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FlixBus Italia S.r.l.
Via Amerigo Vespucci, 2
20124 Milano
www.flixbus.it

CONTRATTO TRA
FlixBus Italia S.r.l., Corso Como 11, 20154,
Milano, Italia P. IVA: IT08776680962, REA: MI –
2047989
- di seguito indicato anche solo come “FlixBus E

- Quale sede centrale del network di rivenditori
affiliati SINAGI, qui di seguito indicato solo come
“Sede Centrale” –
-Le rivendite affiliate saranno di seguito indicate
anche solo come “le Rivendite” -

PREMESSO

-

che FlixBus è una società che svolge servizi di trasporto di persone mediante autobus a basso costo su linee di
media e lunga percorrenza tra città italiane e tra città italiane e città straniere (di seguito denominati anche
solo “servizi FlixBus”);
che FlixBus vende i biglietti di trasporto relativi ai servizi FlixBus sia direttamente sia per mezzo di
intermediari, senza vincolarsi ad alcuno di essi in via esclusiva;
che le Rivendite svolgono attività di _____________________ e sono munite della relativa autorizzazione;
che FlixBus intende affidare alle Rivendite, in via non esclusiva, dietro corrispettivo, l’incarico di concludere,
in nome e per conto di FlixBus, nei confronti della clientela che glielo richieda, contratti di trasporto relativi
ai servizi FlixBus e la connessa attività di emissione dei relativi biglietti di trasporto;
che le Rivendite sono interessate ad assumere detto incarico;
che, per mezzo della sottoscrizione del presente Contratto, le Parti intendono regolamentare specificamente
e dare certezza ai loro rapporti, disciplinando le rispettive obbligazioni e tutte le modalità della loro
collaborazione;
tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1.

Valore delle premesse
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Le Parti espressamente riconoscono che le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale
dello stesso, in quanto dirette ad individuare i presupposti comuni ad entrambi i contraenti e la loro determinazione di
stipulare il Contratto stesso e di definirne il contenuto, individuandone clausole e condizioni tutte. Le Parti riconoscono,
inoltre, come parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:


Allegato 1: Autocertificazione relativa al Contratto



Allegato 2: Anagrafica relativa alle Rivendite appartenenti al network.

