CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO, RIPARAZIONE E
VENDITA BICICLETTE
TRA
Club Dipendenti della Sapienza ( c.f. 97914660580) con sede legale in Viale delle
Scienze 1, 00185 Roma
(nel seguito “CLUB”)
in persona del sig. Domenico
Di Simone, nato a Valle Castellana ( TE) , il
08/04/1950, residente in Roma in Via Giuseppe Prinotti 24, munito dei poteri in forza
di Presidente del Club di cui sopra
E
GAZEBIKE (C.F. 97741060582) con sede legale in Via Emanuele Filiberto, 287 –
00185 Roma
(nel seguito “GAZEBIKE”)
in persona del sig. Marco Buratti, nato a Roma il 08/07/1982, residente in Via
Emanuele Filiberto 287 – 00185 Roma, munito dei poteri in forza di Presidente della
società di cui sopra
Premesso che:
•

GAZEBIKE gestisce il servizio noleggio e manutenzione oltre che vendita di
biciclette e abbigliamento tecnico sportivo;

•

Il Club Dipendenti della Sapienza vorrebbe consentire ai propri soci di poter fruire
dei servizi offerti da GAZEBIKE a prezzi agevolati;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
Forma oggetto della presente convenzione :
a) la gestione del servizio di noleggio biciclette tradizionali ed elettriche,
manutenzione, vendita;
b) la manutenzione in perfetta efficienza delle biciclette di cui al punto (a);
c) il monitoraggio, effettuato tramite questionario, del customer satisfaction degli
utenti che utilizzano il servizio;
d) la gestione del servizio di contrasto del furto delle biciclette che consiste nella
raccolta dei dati personali dei proprietari delle biciclette e della successiva
applicazione di etichetta o marcatura del mezzo, per il quale è previsto un costo
a carico dell’utente;
e) manutenzione e assistenza/riparazione meccanica;
f) vendita nuovo e usato, componentistica e accessori;
g) iniziative cicloturistiche .

Art. 2 – Durata
La convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e durata annuale e comunque dal
01/12/2017 al 31/12/2018.. E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Sarà facoltà del CLUB, qualora si ravvisassero particolari esigenze di opportunità e
convenienza, prorogare per un periodo da definirsi detta possibilità previa
comunicazione da inoltrarsi a GAZEBIKE mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi
almeno 15 gg. prima della scadenza.
La Convenzione potrà essere revocata o sospesa dal CLUB in qualsiasi
momento, salvo preavviso da comunicarsi all’altra parte almeno 20 gg. prima, per
motivi di pubblica utilità e nell’ipotesi di inadempimento da parte di GAZEBIKE degli
obblighi di cui al successivo art. 3. In tale ultima ipotesi il CLUB si riserva di quantificare
il danno subito e di rivalersi nei confronti di GAZEBIKE
In caso di revoca non è previsto alcun onere a carico del CLUB.
Art. 3 – Obblighi

GAZEBIKE si impegna a:
1. assumere l’onere amministrativo, fiscale e gestionale del servizio secondo le
modalità e le tipologie di seguito specificate; ogni eventuale modifica alle modalità di
esecuzione previste nella presente convenzione dovrà essere concordata con il CLUB e
dallo stesso espressamente approvata per iscritto;
2. incrementare, nelle ore di maggiore afflusso, il personale addetto per rispondere
adeguatamente alle esigenze del servizio;
3. attrezzarsi con idonei dispositivi atti ad incassare le somme di denaro dovute dai
clienti a fronte del noleggio delle biciclette;
4. garantire l’apertura del servizio, qualora il CLUB ne faccia espressamente
richiesta, in occasione di giornate festive o di particolari celebrazioni o manifestazioni;
5. applicare esclusivamente le tariffe di favore per i Soci del CLUB Dipendenti della
Sapienza Sezione Ciclismo risultanti dall’allegato ( 1 ) che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente contratto;
6. recupero dei crediti per i noleggi non pagati nei termini previsti dalla legge,
riservandosi il diritto all’applicazione di una penale prevista da un regolamento interno
messo a conoscenza dei Soci;
7. provvedere alla manutenzione ed alla riparazione delle biciclette in modo da
mantenerle sempre in condizione di perfetta efficienza;
8. sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi e della
responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dall’attività svolta (massimale di
almeno 1.000.000 di Euro) liberando il CLUB da qualsiasi azione di rivalsa;
9. mettere a disposizione del pubblico del materiale informativo relativo alla Mobilità
ciclabile e alla sicurezza in bicicletta.
Art. 4 Cauzione
Il gestore ha la facoltà di richiedere ai clienti una cauzione di € 100,00.
Art 5 Rapporti economico-finanziari

