
Contratto adesione servizio consegne  
 

“Adotta un Rider” – contratto per locali partner 

Il presente contratto è concluso tra: “Good Idea® Communication” fiscalmente: Brandimarte Andrea, V. 
Solferino n 20/2, Pescara, tel. 350 0066200, Partita IVA 02160450686, denominata “Good Idea”  
e _________________________________ sede in ______________________________________________ 
P. Iva _______________; legale rappresentante: _____________________________ in seguito denominato 
locale partner o Newscover partner  
 
La _____________________________________ accetta di aderire al progetto “adotta un rider” al quale 
conferire parte o tutti i servizi di consegna del locale. 
 
Il contratto, di durata annuale, ha decorrenza dalla data ___/___/_____ ed è rinnovabile tacitamente alla 
scadenza. Il progetto prevede per il partner e un ristretto numero di altri locali geograficamente vicini, la 
condivisione di un Rider per le consegne ad un prezzo davvero contenuto. 
 
La _____________________________________ accetta anche di divenire un punto espositivo NewsCover 
di welovepescara.it mettendo a disposizione uno spazio espositivo approvato da Good Idea con 
dépliant/volantini etc., di sponsor non concorrenti che pagheranno una quota delle consegne. 
 
Il partner aderisce versando il primo mese una quota bimestrale anticipata di € ___ meno l’anticipo di pre-
adesione già versato di € 48.  
 
Il locale partner chiede di ricevere il pacchetto: 
 

Small a € 48/mese anticipato   ------------------------------------------------------------------  □ 

(comprende 30 consegne mese a € 1,60/consegna + 30 a € 2/consegna - Tot 60/consegne scontate)  

 

Medium a € 96/mese anticipato  ------------------------------------------------------------------  □ 

(comprende 60 consegne mese a € 1,60/consegna + 60 a € 2/consegna - Tot 120/consegne scontate)  
 

XXL a € 160/mese anticipato   ------------------------------------------------------------------  □ 

(comprende 100 consegne mese a € 1,60/consegna + 100 a € 2/consegna - Tot 200/consegne scontate)  
 
La quota versata all’inizio di ogni mese andrà integralmente a favore del Rider adottato e coprirà la quota 
minima* di consegne previste nel mese al costo di € 1,60/consegna. Il locale riceverà un contributo dagli 
sponsor che allegheranno materiale pubblicitario ad ogni consegna del pacchetto. 
*La quota minima non è rimborsabile in caso di sottoutilizzo. 
 
Le consegne extra pacchetto saranno conguagliate a fine mese dal locale fino al doppio del volume di 
consegne previste al costo di favore di € 2/consegna. Il locale partner verserà la quota iniziale e il conguaglio 
a Good Idea o attraverso welovepescara.it che a sua volta lo girerà al rider adottato che emetterà fattura. 
 
La Good Idea si occuperà dell’organizzazione del servizio, dei controlli qualità per locali e sponsor, gestire i 
Rider, garantire la copertura del servizio, della pubblicità, di servizi opzionali e altre iniziative connesse. 
 
 
 
Data e luogo        Firma e timbro 
 
 
Pescara ___/___/ 2022 
 
 



Contratto adesione servizio consegne  
 

“Adotta un Rider” – contratto per locali partner 

Note e altre Regole generali del servizio 
 
NEWSCOVER 
All’interno del sistema e della rete di espositori partner locali per la pubblicità di aziende sponsor, detto NewsCover o NewsCover 
channel, si colloca il servizio di consegne, delivery o welovedelivery offerto a locali e sponsor da Good Idea. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il Servizio prevede un pacchetto di consegne scontate e pubblicizzate. Consente a circa 4-6 locali vicini di adottare un Rider (delivery 
boy) al quale conferire le consegne richieste al locale. 

Il locale partner 
Il locale partner deve essere in regola coi pagamenti (anticipo e conguaglio) per poter usufruire del servizio. In caso contrario il 
servizio sarà sospeso ma non i termini del contratto e la sua durata verrà prolungata proporzionalmente alla sospensione.  
Il locale partner deve fornire i suoi articoli e specialmente il food delivery in opportuno, sicuro e igienico packaging con scontrino 
allegato e in vista, al quale il rider aggiungerà soltanto la pubblicità degli sponsor. 
Il locale partner può contattare direttamente il rider con qualunque servizio di messaggistica e, per gli ordini ricevuti online su 
welovepescara.it può affidare le consegne direttamente dalla sua bacheca venditore. 