2. Attività svolta dalle Rivendite e dalla Sede Centrale e relative obbligazioni
2.1 Le Rivendite si obbligano a concludere, in nome e per conto di FlixBus, nei confronti della clientela che glielo richieda,
contratti di trasporto di persone relativi ai servizi di trasporto offerti da FlixBus e, conseguentemente, ad emettere i
relativi biglietti di trasporto, secondo le modalità indicate al successivo punto 2.2.
2.2 Le Rivendite si obbligano a svolgere l’attività di vendita dei biglietti di trasporto in conformità alle Condizioni Generali di
Vendita FlixBus, che dichiarano di aver già visionato e specificamente accettato, mediante la piattaforma di
prenotazione presente sul sito internet www.flixbus.it seguendo pedissequamente la procedura ivi indicata ed
obbligandosi ad effettuare le prenotazioni previo accreditamento al proprio account di Rivendita.
2.3 Le Rivendite assicurano la disponibilità presso i propri locali di un Personal Computer dotato di accesso ad Internet e
di un browser di navigazione Internet. La Sede Centrale si impegna inoltre a fornire a FlixBus un indirizzo e-mail attivo
per ogni Rivendita appartenente al network al fine di ricevere i dati di login alla piattaforma di prenotazione presente
sul sito www.flixbus.it ed a permettere di effettuare prenotazioni e ricevere informazioni relative ai servizi FlixBus ai
dipendenti e/o collaboratori delle Rivendite. La Sede Centrale indicherà inoltre a FlixBus un numero telefonico di
riferimento e un numero telefonico per ognuna delle Rivendite per agevolare il contatto diretto.
2.4 Le Rivendite danno atto di aver ricevuto il manuale di prenotazione FlixBus e si impegnano a conformarsi alle
indicazioni ivi comprese nonché ad istruire in tal senso i propri dipendenti e/o collaboratori.
2.5 Prima della conclusione del contratto di trasporto e dell’emissione del relativo biglietto, le Rivendite si obbligano, nei
confronti di FlixBus, a fornire ai propri clienti, con professionalità e diligenza, tutte le informazioni necessarie ed utili
relative al servizio di trasporto FlixBus richiesto – a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la tratta, la data, l’orario e
il prezzo del servizio, le dimensioni del bagaglio accettato, l’orario di presentazione alla stazione, gli eventuali altri
servizi ricompresi ecc. – nonché a rendere disponibili, in formato cartaceo e/o elettronico, e far visionare ed accettare
ai clienti le condizioni generali di trasporto FlixBus.
2.6 Sempre prima della conclusione del contratto di trasporto e dell’emissione del relativo biglietto, le Rivendite si
obbligano ad informare i propri clienti dell’esistenza di eventuali costi aggiuntivi derivanti dallo svolgimento della
propria attività di intermediazione. FlixBus individua nel valore di € 3,00 (tre) la commissione di servizio consigliata.
Tali costi dovranno essere presentati ai clienti separatamente, in modo tale che risulti evidente che essi costituiscono
un costo correlato al servizio offerto dalle Rivendite e non al biglietto di trasporto FlixBus.
2.7 Le Rivendite si impegnano altresì ad informare FlixBus, contattando il numero telefonico dedicato +39 0294759208, di
eventuali esigenze e necessità del passeggero (ad es. il trasporto di sedia a rotelle, la presenza di accompagnatori
disabili ecc.) o particolarità relative al servizio di trasporto acquistato (ad es. la registrazione di più di due bagagli, di
biciclette e/o di bagagli ingombranti).
2.8 Le Rivendite si impegnano altresì nei confronti di FlixBus, a mettere a disposizione del cliente ogni modalità di
pagamento in uso presso le Rivendite stesse.
2.9 Le Rivendite prestano il proprio consenso a comparire in qualità di “Rivendita convenzionata FlixBus” sia sul portale
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www.flixbus.it sia su ulteriori supporti, quali materiali informativi e pubblicitari. Le Rivendite si obbligano inoltre ad
esporre il materiale pubblicitario fornito da FlixBus, quali vetrofanie e supporti informativi, nel rispetto delle
caratteristiche del punto vendita, con l’obiettivo di rendere possibile al pubblico la facile identificazione del proprio
punto vendita quale rivenditore dei biglietti di trasporto FlixBus.
2.10 La Sede Centrale e le Rivendite si obbligano, inoltre, a comunicare a FlixBus qualsiasi modifica relativa alla propria
forma societaria, alla proprietà, alla sede legale e/o alle sedi secondarie e comunque qualsiasi variazione riportata nel
Registro delle Imprese ed intervenuta successivamente alla conclusione del presente Contratto. Tali comunicazioni
potranno avere cadenza settimanale o mensile e dovranno essere inviate all’indirizzo di posta sales@flixbus.it
2.11 La Sede centrale si obbliga ad inviare alle Rivendite una comunicazione attraverso i propri canali nella quale si indichi
l’avvenuta sottoscrizione del seguente contratto di collaborazione e i dettagli relativi alle modalità di emissione dei
biglietti di trasporto FlixBus. Questa comunicazione potrà essere antecedente o successiva rispetto ad un’identica
comunicazione fatta da FlixBus nei confronti delle Rivendite.
2.12 La Sede centrale si impegna inoltre a comunicare alle Rivendite, attraverso i propri canali, qualsiasi iniziativa di natura
promozionale o informativa promossa di concerto dalla Sede e da FlixBus, o da quest’ultima previo consenso della
Sede.
2.13 La Sede Centrale e le Rivendite si obbligano, in ultimo, a consegnare a FlixBus, al momento della sottoscrizione del
presente Contratto, copia della Visura Camerale più recente in possesso loro possesso.
2.14 Le Parti escludono espressamente che il presente Contratto sia qualificabile come contratto di Rivendita regolato
dall’art. 1742 e ss. Cod. civ. e, conseguentemente, escludono l’applicabilità di detta disciplina.
2.15 Le Rivendite acconsentono inoltre alla ricezione di comunicazioni di natura informativa e promozionale riservate alle
Rivendite autorizzate FlixBus. Questo consenso è necessario per potere dare la possibilità alle Rivendite di partecipare
a concorsi a premi, programmi di incentivazione e qualsiasi altra iniziativa ideata da FlixBus Italia per il canale Trade.
3.

