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Termini e Condizioni di noleggio 
1) Il Fornitore accetta di affittare al Noleggiatore, e il Noleggiatore accetta di affittare dal Fornitore, le Attrezzature sopra specificate, che comprendono il/i 

veicolo/i e gli eventuali caschi e accessori (indicati nel campo “Extra”), secondo i Termini e le Condizioni contenuti nel presente Accordo. 
2)  L'Attrezzature vengono rilasciate a noleggio. L'Attrezzature rimangono di proprietà del Fornitore e il Noleggiatore non la venderà o noleggerà. 
3)  Prima di prendere possesso dell'Attrezzature e firmare il presente accordo, il Noleggiatore deve verificare che tutte le Attrezzature funzionino 

correttamente e siano in condizioni adeguate; in caso contrario deve segnalarlo al Fornitore. 
4)  Nel caso in cui vi siano più utenti che utilizzano l'Attrezzature a noleggio, il Noleggiatore si assume la piena responsabilità per tali utenti aggiuntivi, ai sensi 

del presente contratto. 
5)  Il Noleggiatore assicurerà che l'Attrezzature siano parcheggiate in un luogo sicuro e/o chiuse a chiave quando non in uso. 
6)  Gli scooter sono assicurati per un massimale di 10 000 000,00 € RCA. Per danni superiori alla copertura assicurativa sarà responsabile il Noleggiatore del 

veicolo. Non viene fornita l'assicurazione contro incendi e furti né sugli scooter, né sulle biciclette, pertanto in caso di tali eventi il Noleggiatore è tenuto a 
pagare lo stesso valore del veicolo o dei veicoli noleggiati, facendo riferimento alla valutazione di Eurotax blu. In caso di incendio o furto, il Noleggiatore è 
tenuto a denunciare l'evento alle autorità locali e a fornire a Gippo Bike la copia originale del rapporto entro 24 ore. La copertura assicurativa prevede un 
massimale di 3 000 000,00 € per responsabilità civile di Gippo Bike verso terzi. 

7)  Il Noleggiatore pagherà direttamente alle autorità o a Gippo Bike di Sbandelli Adriano l'ammontare di eventuali penali o altre tasse derivanti dall'uso del 
veicolo/i durante il noleggio, esonerando Gippo Bike di Sbandelli Adriano da qualsiasi coinvolgimento. 

8)  Il Noleggiatore autorizza Gippo Bike di Sbandelli Adriano ad addebitare sulla propria carta di credito l'ammontare di eventuali penali dovute ad infrazioni al 
traffico e/o danni causati al veicolo o ai veicoli noleggiati o alla perdita dell'Attrezzature. 

9)  Il Noleggiatore si impegna a guidare e a mantenere con cura il/i veicolo/i e i suoi accessori secondo le regole del codice della strada, in particolare: 
a. Il conducente deve disporre di una patente di guida valida per utilizzare lo scooter. 
b. I caschi sono obbligatori nello Stato italiano per circolare con motocicli. Gippo Bike fornisce i caschi. 
c. Solo il Noleggiatore è autorizzato a guidare la Vespa. 
d. Praticare una manutenzione normale, controlli del lubrificante e olio per freni. 
e. Il Noleggiatore non guiderà sotto l'effetto di droghe, stupefacenti, alcol o sostanze inebrianti.  

10)  Nel caso in cui il Noleggiatore venga coinvolto in un incidente, è tenuto a: 
a.  Contattare immediatamente Gippo Bike. 
b.  Informare la stazione di polizia più vicina. 
c.  Prendere il nome e l'indirizzo degli altri conducenti coinvolti nell'incidente. 
d.  Informare Gippo Bike di altri dettagli importanti. 

11)  In caso di guasto dell'Attrezzature, il Noleggiatore è tenuto a: 
a.  Contattare immediatamente Gippo Bike. 
b.  Seguire le istruzioni fornite da Gippo Bike. Non effettuare riparazioni senza autorizzazione da parte di Gippo Bike. 