Il Rider (delivery boy) 
Il rider adottato da locali si occuperà di tutte le consegne di cui verrà incaricato dai locali adottanti nei limiti indicati dal pacchetto 
scelto e da welovepescara.it. Il rider si impegna per sé e per eventuali collaboratori 

• A fare consegne in sicurezza rispettando le norme del codice della strada e a trasportare il food in contenitori idonei al 
mantenimento della temperatura, omologati secondo la legge.   

• a rispettare gli orari e i giorni di disponibilità forniti (6 giorni su 7 e dalle 12.15 alle 23.15)  

• a fornire informazioni veritiere mediante profilo registrato su welovepescara.it e ad accettare recensioni.  

• a rispondere celermente alle richieste di delivery e a non favorire o penalizzare nessuno dei locali adottanti. 

• a consegnare in tutta l’area delivery di welovepescara.it e a effettuare le consegne previste nella quota mensilmente o 
giornaliera (salvo mancanza di richiesta) 

• a non fare ritiri collettivi prima di consegnare, ma di servire i locali uno alla volta, se necessario una consegna alla volta, salvo 
circostanze di opportunità che non vadano a inficiare la qualità e velocità del servizio. 

• A emettere fattura direttamente ai committenti dei servizi per i quali è stato pagato. (locali e sponsor) 

Welovepescara.it 
Good Idea con welovepescara.it si occuperà di garantire la continuità e la qualità del servizio nei confronti dei locali partner come 
anche del pagamento dei Rider da parte dei locali e degli sponsor. 

LIMITI DEL SERVIZIO 
Il servizio è limitato agli orari compresi tra le 12.15 e le 23.15 di tutti i giorni e all’area geografica indicata su welovepescara.it 
Nei giorni e periodi di riposo del Rider adottato il locale può fare affidamento su welovepescara.it e gli altri Rider per le consegne.  
Il Rider ritira e consegna immediatamente gli ordini di food delivery sempre in ordine di arrivo delle domande. Il locale può 
integrare o ricorrere ad altri servizi di consegna, in qualunque momento, senza subire penali. 

REGOLE 
Il locale deve sempre mantenere in buona condizione l’espositore con le pubblicità degli sponsor. In caso di ferie, chiusura locale per 
lavori e qualunque altro stop e anche in mancanza di richiesta di consegne, il locale sarà tenuto a versare la quota minima accettata 
sul contratto. Il Rider e welovepescara.it non risponderanno di mancati guadagni da ordini con pagamento alla consegna. Per tutti 
gli altri casi ne risponderà welovepescara.it con franchigia fino a € 50/mese e il rider per la differenza e fino a un tetto massimo di € 
50/consegna e € 150/mese. 
In caso di insoddisfazione per il servizio svolto dal Rider adottato si procederà nei seguenti modi: 
Se il Rider non riesce a coprire la richiesta dei locali per la quantità della domanda Good Idea provvederà a riorganizzare il numero e 
la proporzione dei Rider e delle attività convenzionate. 
Se l’insoddisfazione è giustificata da gravi negligenze o dall’ingiustificato non raggiungimento della quota minima giornaliera o 
mensile per 3 volte in 3 mesi il locale potrà chiedere la sostituzione del Rider attuale (il cui contratto nei casi più gravi può essere 
risolto) con altro. 
Il Rider è un lavoratore autonomo con partita Iva il quale risponde personalmente della sicurezza e di quanto avviene sul lavoro.  

RECENSIONI 
Le recensioni sono considerate separatamente su welovepescara.it per il locale venditore e per il Rider. Per problemi legati alle 
consegne risponderà il Rider senza intaccare la reputazione del locale che lo ha adottato. 

RISOLUZIONE 
Tutti gli attori coinvolti nell’accordo possono chiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento. La risoluzione è possibile 
solo versando il 50% della somma residuale prevista dal contratto in un'unica soluzione. Alla scadenza naturale, con preavviso di 
almeno 30 giorni a mezzo Pec a andreabrand@pec.it ognuno degli attori può annullare il rinnovo del contratto in scadenza. 

 
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO e FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  Qualsiasi controversia sarà esclusivamente regolata dal Tribunale 
di Pescara, che fungerà da Foro esclusivamente competente. 

mailto:andreabrand@pec.it