Attività svolta da FlixBus e relative obbligazioni
3.1 FlixBus si impegna a fornire alle Rivendite i dati di accesso (login e password) alla piattaforma di prenotazione
presente sul sito www.flixbus.it.
3.2 FlixBus si impegna, in ultimo, a mettere a disposizione delle Rivendite un servizio di consulenza dedicato al fine di
fornire tutta l’assistenza necessaria e favorire i rapporti commerciali tra le Parti. Detto servizio di consulenza ed
assistenza sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ed il
centralino incaricato dell’attività sarà raggiungibile al numero +49 30300137330 oppure all’indirizzo
servizioclienti@flixbus.it. Eventuali variazioni dei sopracitati contatti saranno comunicati con tempestività alle
Rivendite.

4.

Diritti di FlixBus – Esclusione del diritto di esclusiva
4.1 Le Parti riconoscono e si danno vicendevolmente atto di non essere reciprocamente legate ad alcun vincolo di
esclusiva con riferimento all’attività oggetto del presente Contratto. In particolare, FlixBus si riserva pertanto sia il
diritto di incaricare altri soggetti di svolgere la medesima attività oggetto del presente Contratto sia di vendere
direttamente i biglietti di trasporto.
4.2 FlixBus si riserva il diritto di effettuare variazioni sugli itinerari, i prezzi, le date e gli orari di partenza e/o di arrivo per
motivi tecnici non imputabili a FlixBus e/o per cause di forza maggiore e/o per giustificato grave motivo e/o per
adempiere a disposizioni delle autorità amministrative e/o di uffici pubblici competenti.
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5.

Compenso - Modalità di fatturazione – Decadenza
5.1 Le Rivendite corrispondono a FlixBus il prezzo dei biglietti di trasporto venduti in conformità alle prescrizioni di cui al
presente Contratto, al netto degli eventuali “costi aggiuntivi derivanti dallo svolgimento della sua attività di
intermediazione” previsti dal precedente punto 2.6, secondo le modalità di seguito specificate.
5.2 FlixBus, a fronte dell’attività svolta dalle Rivendite ai sensi del precedente punto 2, riconosce a queste un compenso
pari al 5% al netto delle imposte vigenti sull’importo facciale di ciascun biglietto di trasporto venduto (previo
accreditamento online nell’area “Login Rivendita). FlixBus non potrà riconoscere commissione sulle prenotazioni
effettuate dall’Rivendita nel caso in cui questa abbia dimenticato di effettuare l’accesso con il proprio account al
portale di prenotazione.
5.3 FlixBus provvederà ad emettere mensilmente un resoconto delle vendite effettuate dalle Rivendite ed il conteggio
dell’importo commissionale dovuto da FlixBus alle Rivendite ai sensi del punto 5.2, riferite al mese precedente, sulla
scorta delle prenotazioni effettuate dalle Rivendite stesse con le modalità di cui al punto 2.2.
FlixBus quindi emetterà nei confronti delle Rivendite le relative fattura in nome e per conto della stesse, con la
specifica indicazione delle vendite effettuate nel mese di riferimento da ogni singola Rivendita e delle relative
commissioni maturate come da punto 5.2.
5.4 FlixBus prevede, quale metodo standard di pagamento per i propri titoli di viaggio, la carta di credito. Le Rivendite
corrisponderanno a FlixBus l’importo lordo corrispondente ad ogni biglietto emesso, nel momento contestuale alla
sua emissione, previo accreditamento sul proprio portale Rivendita. Le Rivendite dovranno effettuare il pagamento
inserendo i dati della carta di credito che desiderano utilizzare per finalizzare l’acquisto. Qualora le Rivendite utilizzino
la carta di credito come metodo di pagamento, FlixBus si impegna ad effettuare l’accredito mensile delle commissioni
spettanti alle Rivendite tramite bonifico bancario così come descritto al punto 5.2. FlixBus si riserva la possibilità di
effettuare il pagamento delle commissioni maturate dalle Rivendite al raggiungimento e/o superamento della soglia
minima di € 10,00 (dieci). Nel caso in cui le commissioni mensili maturate dalle Rivendite fossero inferiori a € 10,00,
tali commissioni verranno cumulate con le mensilità successive e pagate in una unica soluzione al raggiungimento di
tale soglia. FlixBus si impegna ad emettere un resoconto con il dettaglio di tutte le prenotazioni effettuate ed una
fattura in nome e per conto delle Rivendite entro i primi dieci giorni del mese successivo.
5.5 FlixBus si riserva la possibilità di valutare e proporre alle Rivendite, quale ulteriore metodo di pagamento, l’addebito
bancario diretto SSD (SEPA Direct Debit).Qualora il metodo di pagamento scelto congiuntamente da FlixBus e dalle
Rivendite sia l’addebito bancario diretto SDD (SEPA Direct Debit), le Rivendite, con la sottoscrizione del presente
Contratto, concedono a FlixBus, per l’intero periodo della sua durata, la propria autorizzazione all’addebito bancario
diretto SDD (SEPA Direct Debit) sul proprio conto corrente della somma dovuta a FlixBus così come riportata sulla
fattura emessa ai sensi del punto 5.3, in conformità del relativo conteggio. FlixBus emetterà le richieste di addebito
bancario diretto con cadenza mensile, prelevando dal conto delle Rivendite il valore corrispondente alle vendite
effettuate dalle Rivendite nel mese di riferimento al netto delle provvigioni maturate. Il conteggio e la fattura saranno
considerati definitivamente riconosciuti ed accettati dalle Rivendite, e, conseguentemente, queste ultime decadranno
in modo definitivo ed irrevocabile dalla possibilità di sollevare contestazioni e/o eccezioni in ordine alle somme
riportate sulla predetta fattura e addebitate con le modalità di cui al punto 5.3 qualora le Rivendite non provvedano
ad inviare a FlixBus una lettera raccomandata A.R. contenente contestazioni e/o eccezioni entro e non oltre sette
giorni dalla ricezione dell’estratto conto per addebito SDD. Nel caso in cui anche solo una richiesta di addebito
bancario diretto di cui al punto 5.3 non andasse a buon fine per ragioni non imputabili a fenomeni di natura tecnica,
FlixBus si riserva la facoltà di modificare il metodo di pagamento da SSD (Sepa Direct Debit) a pagamento tramite
carta di credito con le modalità di cui al precedente punto 5.4 oppure dichiarare risolto di diritto il presente Contratto,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., dichiarando per iscritto alle Rivendite di volersi avvalere della
presente clausola, dovendosi ritenere la presente disposizione contrattuale quale clausola risolutiva espressa, fatto
salvo il diritto al risarcimento del danno.
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6.

