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ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A.
in amministrazione straordinaria

AlOWAYS
PARTOER

1•3 ii-,37-P- 93

Atitaiia

Spett.Le
Ambasciata d'Italia a Buenos Aires

All'attenzione
Omar Appolloni

22, gennaio, 2018
Oggetto: Contratto Commerciale per il.Trasporto di merci
Egregi Signori,
facendo seguito agli accordi intercorsi ed alle intese raggiunte, riassumiamo con la
presente termini e condizioni del contratto in oggetto
Tra
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria,
una società costituita in base al diritto italiano, capitale sociale Euro
103.105.126,99 i.v., con sede legale in Via A. Nassetti snc, Pal. Alfa, 00054
Fiumicino (Roma), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma n° 13029381004, R.E.A. di Roma
n°1418603,(d'ora innanzi indicato come "Compagnia")
e
Ambasciata d'Italia a Buenos Aires Billinghurst 2577 — 01425 — Ciudad Autonoma
de Buenos Aires (d'ora innanzi indicato come "Committente")
Premesso:
La Compagnia è una società di diritto italiana che effettua trasporto aereo di
linea a titolo oneroso di persone e merci;
Il Committente ha richiesto alla Compagnia di eseguire il trasporto di merci
(schede elettorali) sui voli di linea di quest'ultima;
La Compagnia dichiara la disponibilità ad eseguire il trasporto richiesto.
Si conviene e si stipula quanto segue:

. SEDE LEGALE
Via A. Nassetti snc
Pal. ALFA
00064 Fiumicino (RM)
Italia
Tel. [439j 0565631

Cap. Soc. 103.105.126,99
Numero di Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita /VA:
13029381004
REA. dl Roma n.1418605
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Oggetto del Contratto:
La Compagnia effettuerà a favore del Committente, a fronte del corrispettivo di
cui al paragrafo C che segue, il trasporto di schede elettorali, per le Elezioni
Politiche del 04 Marzo 2018, da Buenos Aires (Argentina) a Roma, alle condizioni
specificate in questo contratto.
Schedulato dei voli espresso in ore locali:
Da Buenos Aires (EZE) a Roma (aeroporto di Fiumicino — FCO):
Volo P1 681 EZE — FCO del giorno 02 Marzo 2018.
Partenza da EZE ore 13:55 (ora locale) del giorno 02 Marzo 2018, arrivo
a FCO ore 06:40 (ora locale) del giorno 03 Marzo 2018.
Laddove non fosse possibile rispettare suddetta pianificazione, è previsto un
piano di recovery così articolato:
Da Buenos Aires (EZE) a Roma (aeroporto di Fiumicino — FCO) :
Volo AZ 681 EZE — FCO del giorno 03 Marzo 2018.
Partenza da EZE ore 13:55 (ora locale) del giorno 03 Marzo 2018, arrivo
a FCO ore 06:40 (ora locale) del giorno 04 Marzo 2018.
li Committente si impegna a rendere disponibile la merce in contenitori già sigillati
in modo da garantire la sicurezza e non alterabilità del contenuto della spedizione,
presso l'aeroporto di partenza 5 (cinque) ore prima rispetto all'orario schedulato
(vedi punto A).
Qualora il Committente non dovesse rispettare i tempi sopra citati, la Compagnia
declina fin da ora qualsiasi responsabilità, relativamente al buon esito
dell'operazione.
Tipo di aereo, natura e volume del cargo:
Tipo di aeromobile: B777 passeggeri.
Natura del cargo: plichi elettorali
Quantità indicate dal Committente: 13.000 kgs
Volume a disposizione per singolo volo: 6 unità di carico (pallet) di tipo lower
deck (altezza massima metri 1,60).

La Compagnia declina fin da ora qualsiasi responsabilità, qualora le quantità
della merce dovessero eccedere per pesi e volumi quelle sopra evidenziate.
C. Prezzo del trasporto aereo:
Euro 24.000.- (ventiquattromila /00), oltre IVA laddove prevista dalla
normativa fiscale vigente, per il trasporto da Buenos Aires (EZE) a Roma
(aeroporto di Fiumicino — Fa)).
D. Il prezzo del trasporto aereo include:
Nolo aereo.'
Assistenza e supervisione del carico presso l'aeroporto di Buenos Aires (EZE)
Confezionamento della merce presso l'aeroporto di Buenos Aires (EZE) sulle
apposite attrezzature adibite al trasporto aereo.
Emissione della lettera di vettura, necessaria al trasporto via aerea.
Assistenza del personale Alitalia alla merce e ai passeggeri (accompagnatore
al seguito della spedizione) presso l'aeroporto di Buenos Aires (EZE)
Assistenza presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino, al Personale Diplomatico,
al Personale autorizzato e alla merce in arrivo.
E. Il prezzo del trasporto aereo non include:
Il costo del trasporto via terra dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
Il costo del biglietto aereo da Buenos Aires per il Personale accompagnatore,
previsto al seguito delle spedizioni.
F. Modalità di pagamento:
È richiesto il pagamento anticipato dell'importo evidenziato al precedente punto
°C", da effettuarsi prima della data programmata per il trasporto, mediante
bonifico bancario a favore di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in

