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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WWW.GTSGO.IT 
 

A) PREMESSE 
Le condizioni di accesso e di utilizzo del sito internet www.gtsgo.it sono regolate esclusivamente dal presente documento. 
L’accesso al sito ed alle informazioni in esso contenute avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’Utilizzatore che 
dichiara, con l’accesso all’area riservata, di conoscere le condizioni di utilizzo dello stesso.  
Il sito www.gtsgo.it mette a disposizione dell’utilizzatore la possibilità di aggiudicarsi delle “prenotazioni di carico”.  
L’essersi aggiudicati una “prenotazione di carico” non costituisce conclusione di contratto di trasporto. 
La “prenotazione di carico” rappresenta, per l’Utilizzatore-aggiudicatario, il diritto di prelazione a concludere il contratto di trasporto 
nel momento in cui il Committente confermi a sua volta su www.gtsgo.it il trasporto. 
www.gtsgo.it non risponde in nessun caso di costi e/o danni che dovessero essere sostenuti dall’Utilizzatore a seguito dell’utilizzo di 
www.gtsgo.it e dell’aggiudicazione di “prenotazioni di trasporto” non confermate. 
SE NON ACCETTATE QUANTO RIPORTATO NELLE PREMESSE E QUANTO SEGUE NEL PRESENTE 
DOCUMENTO NON UTILIZZATE IL PRESENTE STRUMENTO. 
 

B) DEFINIZIONI 
“www.gtsgo.it” è un portale di proprietà di GTS spa 
“Accreditamento”, è il percorso attraverso il quale si acquisisce il diritto ad utilizzare il sito. 
“Utilizzatore”, qualsiasi soggetto giuridico che abbia superato la fase di accreditamento. 
 “Committente” è il cliente finale di GTS spa affidatario del trasporto. 
 
CHE COS’È www.gtsgo.it 
Il presente sito è di proprietà di GTS spa ed è lo strumento attraverso il quale GTS spa affida ai propri fornitori trasporti assegnatigli 
dalla propria clientela finale. 
La GTS spa opera quale assegnatario del trasporto una volta che lo stesso trasporto è stato confermato dalla sua committenza, e la 
merce che viene trasportata non è di sua proprietà. 
L’utilizzo del sito è gratuito, e l’accesso è concesso da GTS spa, solo a seguito del completamento del processo di accreditamento 
secondo le condizioni riportate nell’apposita sezione on line. 
 
PERSCORSO DI ACCREDITAMENTO 
L’accesso al sito avviene a seguito del processo di accreditamento. La possibilità di utilizzare il sito viene concessa ad insindacabile 
giudizio di GTS spa . 
Il processo di accreditamento avviene on line attraverso l’apposita area dedicata con accesso dalla Home Page.  
L’accreditamento prevede due fasi 1) compilazione dei campi obbligatori 2) invio (on line, via fax o a mezzo supporto cartaceo) dei 
documenti richiesti. 
GTS spa si riserva di comunicare entro 7 giorni lavorativi l’esito del processo di accreditamento.  
Nel caso in cui nessuna comunicazione pervenga da GTS spa circa l’esito del processo di accreditamento entro il termine di 7 giorni 
lavorativi lo stesso dovrà ritenersi negativo. 
GTS spa potrà motivare la propria decisione ma non ha alcun obbligo in tal senso. 
A seguito del processo con esito positivo verrà attribuito uno o più, nella misura massima di cinque, User Name e Password per 
l’accesso al sito. 
L’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni nelle informazioni e/o documentazioni fornite all’atto 
dell’accreditamento. 
 
CHE COS’È LA “PRENOTAZIONE DI CARICO” 
GTS spa mette a disposizione all’interno di www.gtsgo.it delle “prenotazioni di carico” che formano oggetto del presente 
documento. 
Le “prenotazioni di carico” sono ordini di carico non confermati dai clienti di GTS spa.  
Com’è noto negli usi del mondo del trasporto un ordine di carico può essere soggetto a revoca.  
Nel momento in cui GTS spa riceve un ordine di carico non confermato lo inserisce all’interno di www.gtsgo.it e da quel momento 
gli utilizzatori avranno la possibilità di aggiudicarsi la “prenotazione di carico”. Con l’aggiudicazione l’utilizzatore acquisisce il 
diritto di prelazione a concludere un contratto di trasporto con GTS spa che è sottoposto alla condizione che il cliente finale di GTS 
spa, confermi a GTS spa l’ordine di carico.  
Se il cliente di GTS spa non conferma l’ordine non si ha nessuna conclusione di contratto di trasporto con l’aggiudicatario. 
 