Disciplina delle prenotazioni di gruppo – Penale
6.1 Le Rivendite hanno la possibilità di richiedere a FlixBus una “prenotazione di gruppo” di biglietti di trasporto, a partire
da 10 persone, solamente per le tratte già attive e per date che non siano ancora state rese disponibili sulla
piattaforma di prenotazione FlixBus. Per le date già prenotabili attraverso la piattaforma di prenotazione di FlixBus
non è possibile effettuare prenotazioni di gruppo. Queste sono da intendersi come un’apertura anticipata della
prenotazione attraverso opzioni/prenotazioni di gruppo per una data che non è ancora stata resa disponibile sulla
piattaforma di prenotazione FlixBus.
6.2 La richiesta di una prenotazione di gruppo deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo fornito da FlixBus, il
cui utilizzo è riservato esclusivamente alle Rivendite partner di FlixBus, le quali pertanto si assumono direttamente nei
confronti di FlixBus la piena responsabilità del pagamento del corrispettivo dovuto. Ulteriori informazioni riguardo le
prenotazioni di gruppo, sono reperibili sul sito www.flixbus.it o scrivendo all’indirizzo Rivendita@flixbus.it
6.3 Le tariffe di gruppo si suddividono in tariffe di alta e di bassa stagione, come indicato sul catalogo stagionale di FlixBus.
La tariffa di gruppo per l’alta stagione corrisponde al 75% del prezzo massimo applicabile e la tariffa di gruppo di bassa
stagione corrisponde al 60% del prezzo massimo applicabile. Queste tariffe vengono garantite alle Rivendite fino al 31
dicembre dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento. Periodi successivi a tale data possono essere opzionati
solo mantenendo variabile il prezzo.
6.4 Le tariffe di gruppo riservate alle Rivendite descritte al punto 6.3 sono accessibili e usufruibili per le prenotazioni
effettuate con i dati di accesso appositamente messi a disposizione delle Rivendite e con l’utilizzo del numero di
Rivendita assegnato da FlixBus.
6.5 Alle prenotazioni di gruppo si applica interamente il precedente punto 5 (Compenso – Modalità di fatturazione –
Decadenza).
6.6 Rinunce ai biglietti di trasporto compresi in una prenotazione di gruppo possono essere effettuate gratuitamente fino
a 42 giorni prima della data prevista per il servizio di trasporto oggetto di rinuncia. Le rinunce effettuate oltre questo
termine comportano l’obbligo di pagamento in capo alle Rivendite di una penale nel rispetto delle seguenti
disposizioni, ove il prezzo del viaggio sia da intendersi IVA inclusa:
-