12)  Nel caso di una gomma a terra di una bicicletta, il Noleggiatore è autorizzato a sostituire la camera d'aria con il kit di riparazione, se fornito con la bicicletta. 
Se il Noleggiatore decide di cambiare la camera d'aria, è tenuto a sapere come farlo. Se ci sono danni in questo processo alla bici, sarà solo colpa del 
Noleggiatore e lui/lei dovrà pagarli. Se il Noleggiatore non sa come cambiare la camera d’aria o ha dei dubbi, si prega di contattare Gippo Bike 
(possibilmente per telefono). La Vespa non ha un kit di riparazione. 

13)  Un giorno di noleggio è considerato dalle 9:00 alle 19:30 o fino all’ora di ritiro stabilita dal presente contratto.  
14)  Il Fornitore può rientrare in possesso dell’Attrezzature a sua esclusiva discrezione, anche contro i desideri del Noleggiatore, e non vi sarà alcun rimborso per 

il Noleggiatore degli importi precedentemente pagati. 
15)  Il Noleggiatore restituirà le Attrezzature al Fornitore nel luogo designato, entro i termini concordati nel contratto. Se la restituzione non avviene entro tale 

data e ora, con una tolleranza di 30 minuti, verrà addebitato uno o più giorni di noleggio e il Fornitore sarà autorizzato a rientrare in possesso 
dell’Attrezzature con qualsiasi mezzo ritenuto necessario, anche contro i desideri del cliente, che rimborserà Gippo Bike di Sbandelli Adriano per un 
eventuale annullamento causato da questo ritardo. In caso di noleggio di una Vespa, se non vengono riconsegnate le chiavi, a causa di un furto o 
smarrimento, al Locatario verrà addebitato l'importo di 150,00 €. Tutti gli scooter sono dotati di Libretto di Circolazione. La mancata consegna della copia 
originale del Libretto di Circolazione dello scooter a causa di un furto o smarrimento, obbligherà il Noleggiatore a sostenere tutte le spese per l’emissione di 
un nuovo Libretto di Circolazione, pari a 180,00 €. 

16)  Il Noleggiatore sarà pertanto ritenuto responsabile per lo smarrimento o qualsiasi danno riscontrato sull'Attrezzature al momento della restituzione, anche 
se detto danno è causato involontariamente o anche se il Noleggiatore non è legalmente responsabile di detto danno. Il Noleggiatore deve rimborsare al 
Fornitore tutte le spese che il Fornitore deve sostenere per riparare e rimettere a nuovo o riacquistare l'Attrezzature. 

17)  Eventuali oggetti lasciati nel/i veicolo/i dopo la restituzione al Fornitore saranno considerati abbandonati e il Fornitore non è obbligato a conservarlo/i o 
restituirlo/i al cliente. 

18)  Eventuali controversie saranno gestite esclusivamente dal Tribunale di Siena. 
19)  Il Noleggiatore è autorizzato a utilizzare l'Attrezzature solo all'interno dello Stato italiano.  
20)  Gippo Bike accetta contanti o carta di credito come forma di pagamento, che deve essere effettuato al momento della consegna dell'Attrezzature. 
21)  Il presente Accordo sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi dello Stato italiano. Gippo Bike, i suoi agenti e dipendenti sono esonerati da 

qualsiasi responsabilità per lesioni personali, danni alla proprietà o morte causati da negligenza di qualsiasi parte. Il Noleggiatore si assume tutti i rischi 
dovuti all’utilizzo dell’Attrezzature. 

22)  L'Attrezzature possono essere noleggiate solo da persone di età pari o superiore a 18 anni su presentazione di una forma di identificazione legale. Possono 
essere affittate a minori solo dietro presentazione di una dichiarazione scritta da parte di un genitore o tutore legale del minore che autorizzi l'uso 
dell'Attrezzature da parte di detto minore; tale dichiarazione deve essere presentata prima del noleggio dell'Attrezzature. Il Fornitore non si assume alcuna 
responsabilità. 

23)  Gli scooter vengono noleggiati con il serbatoio pieno e devono essere restituiti con la stessa quantità di carburante. In caso contrario, verrà addebitato un 
servizio di rifornimento di carburante di € 5,00 oltre al costo del carburante mancante. 

 


