
CONDIZIONI GENERALI DELL’INTERMEDIAZIONE 

Articolo 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO DI INTERMEDIAZIONE

L’attività di Tourisme Assistance Cars si limita esclusivamente, nell’ambito della sua missione 
di intermediazione, a favorire   la ricerca e la messa in relazione dei trasportatori stradali di 
persone  che incontrano delle difficoltà che rendono impossibile lo svolgimento di tutta o una 
parte  della  loro  prestazione, con  trasportatori  atti  a  fare  da  intermediari  per  garantire  la 
prestazione  tramite pullman sostitutivi. 

Tourisme Assistance Cars si impegna a negoziare le condizioni e le modalità di esecuzione 
della prestazione del servizio di trasporto avente per oggetto la riparazione e l’assistenza ai 
trasportatori  al momento della comparsa di eventi o incidenti in materia di trasporto di persone. 

La missione di Tourisme Assistance Cars si concluderà non appena il trasportatore in difficoltà 
ed  il  trasportatore  che  garantisce  la  riparazione   saranno  d’accordo    sulle  condizioni  di 
esecuzione della prestazione di trasporto. Il contratto di trasporto verrà in seguito concluso tra il 
trasportatore in difficoltà ed il trasportatore che garantisce la riparazione.    

La società Tourisme Assistance Cars non garantisce in nessun caso una prestazione di trasporto 
ed è totalmente indipendente dal trasportatore che assicura  l’assistenza. 

Le parti che aderiscono al contratto di intermediazione non godono di nessuna esclusiva.  

Articolo 2 – REMUNERAZIONE DEL MEDIATORE  – CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

La remunerazione del mediatore, indicata sul fronte del presente preventivo d’intermediazione, 
dovrà essere pagata integralmente  dal trasportatore in difficoltà, al momento della conferma 
del suddetto preventivo, tramite un sistema informatico protetto.  

In caso di mancato pagamento della remunerazione del mediatore, Tourisme Assistance Cars si 
riserva il diritto di cessare la sua missione di intermediazione. 

Articolo 3 – RESPONSABILITA’

Tourisme  Assistance  Cars,  in qualità di mediatore,  non potrà in nessun caso essere tenuta 
risposabile  della  corretta  esecuzione  del  contratto  di  trasporto  concluso  tramite  la  sua 
intermediazione.   I l  mandante  rinuncia  su  questo  punto  a  qualsiasi  ricorso  contro  il 
mediatore. 

Il trasportatore che assicura il servizio di assistenza è responsabile  della sicurezza delle persone 
prese a  carico,  del buono stato di funzionamento del pullman e,  trattandosi  del  conducente 
sollecitato, del rispetto delle regole sociali applicabili ai trasportatori stradali di viaggiatori, in 
particolare in materia di gestione dei tempi di guida e di riposo.  

Articolo 4 – CONTROVERSIE

Qualsiasi  controversia  che  il  presente  contratto  potrebbe  generare, riguardante  sia  la  sua 
validità, che la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua risoluzione, le loro conseguenze ed 
il loro seguito, sarà sottoposta al Tribunale  di commercio di  RODEZ (12).