7.

da 41 a 30 giorni prima del viaggio: 10% del prezzo complessivo del viaggio;
da 29 a 15 giorni prima del viaggio: 30% del prezzo complessivo del viaggio;
da 14 a 7 giorni prima del viaggio: 50% del prezzo complessivo del viaggio;
nei 6 giorni prima del viaggio: 80% del prezzo complessivo del viaggio;
il 10% dei posti riservati può essere stornato gratuitamente fino a 2 giorni prima della partenza.

Responsabilità delle Parti
7.1 La Sede Centrale e le Rivendite sono responsabili, nei confronti di FlixBus, del perfetto e puntuale adempimento delle
obbligazioni descritte al precedente punto 2 (Attività svolta dalle Rivendite e dalla Sede Centrale e relative
obbligazioni) e si obbliga conseguentemente a risarcire qualsiasi danno subito da FlixBus a causa del loro
inadempimento.
7.2 FlixBus non è in ogni caso responsabile dei danni subiti dalla Sede centrale e dalle Rivendite derivanti da guasto,
interruzione di servizio o errore della piattaforma di prenotazione presente sul sito www.flixbus.it.

8.

Durata del Contratto e diritto di recesso
8.1 Il presente Contratto si intende concluso a tempo indeterminato a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
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8.2 Le Parti si riservano tuttavia il diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con dichiarazione da
comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 30 (trenta) giorni a fine mese per entrambi i
contraenti.
8.3 Le Parti espressamente prevedono che il presente Contratto s’intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1353 c.c., se una delle Parti sarà dichiarata fallita o sarà sottoposta ad una procedura concorsuale, oppure si troverà in
stato di dissesto o insolvenza, oppure se sarà sottoposta ad una procedura esecutiva, oppure se sarà iscritta a suo
carico ipoteca giudiziale oppure se i suoi amministratori verranno sottoposti a misure restrittive della libertà
personale nell’ambito di qualsiasi procedimento penale pendente in Italia e/o all’estero, dovendosi intendere la
presente clausola quale condizione risolutiva del presente Contratto.
9.

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva espressa
9.1 Fermo restando l’ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto prevista al punto 8.3, le Parti espressamente
convengono che FlixBus abbia la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 cod. civ., dichiarando per iscritto alla Sede Centrale di volersi avvalere della presente clausola, nel caso
in cui la Sede Centrale e/o le Rivendite risultino inadempienti rispetto alle obbligazioni di cui alla precedente clausola
contrattuale n. 2 (Attività svolta dall’Rivendita e relative obbligazioni), dovendosi ritenere la presente disposizione
contrattuale quale clausola risolutiva espressa. È peraltro sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito
da FlixBus.
9.2 Le Parti convengono altresì che ciascuna di loro abbia la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile, dichiarando per iscritto all’altra Parte di volersi avvalere della
presente clausola, se l’altra Parte abbia violato uno degli obblighi in materia di riservatezza contenuti nella successiva
clausola n. 11 (Obbligo di riservatezza).
9.3 Le Parti convengono altresì che, in caso di inadempimento della successiva clausola n. 10 (Divieto di cessione del
Contratto) e quindi nel caso in cui una parte cedesse, in tutto o in parte, il presente Contratto, senza il previo
consenso scritto della parte ceduta, quest’ultima abbia la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile, dichiarando per iscritto all’altra Parte di volersi avvalere della
presente clausola.

