. 2.582,28 e fino ad un massimo di €. 50.000 per LV, sarà applicata una tariffa
aggiuntiva al prezzo base della spedizione pari al 1% del valore della merce assicurata.Assicurazione in %: per ogni
spedizione sulla quale venga richiesto il servizio viene applicato un supplemento di € 3,50 per spedizioni con valore
assicurato fino € 500,00.Per spedizioni con valore oltre € 500,00 viene applicata,in aggiunta alla tariffa base di €3,50 la
seguente 0,80 % sul valore della merce assicurata.
COPERTURA BASIC: consente di ampliare il limite di risarcibilità massima per responsabilità vettoriale a 6,20€/kg in caso
di perdita, avaria, furto e rapina della merce trasportata (salvo i casi di dolo e colpa grave), in deroga all’attuale regime di
rimborso fissato per legge ad 1€/kg. Verrà fatturato in automatico sul prezzo base della spedizione un supplemento di €
0,24.
Contrassegno: a pagamento. L’importo massimo del contrassegno è di:
•
€ 999,00 a spedizione, in caso di pagamento in contanti;
•
€ 12.499,99 a spedizione, in caso di pagamento con assegno circolare non trasferibile intestato al Cliente o a
SDA
Express Courier S.p.A. o con assegno bancario non trasferibile intestato al Cliente;
•
€ 5.000,00 a spedizione, in caso di assegno bancario non trasferibile intestato a SDA Express Courier S.p.A.
Diritto di contrassegno: € 2.00 per un importo fino a €. 516,46; per importi superiori il prezzo è maggiorato del
sull’eccedenza del 2%
Prova di consegna (POD): a pagamento per ogni POD: 5,80 euro+ IVA.

Supplemento carburante: supplemento applicato sui servizi nazionali, indicizzato mensilmente e calcolato in percentuale
sul costo del solo trasporto (“Prezzo per LV”), con esclusione degli ulteriori eventuali servizi accessori. La percentuale del
supplemento verrà calcolata considerando il prezzo medio mensile del carburante, gasolio a consumo (fonte: Ministero
dello Sviluppo Economico), che è stato registrato due mesi prima della: 1) data di spedizione per i clienti a “Consuntivo”
(es. spedizione del 15 giugno: si considera il prezzo medio del mese di aprile);
Supplemento LdV Multicopia: in caso di spedizioni nazionali con pagamento a consuntivo per le quali sia prevista una
lettera di vettura multi-copia cartacea non stampata tramite utilizzo delle Soluzioni Tecnologiche SDA, a decorrere dal 1
luglio 2012, verrà applicato un supplemento aggiuntivo pari a € 0,25 per singola spedizione.
SUPPLEMENTI DI CONSEGNA
Consegna su Appuntamento:
Servizio accessorio disponibile per i servizi nazionale(ad esclusione dei servizi Golden,Ore 9;ore 10,Ore 12)Per ogni
spedizione sulla quale venga richiesto il servizio di consegna su appuntamento verrà fatturato in automatico € 3,00 in
aggiunta alla tariffa base.

Consegna Programmata: € 2,00 in aggiunta alla tariffa base
Consegna a Giorno Stabilito: € 2,00 in aggiunta alla tariffa base
Consegna Di Sabato: € 9,00 in aggiunta alla tariffa base
Consegna di sera: € 9,00 in aggiunta alla tariffa base. Servizio accessorio disponibile per i servizi nazionale(ad esclusione dei
servizi Golden, ore 9, ore 10, ore 12). Per ogni spedizione sulla quale venga richiesto il servizio di consegna di sera,nelle località
coperte dalla Delivery area.

Supplemento Porto Assegnato: per ogni spedizione nazionale gestita in Porto Assegnato verrà fatturato un supplemento
di €. 1 sul prezzo della spedizione.
Supplemento Fuori Sagoma: per ogni spedizione in cui è presente un collo di dimensioni/forma irregolare (forme
cilindriche, piramidali, articoli non imballati in cartoni adatti per la spedizione etc.) verrà fatturato un supplemento di €,
sul prezzo della spedizione.
Supplemento Non Sovrapponibile: per ogni spedizione in cui il collo/pallet presenti caratteristiche che ne impediscono la
sovrapponibilità, verrà fatturato un supplemento di €. , sul prezzo della spedizione.
Supplemento CAP/Località DISAGIATE: per ogni spedizione Extralarge destinata ad un CAP/Località compresi
nell’elenco CAP/Località Disagiate (verificabile sul sito www.sda.it), verrà fatturato un supplemento di € 13,00 sul
prezzo della spedizione.
Supplemento CAP/Località PERIFERICHE: per ogni spedizione Extralarge destinata ad un CAP/Località Periferica
compresa nell'elenco CAP/Località PERIFERICHE (verificabile sul sito www.sda.it), verrà fatturato un supplemento di € 1
sul prezzo della spedizione
SMART ALERT