COME CI SI AGGIUDICA LE “PRENOTAZIONI DI CARICO” 
Le “prenotazioni di carico” disponibili sono visualizzate all’interno dell’area riservata.  
Esse possono essere filtrate attraverso diverse preferenze. L’utilizzatore potrà attivare gratuitamente il dispositivo di “avviso” il 
quale, attraverso lo strumento prescelto, invierà comunicazione dell’inserimento in banca dati di una opportunità di carico secondo le 
preferenze preimpostate. L’aggiudicazione delle prenotazioni di carico potrà avvenire tramite due canali: 

1. Asta on line. L’asta on line funziona con il criterio del maggior ribasso entro un tempo massimo definito. I partecipanti 
all’asta hanno la possibilità di competere per l’aggiudicazione tramite ribassi successivi che avranno quale punto di 
partenza un valore indicato da GTS spa. Per ogni asta viene indicato un tempo limite, allo scadere di questo tempo limite il 
miglior offerente ribassista si aggiudica la “prenotazione di carico”.  

2. Aggiudicazione diretta. Con questa modalità viene pubblicato un prezzo di riferimento per un determinato carico. Il primo 
in ordine di tempo che conferma il carico di aggiudica la prenotazione di carico 

 
DURATA 
L’accesso al sito ha durata di 12 mesi dalla data di accreditamento. 
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L’accesso potrà essere sospeso o interrotto ad insindacabile giudizio di GTS spa. 
 
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO 
Il contratto di trasporto si intenderà concluso tra l’Aggiudicatario della “prenotazione di carico” e la GTS spa solo a seguito della 
comunicazione scritta fatta da parte di GTS spa all’Aggiudicatario stesso,  dell’avvenuta conferma del carico da parte del 
committente di GTS spa. 
Nel caso in cui il trasporto non sia più affidato a GTS spa dal suo committente, la “prenotazione di carico” dell’aggiudicatario si 
intenderà decaduta. 
Le condizioni che regolano il contratto di trasporto sono regolate in documento a parte. 
 
ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ 
GTS spa non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali danni e/o costi sostenuti dall’utilizzatore a seguito 
dell’utilizzo del sito www.gtsgo.it , nonché dall’aggiudicazione e/o esecuzione dei contratti di trasporto effettuati per suo tramite 
A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Aggiudicazione di “prenotazioni di carico” con conseguente non affidamento del trasporto; 
 Inesatte informazioni relative a opportunità di trasporto pubblicate on line; 
 Revoca del diritto di accesso al sito. 

L’utilizzatore espressamente dichiara di accettare qualsiasi esclusione di responsabilità a carico di GTS spa. 
 
FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI 
Per qualsiasi controversia nascente dall’utilizzo di www.gtsgo.it e dall’applicazione ed interpretazione delle seguenti “condizioni 
generali” sarà competente esclusivamente il foro di Bari. 
Per tutto quanto non disciplinato non presente si applicherà il Codice Civile e la normativa italiana. 
 

1) IMPAGINAZIONE  
Il presente contratto è composto di due pagine compresa la presente ed è siglato a margine sulle prime due e sottoscritto e timbrato 
sulla terza ed ultima pagina in due originali. 
 
Bari, …………………… 
 
                                                                
                       GTS SPA      L’utilizzatore 

 
           _____________________                                                                  ______________________        
 
 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT 1341 E 1342 LE PARTI DICHIARANO DI AVER ATTENTAMENTE 
LETTO E COMPRESO OGNI PARTE DELLA PRESENTE SCRITTURA E DI APPROVARNE IN MODO SPECIFICO E 
SENZA RISERVA ALCUNA LE SEGUENTI CLAUSOLE:  
A) Premesse tutte;  
D) Percorso di accreditamento;  
E) Prenotazione di carico;  
F) Aggiudicazione prenotazione di carico;  
1) Durata;  
2) Conclusione del contratto di trasporto;  
3) Esclusioni di responsabilità;  
4) Foro competente. 
 
 
 
 
Bari, ______________________ 
 
 

 
GTS SPA      L’utilizzatore 
 

           _____________________                                                                             ______________________        
 


