
CONVENZIONE
Per l’Affidamento Della Gestione dei Servizi a .

Con la presente convenzione, tra l’Automobile Club Vibo Valentia , con sede in Vibo Valentia, Via
Dante  Alighieri  n°  99,  C.F.  ___________,  rappresentato  dal  Presidente  pro-tempore   Rocco
Farfaglia  ,  autorizzato  a questo atto  con delibera,  che in appresso sarà denominato “A.C. Vibo
Valentia”; e l’  nella  persona dell’Amministratore  ____________________,  nato  a
__________il  ____________  ed  ivi  residente  in  ________________  n.  __________,  CF
______________, che in appresso sarà denominato “ ;”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO
Art. 1

L’A.C. Vibo Valentia concede all’ , che accetta, l’incarico di curare e svolgere, in
regime di piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione ma nel rispetto delle norme del
presente  contratto,  la  gestione  di  tutti  i  servizi  relativi  alle  attività  dell’Ente  con  particolare
riferimento a:

 a)  Consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  (attività  di  Ufficio  Assistenza
Automobilistica);

 b) Attività associativa e di “Promozione e sviluppo della compagine sociale”,  nonché di
“Assistenza ai Soci sportivi e Tesserati C.S.A.I.”;

 c) Servizio Esazione Tasse Automobilistiche;
 d) Servizi Assicurativi ;


I Servizi potranno essere gestiti da  anche  indirettamente,  restando  comunque  la  Società
unica ed esclusiva responsabile della gestione nei confronti dell’A.C..

Art. 2
L’  si  obbliga  a  curare  e  svolgere  la  gestione  delle  attività  previste
dall’Art. 1 con la massima diligenza e serietà, tenendo presenti le direttive di massima dell’Ente,
nonché le effettive esigenze così come si prospetteranno temporalmente, in modo che i Servizi si
svolgano con precisione e puntualità. L’espletamento dei servizi affidati a  dovrà
essere  effettuato  a  mezzo  di  personale  in  numero  sufficiente  a  garantire  la  totale  qualità  della
prestazione lavorativa nel suo intero ciclo. Il costo e le relative responsabilità inerenti il personale
sarà a totale carico della società .
La società......... nel dichiararsi edotta di tutte le norme di legge disciplinanti la soggetta materia e
delle istruzioni diramate, o che potranno esserlo in futuro, dall’ A.C. Vibo Valentia, si impegna alla
loro scrupolosa e tempestiva osservanza in maniera che non debba derivare all’A.C. stesso, alla
propria  clientela  e  a  terzi  in  genere  pregiudizi  e  danni  dei  quali  in  ogni  caso  risponderebbe
direttamente ed esclusivamente l’ ….......... 
Per i servizi previsti all’art. 1 relativamente alle somme incassate si distingue :

a)  Consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  (attività  di  Ufficio  Assistenza
Automobilistica) ; tutte le somme incassate a qualsiasi titolo sono di esclusiva competenza della
Società fermo restando l'obbligo per la Società di praticare ai Soci uno sconto reale nella misura
del ..% relativamente alle tariffe normalmente praticate per la clientela comune ;

b) Attività associativa e di “Promozione e sviluppo della compagine sociale”, nonché di “Assistenza
ai Soci sportivi e Tesserati C.S.A.I.”; La Società dovrà obbligatoriamente aderire al sistema service
amm.vo ,riversando tramite RID l'intero importo delle tessere effettuate nel mese e  pecependo ,
dietro fatturazione il 50%  delle provviggioni che l'ACI riconosce per le singole tessere all'AC Vibo
Valentia .Verranno scorporate da tale modalità di riversamento e calcolo provviggioni eventuali
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tessere omaggio o legate a particolari e momentanee campagne associative che di volta in volta
verranno regolamentate .

c)   Servizio Esazione Tasse Automobilistiche;Tutti gli incassi relative alle Tasse automobilistiche a
qualsiasi titolo incassate dovranno essere riversate entro la giornata lavorativa o al massimo entro le
24 ore successive sul C/C dedicato dell'Automobile Club Vibo Valentia (o della Società ) per il
riversamento tramite RID VELOCE ad ACITALIA ed alla Regione Calabria .La società fornirà
all'Automobile Club Vibo Valentia copia delle distinte di versamento ed ogni documento contabile
richiesto . I compensi previsti sulle riscossioni saranno trattenute dalla Società.
La società provvederà alla lavorazione per conto dell'Automobile Club Vibo Valentia degli avvisi
bonari e degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche attenendosi scrupolosamente alle
direttive di ACI e della Regione Calabria . Alla stessa verranno riconosciuti il 60% degli importi
riconosciuti all'A.C. Per tali lavorazioni .

d) L'attività assicurativa è di esclusiva competenza della Società ,  per detta attività rimane però
l'obbligo imprescindibile di promuovere il  marchio SARA e l'adesione a Sara anche quale sub-
agenzia  ,  mentre  per  quanto  riguarda  gli  altri  marchi  assicurativi  l'utilizzo  degli  stessi  in
affiancamento al logo ACI deve essere specificamente concordato  ;

La società dovrà assicurare il presidio dell’Ufficio tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluso
il sabato, tra le ore 8,30 e le 13,30 e tra le ore 15,00 e le 17,30 salvo diverso accordo per particolari
esigenze organizzative.

