Road Network
Questionario per futuri partner di
trasporto

BERGER attribuisce la massima importanza ai rapporti di collaborazione con i propri partner. Le aziende di trasporto che
collaborano con il nostro gruppo vengono selezionate in base a rigidi criteri qualitativi e indirizzate verso il raggiungimento
degli standard qualitativi de Berger Logistik tramite consulenza e formazione continue. Rapporti improntati alla correttezza
reciproca e prestazioni di alta qualità sono alla base di una proficua collaborazione a lungo termine.
Azienda
Indirizzo
Nazione

CAP

Località

e-mail

Telefono

Sito web

Fax

P. IVA

Iscr. Reg.
Imprese, n.

Referente

Funzione

filiali:
☐ SI

☐ NO

Indirizzi

si ricorre a sub vettori:
☐ NO

☐ SI raramente

☐ SI solitamente

☐ SI escusivamente

Certificazioni:
☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

☐ SQAS

☐ IFS

☐ altre

Licenza di trasporto Comunita` Europea disponibile:
☐ SI (inviare/allegare copia)

☐ NO

Numero dei motrice di proprietà:
Marca

Euro-classe

☐6

☐ EEV 5 4 3

Bilico BERGER Ecotrail di proprieta` a disposizione:
☐ SI

☐ NO

Numero

Possibilita`di trasporti ADR/equipaggiamento disponibile:
☐ SI

☐ NO

Carte per rifornimento disponibili:
☐ SI

☐ NO

quali

Carte per autostrada disponibili:
☐ DKV

☐ EUROSHELL

☐ UTA

☐ ROUTEX

Responsabilità civile del vettore secondo le norme CMR:
☐ SI (inviare/allegare copia)

☐ NO

☐ assicurazione ammontare

Assicurazione sulla responsabilità civile secondo le disposizioni di legge
☐ SI (inviare/allegare copia)
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☐ NO

☐ altre
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Tipo di licenza commerciale/concessione:
☐ SI (inviare/allegare copia)

☐ NO

Iscrizione MiLog per la Germania effettuata:
☐ SI (inviare/allegare copia)

☐ NO

Firmando il presente questionario il sottoscritto conferma altresì i seguenti punti:
1. Utilizzerà solo veicoli idonei all’esecuzione dei trasporti affidatigli, conformi a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di trasporti e
muniti di tutte le autorizzazioni necessarie al trasporto di merci.
2. Incaricherà di eseguire i trasporti solo gli autisti che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti negli stati interessati, in particolar
modo le disposizioni vigenti in materia di occupazione di personale straniero, sono autorizzati all’esecuzione dei trasporti.
3. Quanto ai trasporti da, verso, attraverso e all’interno della Germania si applicano inoltre le seguenti clausole: (Legge contro l’occupazione
illecita di personale nel trasporto di merci su strada conto terzi = GüKBillBG):
a) Deve essere in possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie per il trasporto di cui agli articoli 3, 6 della Legge sul trasporto di
merci su strada (GüKG, versione emendata) (permesso, licenza comunitaria, autorizzazione internazionale “Paesi terzi”,
autorizzazione CEMT).
b) È tenuto a impiegare autisti stranieri provenienti da Paesi terzi solo se in possesso della necessaria autorizzazione al lavoro. È altresì tenuto a far sì che il personale conducente sia in possesso e porti con sé in ogni viaggio un certificato ufficiale con la traduzione
autenticata in lingua tedesca ai sensi dell’articolo 7b par. 1 comma 2 della suddetta legge (GüKG, versione emendata).
c) In caso di controlli da parte del committente è tenuto su richiesta a consegnare allo stesso tutti i documenti da portare con
sé a scopo di verifica.
d) È tenuto a inserire tale obbligo di presentazione e gli ulteriori obblighi già descritti sopra nel contratto di trasporto con vettori esecu-tivi
ed è autorizzato a incaricare solo quei vettori che rispettano pienamente le condizioni previste dagli articoli 3, 6 e 7b della suddetta
legge (GüKG, versione emendata). Si impegna altresì a verificare che il vettore esecutivo rispetti tali disposizioni.
Acconsento

all’acquisizione da parte di Berger di informazioni sulla correttezza dei dati da me forniti: ☒ SI

☐NO

Luogo

Data
Timbro e firma
Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Copia della licenza Comunita` Europea
Copia della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del vettore
Copia della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile
Copia della licenza commerciale/concessione
Copia iscrizione MiLog

Restituire il questionario compilato al
road.network@berger-logistik.com
o fax
+43 / 5332 / 71170-93810
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