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Gruppo di Acquisto solidale Scooter Elettrici 
GASE 

 

 

Convenzione per la fornitura di scooter elettrici  

Premesso che 

• L’Associazione SOLARE COLLETTIVO O.n.l.u.s, nell’ambito della sua attività 
istituzionale, ha avviato una serie di iniziative tese a sensibilizzare i cittadini sull’ 
importanza di una mobilità sostenibile. 

• Ha poi costituito, un Gruppo di lavoro per la costituzione di un gruppo di acquisto 
solidale di scooter elettrici. (GASE). Il gruppo ha: 

a. costruito un blog ed ha elaborato un questionario per conoscere le esigenze dei 
possibili “clienti”.; 

b. contattato/incontrato i fornitori di scooter elettrici e si è documentato sui diversi 
modelli, relativamente alla potenza, fruibilità, tipo di batterie, garanzie, presenza 
di centri assistenza sul territorio; 

c.  proceduto quindi alla selezione del fornitore e dei modelli di scooter elettrici 
con particolare attenzione alla loro: fruibilità, tipo di batteria, garanzie, 
assistenza sul territorio, prezzo e sconto effettuato. 

• In seguito a tali iniziative si è costituito, col sostegno dell’Associazione, un Gruppo 
d’Acquisto Solidale Scooter elettrici (GASE) per avere maggiori certezza di 
qualità, diminuire i costi d’acquisto e avere assistenza sul territorio. 

L’associazione Solare Collettivo Onlus ha quindi: 

• messo a punto una convenzione che fungesse da riferimento per la stipula dei 
contratti individuali, 

• firmato la convenzione con la ditta selezionata. 

• Il fornitore selezionato è Con.Corrente s.r.l.- Via Buenos Aires, n.34 - 10134 
Torino – TO, P.I. 10530170017 che diventerà "Fornitore” del GASE per 
l’acquisto di scooter elettrici 
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Si definisce la seguente Convenzione 

tra 

GRUPPO D’ACQUISTO SOLIDALE SCOOTER ELETTRICI (GASE)  

SOLARE COLLETTIVO ONLUS 

e 

CON.CORRENTE s.r.l. – P.I.: 10530170017 

Via Buenos Aires, 3410134 Torino – TO 

“ FORNITORE” DI SCOOTER ELETTRICI  

 

1. Definizioni 
Soggetto Responsabile – Membro del gruppo di acquisto. E’ colui che acquista lo scooter 
elettrico.  

Lotto di fornitura = Insieme degli scooter elettrici la cui fornitura è gestita in modo omogeneo 
in termini di costo, condizioni di fornitura, copertura contrattuale tramite la presente 
convenzione. 

Tagliando di prenotazione = scheda in cui sono riportati l’identificativo del GASE 
sottoscritto, le caratteristiche del mezzo e i riferimenti per contattare il Fornitore. 

 

2. Modalità operative 
Il fornitore degli scooter elettrici (di seguito denominato "Fornitore"), procederà alla fornitura 
dei mezzi e dei servizi ad essi collegati secondo le seguenti prescrizioni: 

2.1. Consegna a SOLARE COLLETTIVO ONLUS (responsabile del GASE), entro 5 
giorni dalla firma della convenzione, di un fac-simile di contratto individuale. Tale 
fac-simile sarà considerato parte integrante della presente convenzione. 

2.2. Al Soggetto Responsabile SOLARE COLLETTIVO ONLUS assegnerà un “Tagliando 
di prenotazione” che autorizza l’acquisto del mezzo, previo accertamento 
dell'avvenuto versamento della quota di adesione all’Associazione. 

2.3. Sottoscrizione del contratto da parte del Soggetto Responsabile, e definizione dei 
tempi di consegna. 

2.4. Il Fornitore dovrà indicare al Soggetto Responsabile il costo stabilito in convenzione e 
i tempi previsti per la consegna del certificato di proprietà. 

2.5. Il Fornitore provvederà ad espletare tutte le pratiche per consegnare il mezzo nel 
rispetto dei requisiti contrattuali e della presente convenzione. 
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2.6. Tutti i mezzi dovranno essere dotati delle certificazioni e attestazioni di conformità 
previste dalle leggi e norme applicabili.  

3. Lotto di fornitura 

3.1 Fanno parte del lotto i Soggetti Responsabili che presenteranno al Fornitore il 
Tagliando di prenotazione entro 4 mesi dalla data della firma della convenzione.  

3.2 Al Fornitore verranno segnalati i nominativi degli aderenti al GASE in regola col 
versamento della quota di adesione e quindi in possesso del Tagliando di prenotazione. 

3.3  Il Fornitore comunica alla Associazione l'avvenuta sottoscrizione dei contratti entro 
cinque giorni dalla firma.  

 

4. Caratteristiche e costi scooter elettrici: 

4.1 MODELLI PROPOSTI (come da scheda tecnica allegata)/PREZZO LISTINO: 

A) Scooter elettrico modello E-TROPOLIS Bel-Air  con batterie al piombo 
– gel.PREZZO LISTINO con IVA: 2.500,00 euro 

B) Scooter elettrico modello E-TROPOLIS Bel-Air  con batterie estraibili a 
ioni-litio - PREZZO LISTINO con IVA:3588,00 euro 

 

4.2 SCONTO PRATICATO SUL PREZZO DI LISTINO: 

N. MEZZI 
ACQUISTATI 

batteria piombo-gel 

SCONTO 
PRATICATO 

su prezzo listino 
 

 N. MEZZI 
ACQUISTATI 

batteria a ioni-litio 

SCONTO 
PRATICATO 

su prezzo listino 

fino a 7 13 %  fino a 6 5 % 
fino a 21 16 %  fino a 21 10 % 
fino a 42 19 %  fino a 42 15 % 

 

4.3 La fornitura  è comprensiva del:  

� Mezzo 

� Manuale di uso e manutenzione 

� Ia ricarica batteria 
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• Pagamenti 
Il pagamento sarà così regolato:  

� 10% alla prenotazione (non restituibile) 

� saldo alla richiesta di immatricolazione 

 

• Garanzie 

Come da garanzia del produttore. 

 

• Clausole compromissorie 

 

7.1 Nel caso di insoddisfazione da parte del Soggetto Responsabile interverrà 
l’Associazione che richiederà al Fornitore una soluzione bonaria.  

7.2 Nel caso di contenziosi si farà ricorso al Giudice di pace competente per il territorio di 
Racconigi.  
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Allegato n.1-Fac-simile contrattoindividuale con Soggetto Responsabile 
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