Art. 3
L’espletamento  dei  Servizi,  di  cui  all’art.  1,  potrà  avvenire,  d’intesa  tra  le  parti  o  nei  locali
dell'impresa o in quelli che verranno messi a disposizione della Società a titolo oneroso dall’A.C.
Vibo Valentia.In quest'ultimo caso la Società si obbliga a rimborsare all'Automobile Club Vibo
Valentia il relativo canone mensile di locazione .
La  Società  ,  qualora  si  concordasse  di  utilizzare  per  la  gestione  altri  locali,potrà  utilizzare  i
macchinari  ,  gli arredi e le attrezzature presenti negli  uffici  dell'Ente ; in tale  saso si obbliga a
rimborsare all’A.C.Vibo Valentia a titolo di affitto degli stessi il canone mensile di €  . Inoltre la
Società  si  obbliga  a  volturare  le  utenze  ed  a  corrispondere  direttamente  le  spese  per   energia
elettrica, collegamenti telematici , telefono e pulizia locali e materiale di consumo in genere.

Art. 4
Gli  oneri  relativi  alle  polizze  assicurative  stipulate  a  copertura  delle  responsabilità  connesse
all’espletamento  dei  servizi  affidati  saranno a  carico  della  Società  ,  la  quale  dovrà  consegnare
all’A.C. copia delle polizze di assicurazione e copia delle quietanze del premio corrisposto.  

Art. 5
L’inosservanza da parte della Società di norme di legge o di qualsiasi delle clausole del presente
contratto, con particolare riguardo agli obblighi assicurativi, o il verificarsi di fatti che determinano
gravi irregolarità o pregiudizievole ritardo nello espletamento del servizio connesso in gestione,
saranno considerati  giusta causa per la revoca del contratto,  ferme e impregiudicate restando le
azioni a tutela degli interessi dell’Ente, della sua clientela e di terzi in genere.
La Società si impegna all’osservanza di tutte le norme sui contratti collettivi in materia di lavoro,
previdenziale  ed  assicurativa.  Il  Personale  da  adibire  sarà  scelto  dalla  Società  con  particolare
oculatezza tenendo conto di quelle professionalità idonee all’esecuzione dei servizi.

La Società dichiara di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio così
come previsto dalla normativa vigente di essere titolare di licenza e di responsabile tecnico ai sensi
della legge 264/91 .  

Art. 6
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La gestione dei servizi affidati dovrà svolgersi nell’ambito delle direttive dell’Ente ed in base alle
normali esigenze dei servizi che la Società dichiara espressamente di conoscere.

Art. 7
A titolo  di canone per l'utilizzo  del marchio  ACI (disciplinato da apposito  regolamento)  per la
gestione dei servizi concessi,la Società corrisponderà all’A.C. Vibo Valentia  un compenso mensile
forfettario di Euro  )  + I.V.A ,   Esula e  non è  ricompreso  in  tale  pagamento  la  valutazione
dell'attuale avviamento dell 'attività che rimane di esclusiva competenza dell'AC Vibo Valentia e
per la quale in caso di risoluzione contrattuale nulla è dovuto.Rimarranno come sopra specificato di
competenza esclusiva della Società  i proventi e le spese per l’attività di assistenza automobilistica ;
i proventi  e le spese per l'attività assicurativa ,  salvo particolari  ed ulteriori  convenzioni in tale
settore ; i proventi e le spese delle ulteriori attività che previo accordo con l'Automobile Club Vibo
Valentia dovessero essere organizzate nei locali . Detto importo potrà essere soggetto a variazione
in  presenza  di  nuove  situazioni  non  contemplate  nella  presente  convenzione.  Il  compenso  di
spettanza  dell'AC  VV  verrà  liquidato  mensilmente,trimestralmente  su  presentazione  di  relativa
fattura  . 

Art. 8
La durata del presente contratto è fissata in anni  con decorrenza dal 201  al  31  Dicembre
201 è potrà essere automaticamente prorogato di un ulteriore anno . Alla scadenza il contratto
dovrà essere ricontrattualizzato con la parte interessata tre mesi prima della naturale risoluzione.

Vibo Valentia, li       dicembre 201
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