GAZEBIKE assume la piena responsabilità nei rapporti economico-finanziari con i Soci.
Resta inteso che l’obbligo di pagamento del corrispettivo per i servizi, resi da GAZEBIKE
in favore dei soci del “CLUB”, grava solo ed esclusivamente su questi ultimi, senza alcun
obbligo per il “CLUB”. Resta altresì inteso che il “CLUB” resterà del tutto estranea a
qualsivoglia rapporto che dovesse instaurarsi tra i propri soci e GAZEBIKE in forza del
presente accordo di convenzione; per l’effetto, GAZEBIKE rimarrà esclusivamente
responsabile per qualsiasi danno e/o pregiudizio che dovesse derivare ai soci del “CLUB”
in ragione dei servizi offerti, manlevando sin d’ora il “CLUB” da eventuali domande e/o
pretese che dovessero essere formulate nei confronti di queste ultime.
I corrispettivi relativi agli incassi saranno di esclusiva pertinenza della associazione
GAZEBIKE aps
Art. 6 Comunicazione e informazione.
1. Il “CLUB”è espressamente autorizzato a promuovere quanto previsto nella presente
convenzione e a diffondere presso i propri Soci e nell’ambito dell’Università La Sapienza,
senza presentare alcun onere a carico di GAZEBIKE, attraverso i propri canali infopromozionali tra cui, in particolare, spazi/pagine o link appositamente dedicati sul sito
internet www.clubdipendentisapienza.com, Intranet Aziendale e/o comunicazioni
interne tramite bacheca o newsletter, facebook e, più in generale, a divulgare i
contenuti della presente convenzione, senza alcun vincolo di riservatezza nei
confronti dei terzi.
2. GAZEBIKE è espressamente autorizzata a promuovere la presente convenzione sul
proprio sito aziendale attraverso l’utilizzo del logo del “CLUB” senza presentare alcun
onere a carico del “CLUB” stesso.
Articolo 7 Rapporto Soci “CLUB” e GAZEBIKE
Al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla presente convenzione, ai soci del
“CLUB” sarà richiesto di esibire un segno di riconoscimento quale il proprio
badge/tessera sociale ovvero altro documento idoneo ad attestarne tale suo stato.
GAZEBIKE potrà richiedere all’Amministrazione del “Club” eventuale conferma.
Art. 8 Controversie
Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà il Foro di Roma.
Roma,

03/11/2017

Club Dipendenti Sapienza
Domenico Di Simone

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO,
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Allegato 1

Ai Soci saranno riservati i seguenti trattamenti di favore:
- sconto del 15% per l’acquisto biciclette nuove complete
- sconto del 10% per l’acquisto biciclette usate
- sconto del 15% per l’acquisto di componentistica tecnica
- sconto del 10% per l’acquisto abbigliamento tecnico
- sconto del 10% per l’acquisto di accessori
- sconto del 15% per interventi di riparazione
- per le iniziative cicloturistiche verranno, nell’ambito dell’organizzazione
delle manifestazioni, riservati dei trattamenti di favore concordati con il
Club.
Club Dipendenti Sapienza
Domenico Di Simone