Al
Amministrazione Straordinaria, entro e non oltre il giorno 28 Febbraio 2018
utilizzando il seguente codice IBAN:
Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in AS
Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT11W0306949632100000005126
c/c: 100000005126
BIC/SWIFT: BCITITMM
Resta inteso che in caso di mancato ricevimento dell'evidenza dell'awenuto
pagamento entro il termine stabilito, la Compagnia non procederà con il trasporto.
G. Responsabilità
Il trasporto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Trasporto della Compagnia
nonché, in materia di responsabilità e di limitazione del risarcimento del danno, dalle
norme sul trasporto aereo di cose previste dal Codice della Navigazione e dalle
norme internazionali in materia in vigore in Italia.
H. Forza Maggiore
Nel caso e per il periodo in cui l'esecuzione di un obbligazione risulti impedita dalla
sopravvenienza di comprovate circostanze di forza maggiore - ivi inclusi
espressamente scioperi generali dei trasporti e delle dogane, cause tecniche e/o
avverse condizioni meteo e/o mancata o ridotta alimentazione di carburante negli
aeroporti della tratta - la Compagnia non verrà considerata responsabile per la
mancata esecuzione dell'obbligazione. Incombe tuttavia sulla Compagnia l'onere di
informare il Committente in modo preciso e circostanziato della soprawenienza della
causa di forza maggiore, dei sui suoi effetti e della prevedibile durata. Qualora la
causa di forza maggiore si protragga per un periodo superiore ai 5 giorni di
calendario, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere in tutto o in parte il presente
Contratto, dandone tempestiva comunicazione all'altra.
I Durata
L'efficacia del presente Contratto decorre da 10 Febbraio 2018 e terminerà il 10
Marzo 2018 ovvero alla data di completamente del trasporto se successiva.
L. Notifiche
Le notifiche di comunicazioni delle Parti inerenti al presente contratto sono effettuate
di norma via e-mail o a mezzo fax (con conferma di ricezione invio) ovvero, tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai seguenti recapiti:

Per laComoacinia
indirizzo: marcelo.ricciardulliaalitalia.com
tel: +5411 4310-9987
Per il Committente:
indirizzo: omar.aopolloniesterLit
tel: +5411 4011-2120
Fax: +5411 4011-2129
M. Responsabilità Amministrativa ex Diga 231/2001
Alitalia ha deciso di dotarsi di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 ("Modello"), definito attenendosi agli standard
di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 ("Decreto") e dalle best practice di riferimento,
anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.
L'ambasciata d'Italia a Buenos Aires dichiara di essere a conoscenza delle
disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di Alitalia, la
disponibilità, in relazione al presente accordo, di copia del Modello nonché del
Codice Etico; documenti questi pubblicati nel sito web di Alitalia.
La Committente dichiara inoltre di non essere soggetta ad alcuna delle sanzioni
previste dall'art. 9 del Decreto.
La Committente si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme
con il Modello e con il Codice Etico (e quindi con le disposizioni, principi, regole di
comportamento e valori ivi indicati) per tutto quanto ad essa applicabile. In
quest'ambito, si obbliga più in particolare (i) a non adottare atti o tenere
comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di Alitalia;
a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a
non tenere alcun comportamento che possa esporre Alitalia al rischio
dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque
derivare una responsabilità di Alitalia sulla base di quest'ultimo. Si impegna altresì ad
informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza di Alitalia
(odv.231@alitalia.com) nel caso essa stessa o qualunque altro soggetto operante
per suo conto riceva, direttamente o indirettamente, da un
dipendente/rappresentante di Alitalia una richiesta tale da configurare comportamenti
che potrebbero determinare una violazione del Modello e/o del Codice Etico.
L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento
contrattuale e legittimerà Alitalia a risolvere il presente contratto, con effetto

Q/P<

Al
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il
risarcimento dei danni.
N. Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Ove d'accordo con quanto sopra, Vi preghiamo di trascrivereil-contenuto della
presente proposta su Vostra carta e di trasmettercene copia debi mente sottoscritta
da un Vostro rappresentate in segno di benestare e accej$zionej
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