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ACCORDO di CONVENZIONE

Tra
eCooltra Scootersharlng ltalla Sri

&
UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
eCooltra Scootersharlng Italia Sri, di seguito solo eCooltra, mulllnazlonale del servizio di scooter sharing

elettrico, offre servizi di noleggio a mlnuU. Il servizio viene erogato a Roma con 166 scooter da 2.2kw (50cc).
eCooltra gamnUsce soluzioni di mobilità urbana sostenlblle per privati e aziende, con noleggi all lnclusive,
professlonali, flessibili ed economici, a 0,24€/mlnuto (iva inclusa).
UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE9

Via Emmo Lepido, 46 00175 Roma C.F. 97149860583

Tutto ciò premesso, le parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2. OGGETIO
Oggetto del presente contratto è: Convenzione per Il personale dipendente/associato UIL PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
a) Registrazione al servizio GRATUITA (con email aziendale)
b) 30 minuti omaggio al momento della prima registrazione tramite App scaricabile tramite
GooglePlay e AppStore con l'inserimento del codice omaggio -u1LPA" valldo un anno dalla data
della finna. Una volta esauriti i 30 minuti gratuiti (se non accumulati ulteriori minuti crr. d)) il costo
del servizio sarà di 0,24€/mln (Iva Inclusa).
e) Il personale dipendente UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE avrà la possibilità di acquistare
paccheW da 100 mlnuU al costo di 21,99€ cad. anziché 24€. l pacchetti potranno essere
acquistati dal singoli richiedenti Inviando la richiesta a rama@ecooltra.com Indicando nome e
cognome. I pacchetU potranno essere acquistati se la richieste arriveranno da Indirizzi email con

dominio:..............
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d) Gli utenti registrali potranno Invitare I loro amici e/o familiari ad Iscriversi ad eCooltra utilizzando
la pagina dedicata all'Interno dell'app denominata MMlnuli Omaggio•. Regaleranno cosl 30 minuti
di noleggio ad ognuno e al loro primo viaggio anche l'abbonato/ dipendente riceverà ulteriori 30
minuti gralultf da ogni suo famlliare/amico.
e) Il servizio comprende AsslcurazJone RC, 2 caschi e assistenza. Gli scooter non dovranno essere

mal ricaricati polche' Il personale di eCooltra si occuperà alla sostituzione delle batterle con un
servizio di Van elettrici attivo 24h.
f)

Gli scooter sono utilizzablll a flusso libero, possono quindi circolare ovunque In città ma dovranno
essere parcheggiati, prima del rilascio definitivo, all'Interno dell'area visibile sull'APP.

g) GH utenti nel momento della registrazione dovranno leggere e flnnare le condizioni contrattuali
scaricabili dall'applicazione.

Art. 3. MODALITA'
L'utente fruitore della convenzione dovrà scaricare l'App eCooltra ed Inserire il
codice promozionale al momento della prima registrazione per usufruire del minuti gratuiti.

Art.-'· RECIPROCI IMPEGNI
Da parte di eCooltra:

Riservare agli abbonati/dipendenti una promozione convenzionata e rispettare quanto
proposto nell'articolo 2 (voci a,b,c,d,e,)
Da parte di UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

DA SITO ISTITUZIONALE:• www.uilpa@ullpa.tt•.

Art. 5. DURATA

li presente contratto avrà la durata di un anno, con decorrenza dalla data della sua firma, si
rinnova
automaticamente a meno di recessione da effettuarsi da una delle parti almeno 30 gloml prima
della scadenza mediante fax o posta elettronica certificata.

Art. 8. RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO
Il presente contratto, in caso di ripetuta Inosservanza dei termini, potrà essere risolto da
UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e de eCooltra In qualsiasi momento mediante fax o posta
elettronica certificata.
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La presente convenzione comprende Inoltre qualsiasi ulteriore offerta, agevolazione o Iniziativa
che eCooltra dovesse offrire allo scadere del periodo di validità della presente convenzione.
eCooltra comunicherà tempestivamente all'azienda eventuali nuove Iniziative affinché possa
metterle a disposizione In tempo utile del proprio personale.

Roma, 03/07/2018
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