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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI TARIFFARI PER SERVIZI  

 

 

 L’Ambasciata dell’India a Roma, intende includere nel suo panel di collaboratori, ditte 

specializzate nell’imballaggio e spedizione via aerea o marittima di beni per la casa, 

successivamente al disbrigo delle pratiche doganali e altre formalità del caso, appartenenti a 
funzionari indiani in missione in Italia e che debbano ritornare in India o che debbano trasferirsi in 

altra sede estera.   

 

  Il servizio potrebbe anche essere utilizzato per  la consegna di spedizioni dall’India o altri 
paesi da cargo aerei/ marittimi e relativa consegna, successivamente al disbrigo delle pratiche 

doganali e altre formalità del caso, verso la sede dell’Ambasciata dell’India situata in via XX 

Settembre, 5, 00187 Roma o verso altre destinazioni all’interno della città di Roma. 
 
 Le società di imballaggio e spedizione che stiano già lavorando in modo analogo con altre 
Missioni Diplomatiche e che dunque vantino già un’esperienza in quest’ambito, sono invitate a 

inviare le proprie tariffe tramite il modulo in allegato alla presente così da essere incluse nelle ditte 
che collaboreranno con codesta Ambasciata. Le tariffe indicate dalla ditta saranno considerate 
valide per un anno dalla data di approvazione da parte dell’Ambasciata dell’India.  

 

 Per ogni ulteriore informazione, siete pregati di contattare il sottoscritto. La data ultima per 

la presentazione delle tariffe per i servizi richiesti è il 10.05.2021.  
 

 

 

(Shambhu Amitabh) 
Secondo Segretario (Capo Cancelleria)   

Email: hoc.rome@mea.gov.in 
Tel: 06-42013790 

Address: Embassy of India 
Via XX Settembre,5 

Rome (Italy)- 00187 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

Ambasciata dell’India 
Roma 

 

DITTE PER IMBALLAGGIO/SPEDIZIONE BENI PER LA CASA  

 
A. VIA MARITTIMA 

 

Peso 
(approssimativo) 

Costi d’imballaggio per 100 

Kg 

Costo totale dei materiali 

d’imballaggio incluso 

container  

Costo manodopera per 

imballaggio  

Kgs In Euro  In Euro  In Euro  

4850       

2600       

1475       

 
 

B.  VIA AEREA 

 

Peso 
(approssimativo) 

Costi d’imballaggio per 100 

Kg 

Costo totale dei materiali 

d’imballaggio incluso 

container  

Costo manodopera per 

imballaggio  

Kgs In Euro  In Euro  In Euro  

1120       

560       

400       

 
* Si prega indicare separatamente altri costi non menzionati, sia per il trasporto via aerea che  per 

via  marittima, 

* Il pagamento del trasporto delle merci per via aerea o per via marittima avviene secondo le 

 disposizioni vigenti. 