Il servizio accessorio prevede, previa configurazione su mySDA da parte del
Cliente, l’invio di una notifica (via SMS e/o e-mail) con la quale si avvisano il
mittente e/o il destinatario che la spedizione è “partita” e/o “in consegna” e/o
“fermo deposito” e/o “destinatario assente” e/o “indirizzo errato/incompleto”.
L’invio della notifica a mezzo e-mail è gratuito mentre per ciascun SMS inviato
verrà addebitato in fattura un importo pari a€. 0,20 . Il servizio Smart Alert è
disponibile esclusivamente per i Clienti dotati delle Soluzioni Tecnologiche
Inviosystem, Inviofile e Soluzioni web.

MODALITÀ DEL SERVIZIO EXTRALARGE.
L’offerta Extra Large prevede la possibilità di effettuare le spedizioni nelle seguenti modalità:
1. Multicollo: Per il servizio Extralarge il multicollo è illimitato, nel caso di spedizioni Extralarge con supplemento Time
Definite Ore 10 e Ore12 il multicollo è limitato a 6 colli, nel caso di spedizioni Extralarge con supplemento Time Definite
Ore 9 il multicollo non è disponibile.
2. Porto assegnato: è possibile pagare la spedizione nel momento in cui la si riceve con un’unica LV ExtraLarge. È possibile
richiedere i servizi di consegna garantita Ore 10 e Ore 12 anche in PortoAssegnato pagando con la LV Extralarge alla quale
si applicherà la tariffa del supplemento Time Definite corrispondente.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE – PAGAMENTO
La fatturazione delle spedizioni nazionali è a consuntivo mensile, ovvero, una volta attivato l'abbonamento, Le verranno

fatturate esclusivamente le spedizioni effettuate nell'arco del mese.
Diritto Fisso mensile per gestione contratti con pagamento a consuntivo: € 5,00
Lettere di vettura con pagamento:
- A 30 giorni data fattura fine mease tramite Rimessa Diretta a noi filiale
oppure tramite Bonifico Bancario valuta fissa.

MYSDA e FATTURA ON LINE
mySDA è il portale web ricco di funzionalità semplici e veloci per gestire in modo autonomo le attività legate alle
spedizioni. E’ un’area riservata che, attraverso la registrazione completamente gratuita, consente di accedere a tutte le
informazioni sia amministrative che operative in modo semplice, immediato e sicuro.
Registrandosi al portale mySDA si può richiedere la Fattura online e avere a disposizione gratuitamente tutti i documenti
contabili (fattura, allegati fattura, nota di credito) in formato elettronico, la cui stampa costituisce copia conforme valida
ai fini fiscali.
Qualora si preferisse ricevere la fattura in formato cartaceo, sarà addebitato sulla stessa fattura un contributo spese di
spedizione pari a € 0,90 + IVA
SERVIZI TECNOLOGICI
Per facilitare e semplificare il vostro lavoro, SDA ha elaborato numerose soluzioni: dai software standard a vere e proprie
integrazioni di sistema. Ogni prodotto è stato studiato per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di aziende.
Stampare le lettere di vettura (documenti di viaggio), ricevere il riepilogo di fatturazione e il report giornaliero sullo stato
delle spedizioni effettuate, avere il controllo dei contrassegni incassati, sono solo alcune delle funzionalità che è possibile
avere sul proprio PC.
SITO INTERNET- www.sda.it
Verifica in tempo reale lo status della Sua spedizione, consente di prenotarne il ritiro ed offre informazioni sui nostri
servizi e sulle nostre Filiali.
Le tariffe indicate potranno essere concesse previa autorizzazione dalla nostra direzione.
In attesa di un Suo gradito riscontro in merito all’offerta, Le rinnovo i miei più cordiali saluti.

Roverini Stefano
Ufficio Comm.le SDA
347.9696909
Tel. 0532/772960
Fax. 0532/773531
mail: s.roverini@sda.it