10. Divieto di cessione del Contratto
10.1 Il presente Contratto, per espressa volontà delle Parti, non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il previo
consenso scritto della parte ceduta.
11. Obbligo di riservatezza
11.1 Tutte le notizie, le informazioni e i documenti di cui le Parti abbiano potuto avere conoscenza in conseguenza ed a
causa dell’esecuzione del presente Contratto, ivi compresi gli eventuali segreti commerciali comunicati nell’ambito di
questa collaborazione, hanno carattere strettamente confidenziale, così come il contenuto del presente Contratto.
Pertanto, ciascuna delle Parti si obbliga e si impegna a mantenere, ed a fare in modo che i propri rappresentanti,
preposti, consulenti e dipendenti, mantengano, un assoluto e totale riserbo e a non divulgare in alcun modo dette
notizie, informazioni e documentazioni comunque inerenti alle rispettive attività, strutture organizzative ed
imprenditoriali. Detto obbligo permane anche successivamente allo scioglimento del vincolo contrattuale (ad es. in
caso di risoluzione, recesso, rescissione ecc.).
12. Privacy
12.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere consapevole che ai soli fini della sua
esecuzione tratterà dati personali dell’altra Parte e/o di soggetti terzi che, come tali, sono sottoposti alle disposizioni
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del d.lgs. n. 196/2003, che le Parti si impegnano a rispettare rigorosamente. In particolare, le Parti dichiarano di aver
vicendevolmente ricevuto in forma orale l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, di trattare i dati personali ai soli fini degli incarichi ricevuti e di adempiere tutti gli
obblighi previsti dalla predetta normativa.
13. Legge applicabile, scelta della giurisdizione e del foro competente
13.1 Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che il presente Contratto, così come qualsiasi sua successiva
modifica e/o integrazione, sia interamente regolato dal diritto italiano, che ne regola qualsiasi profilo, ivi compreso, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quello relativo alla sua conclusione, validità, interpretazione,
esecuzione, risoluzione e cessazione.
13.2 Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che qualsiasi controversia derivante, inerente, connessa o
anche solo collegata alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, estinzione, nullità, e ad ogni altro aspetto e
profilo del presente Contratto sia devoluta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano,
essendo la competenza territoriale di qualsiasi altro Foro espressamente esclusa dalle Parti.
14. Elezione di domicilio – comunicazioni tra le Parti
14.1 Agli effetti del presente Contratto tutte le comunicazioni da esso previste e/o ad esso relative dovranno essere
effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo di lettera raccomandata A.R. agli indirizzi, presso i quali,
rispettivamente, FlixBus e la Sede Centrale eleggono domicilio.
14.2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, eleggere domicilio altrove ai fini di cui alla presente clausola,
comunicando il nuovo indirizzo agli indirizzi e secondo le modalità di cui al precedente punto.
15.

Disposizioni finali

15.1 Le Parti prevedono che qualsiasi accordo, sia verbale che scritto, concluso tra le Parti in relazione all’oggetto del
presente Contratto si intenderà decaduto, definitivamente superato e sostituito dal momento della sottoscrizione del
presente Contratto.
15.2 Le Parti si danno vicendevolmente atto che tutti gli accordi relativi all’oggetto del presente Contratto sono in esso
contenuti e non sussiste alcun accordo accessorio né verbale né scritto. Le parti dichiarano espressamente che
qualunque modifica al presente Contratto e ai suoi allegati non sarà valida e vincolante se non risultante da atto
scritto, debitamente firmato dalle Parti. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto dovessero
essere, per qualunque ragione, dichiarate nulle o invalide, le altre disposizioni contrattuali resteranno perfettamente
valide ed efficaci tra le Parti ed il Contratto dovrà quindi essere interpretato come se tale/i disposizione/i non fosse/ro
mai stata/e apposta/e. In tal caso le Parti si impegnano a negoziare in buona fede una clausola sostitutiva che rispetti
nella misura massima possibile l’originaria intenzione delle Parti e che più si avvicini in termini economici alla
disposizione dichiarata nulla.
FlixBus Italia S.r.l.

per le Rivendite

Il legale rappresentante Sig. Andrea Incondi

Il legale rappresentante
Sig.

Firma

_____________________________
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti dichiarano di aver preso attentamente visione e di
avere espressamente e specificamente approvato ed accettato le clausole contrattuali contraddistinte dai numeri:
2) Attività svolta dalle Rivendite e dalla Sede Centrale e relative obbligazioni;
4) Diritti di FlixBus – Esclusione del diritto di esclusiva;
5) Compenso e modalità di fatturazione – Decadenza;
6) Disciplina delle prenotazioni di gruppo – Penale;
7) Responsabilità delle Parti;
8) Durata del Contratto e diritto di recesso;
9) Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva espressa;
10) Divieto di cessione del Contratto;
11) Obbligo di riservatezza;
13) Legge applicabile, scelta della giurisdizione e del foro competente;
14) Elezione di domicilio – comunicazioni tra le Parti;
15) Disposizioni finali.

FlixBus Italia S.r.l.

per le Rivendite

Il legale rappresentante Sig. Jochen Engert

Il legale rappresentante
Sig.

Firma

_____________________________
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la landing page è pronta e live: https://go.flixbus.it/sinagi/
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