
 

S.L.A.I. Servizi Logistici agli Istituti s.n.c.
di Roberta Duimich & C.
P.IVA 01196140329

   

Spett.le
Anief Associazione Professionale e Sindacale
via Valdemone 57
Palermo

Trieste,  28 marzo 2013  

Egregi Signori,

Oggetto: CONVENZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO PERSONALE

Tra la Anief - Committente e  la S.L.A.I. snc & Co. di Roberta Duimich "Science Bus", Servizi Logistici 
agli Istituti di Roberta Duimich P.IVA 01164340323 - C.F. DMCRRT43T68L424U via Boccaccio, 27 
Trieste, definita Ditta, già operante nel settore con propria adeguata struttura,viene stipulata la 
seguente convenzione avente ad oggetto il Servizio di Trasporto persone per la ANIEF per le 
destinazioni indicate di seguito. 

Modalità di esecuzione del Servizio

Trasporto con navetta da/per gli aeroporti di Ronchi dei Legionari, Venezia *, Treviso *, Lubiana. Il 
servizio verrà effettuato con automezzi efficienti, in perfetto stato di utilizzo, con gli opportuni confort 
(aria condizionata etc.), in regola con i dispositivi di sicurezza previsti per legge nonché con le 
prescrizioni assicurative. 

I suddetti automezzi dovranno essere dotati di apparecchi di telefonia mobile collegati con la sede 
operativa della Ditta che potrà intervenire tempestivamente in caso di necessità. 

In relazione alle prenotazioni i trasferimenti potranno essere effettuati con autovettura, monovolume, 
minibus o similari. 

Il servizio di Trasporto non sarà ad uso esclusivo degli ospiti dell' Anief ma anche di  altre ditte e/o 
privati. Nello specifico si tratta di un “servizio collettivo o “transfer–sharing” a cui può far ricorso 
chiunque. 

Per la sola città di Trieste le fermate sono quelle indicate nel link http://www.science-bus.com/?
p=maps, pur non  escludendo, laddove ci sia la possibilità di farlo e senza arrecare disagi agli altri 
passeggeri, il ritiro dell’utente (pick-up), o il recapito (drop-off), in altri luoghi a lui più comodi con un 
costo di euro 5,50 IVA incl.



Tariffe da/per aeroporti di Trieste, Venezia, Treviso  e Lubiana 

Aeroporto Ronchi dei Legionari, corsa singola, a pax euro 16,00 IVA incl.  

* Aeroporto di Venezia 1 persona euro 150,00 IVA incl.,  
 con la seconda persona dello stesso Ente il prezzo scende a euro 73,50 a persona  IVA incl.,   
 con la terza persona dello stesso Ente il prezzo scende a euro 55,00 a persona  IVA incl.,  
 con la seconda persona di altro Ente  euro 88,00 IVA incl.,  

* Aeroporto di Treviso, 1 persona euro  160,00  IVA incl.,  
  con la seconda persona dello stesso Ente il prezzo scende a euro 75,50 a persona  IVA incl.,   
  con la terza persona dello stesso Ente il prezzo scende a euro 60,00 a persona IVA incl.,  
  con la seconda persona di altro Ente  euro 88,00 IVA incl.,  

* Aeroporto di Lubiana, 1 persona  euro 140,00. IVA incl.  
  con la seconda persona dello stesso Ente il prezzo scende a euro 70,00 a persona IVA incl.,   
  con la terza persona dello stesso Ente il prezzo scende a euro 45,00 a persona IVA incl.,  
  con la seconda persona di altro Ente  euro 88,00 IVA incl.,  

I servizi potranno essere pagati al conducente al momento della corsa con rilascio di regolare ricevuta 
fiscale. Forme di pagamento accettate: contanti a bordo, POS, Visa - Mastercard.

Le suindicate tariffe (Iva INCLUSA), saranno riviste annualmente in base al numero di prenotazioni 
effettuate e soggette a revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota IVA, introduzioni di nuove 
tassazioni, rincari o diminuzioni del costo del carburante. 

Prenotazioni 

Le prenotazioni potranno essere effettuate nei modi seguenti:
- on-line, e-mail: 
Per urgenze: al pomeriggio entro le ore 17:00 del giorno precedente alla partenza/arrivo; 
alla mattina dalle 08:00 alle 10:30 per servizi di trasporto pomeridiani.

Riferimenti: Telefono/fax 040.44609 – cell. 333.5490034 – email: info@science-bus.com 

- online tramite il sito http://www.science-bus.com. Al riguardo gli utenti dovranno consultare 
preventivamente il regolamento sul sito della Ditta.

