
Prot.  /GB Cala di Rosa Marina, 19 febbraio 2022

Oggetto: Richiesta di preventivo di spesa per il noleggio di due vetture elettriche. 

Art.1 – Stazione appaltante. 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2022 questo Consorzio Villaggio
Cala di Rosa Marina (di seguito CO.V.CA), con sede in Rosa Marina di Ostuni (BR), alla C.da Pilone, intende
richiedere un preventivo di spesa per il noleggio di due vetture elettriche da 6/8 posti da utilizzarsi per il
trasporto di persone all’interno del comprensorio privato denominato Villaggio Cala di Rosa Marina, sito nel
comune di Ostuni (Br). 

Art.2 – Oggetto e luogo di esecuzione dell’appalto. 

L’appalto ha per oggetto il noleggio di due vetture elettriche da 6/8 posti da utilizzarsi per il trasporto di
persone all’interno del comprensorio privato denominato Villaggio Cala di Rosa Marina, per la durata dal 01
giugno al 31 agosto 2022. Previo accordo formale fra le parti, il  contratto potrà essere rinnovato per la
stagione estiva 2023, dal 01 giugno al 31 agosto 2023, alle medesime condizioni contrattuali. 

Le vetture oggetto della presente richiesta dovranno prevedere il seguente stato d’uso: 

• Garanzia sull’efficienza meccanica e di sicurezza: 
• carrozzeria integra; 
• sedili e schienali integri/nuovi; 
• batteria nuove; 
• tettuccio integro; 
• pneumatici almeno al 75%

La Ditta dovrà assicurare eventuali interventi tecnici finalizzati alla riparazione di guasti, dovranno essere 
garantiti entro un ora dalla segnalazione.

Le  vetture  dovranno  essere  corredate  da  assicurazione  da  Responsabilità  Civile  ed  assistenza  tecnica
gratuita per tutto il periodo del noleggio. La consegna ed il ritiro delle vetture saranno a totale carico della
Ditta. 

Art. 3 – Le offerte dovranno pervenire presso la sede del Consorzio Co.V.ca. entro le ore 12,00 del giorno 26
febbraio 2022.

Art. 4 – Aggiudicazione: L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio de dell'offerta economicamente
più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  prezzo.  E’  possibile  richiedere  ulteriori  informazioni
scrivendo ai seguenti riferimenti: segreteria@rosamarinacala.it – Tel. 0831 350528 – Referente Sig. Coppola
Antonio 

PER ACCETTAZIONE Data: ________________________ Timbro e firma: _______________