Per motivi organizzativi le prenotazioni effettuate la mattina per il pomeriggio dello stesso giorno 
potrebbero NON garantire l’erogazione del servizio. In tal caso la Ditta fornirà comunicazione 
immediata a mezzo telefono/email a chi ha effettuato la prenotazione.

La prenotazione dovrà contenere le seguenti informazioni: 
nome e cognome dell'utente; provenienza/destinazione di arrivo/partenza; orario volo di arrivo/
partenza, numero volo; numero bagagli; numero di cellulare (per ogni eventuale comunicazione); 
indirizzo del pick-up, quando possibile.
La conferma della prenotazione, l'orario e l’indirizzo del pick-up, verranno confermati dalla Ditta via 
posta elettronica al referente che ha effettuato la prenotazione (via sms quando richiesto ma solo per 
partenze nel week end), indicando altresì i riferimenti telefonici della sede operativa della Ditta e/o 
dell’autista dell’automezzo assegnato. L’utente dovrà rispettare puntualmente orari ed indirizzo 

mailto:info@science-bus.com


dell’appuntamento. 

La prenotazione e l'orario del pick-up verrà confermata dalla Ditta via posta elettronica al referente che 
ha effettuato la prenotazione indicando altresì i riferimenti telefonici della sede operativa della Ditta e/o 
dell'autista dell'automezzo assegnato. 

Il "no show" verrà' addebitato per l'intera tariffa. 

Solo per la città di Trieste in presenza di comunicazione telefonica del ritardo al conducente (almeno 
15' minuti prima dal pick-up), l'automezzo attenderà ulteriori 5' e poi ripartirà. 

Le tariffe preferenziali della convenzione non potranno essere divulgate ad altre Società. 

Attese agli aeroporti

Al fine di ottimizzare le corse su più voli di rientro e quindi consentire i prezzi convenzionati, potranno 
verificarsi delle attese, superate le quali l’automezzo porterà a destinazione i passeggeri. 
Al momento della conferma della prenotazione verrà comunicato dalla Ditta l’eventuale tempistica 
d’attesa in modo da consentire all’utente di valutare se accettare o meno il transfer. 
Qualora, all’arrivo in aeroporto, l’utente non dovesse più accettare l’attesa (precedentemente 
condivisa), verrà addebitato il 50% del costo della tratta.

L'attesa dell'automezzo causata dal ritardo del volo si calcolerà come segue: 

- prima mezz'ora gratuita 
- ritardi successivi in quarti d'ora ad un prezzo di euro 4,5 ogni quarto d'ora (18,00 euro per ora + IVA) 
e così via. 
Per situazioni particolari le decisioni saranno prese di volta in volta telefonicamente. 

Giorni festivi e domeniche 
Un supplemento del 20% solo su Ronchi dei Legionari 

I restanti aeroporti non subiscono nessuna variazione per festivo o notturno.

Penali 

Qualora, per motivi di forza maggiore, la Ditta non fosse in grado di assicurare il Servizio, dovrà darne 
comunicazione tempestiva all'utente, via telefono mobile, incaricando altresì altra ditta del settore 
trasporti privati (taxi o altro autonoleggiatore), che, con automezzo adeguato, dovrà raggiungere in 
tempo utile l'utente nel luogo stabilito effettuando il trasporto. Il tale eventualità il costo del servizio, 
anche se effettuato da altra ditta, rimarrà lo stesso della presente convenzione. 

La Ditta non risponde per eventuali danni derivanti da calamità naturali che dovessero verificarsi prima 
o durante il tragitto. Né per problemi di traffico che si dovessero presentare nel percorso per gli 
aeroporti.

In caso di ritardo, per cause non imputabili alla Ditta, tale da non permettere ai passeggeri la partenza 
con il volo programmato, la Ditta non addebiterà il costo del tragitto verso l'aeroporto, e si impegna a 
provvedere senza costi al rientro dei passeggeri nel luogo di partenza.

Ambo le parti hanno la facoltà di recedere, qualora ricorrano giustificativi motivi, in qualsiasi momento 
della Convenzione previo avviso di almeno 2 (due) mesi, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o posta certificata.



Durata convenzione 

La proposta tariffaria avrà la durata di 12 mesi . 

Trieste 23 aprile  2013 

 S.L.A.I. snc ANIEF
roberta duimich                        Et t o re Mich elaz z i


