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CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI   
  

  
  
L'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA, in persona del Direttore, Dott.ssa Barbara Aguzzi, partita IVA 
00162010060, di seguito indicato come ENTE,   
  

e  
  

ACI SERVIZI ALESSANDRIA s.r.l., in persona di Consigliere Delegato Dott. Carlo Lastrucci, partita IVA 
01681780068, di seguito indicata come SOCIETA',   
  

premesso  
  

• che l'Ente intende confermare la propria presenza su tutto il territorio della provincia rendendo i propri 
servizi più facilmente accessibili ai Soci ACI ed a tutta l'utenza automobilistica dell'area territoriale di 
competenza;   

• che gli articoli 4 e 38 dello Statuto dell'ACI consentono all'Ente di svolgere, anche indirettamente, ogni 
attività non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo;  

• che il presente contratto non riguarda, pertanto, lo svolgimento delle funzioni pubbliche dell'Ente;  
• che la presente convenzione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente in apposita seduta il 13 

dicembre 2021;  
• secondo i dettami del Decreto Legislativo 175/2016 le Società a partecipazione pubblica prevedono 

motivazione formale deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 26 ottobre 2021. 
• che è necessario, fino alla concretizzazione dei progetti di cui al punto precedente, continuare ad erogare 

i servizi all’utenza, anche per il tramite della Società;  
• che è stata iscritta la Società presso l’Albo delle società in house istituito presso l’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione;  
• che la Società è interessata allo svolgimento delle attività affidate dall’Ente;  
• che la Società garantisce, a beneficio dei consumatori, elevati standard qualitativi dei servizi di 

consulenza accertati dall'Ente nel corso del precedente rapporto di collaborazione,   
 vista  
  
• la normativa in materia di contratti della pubblica amministrazione (Nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. 

50/2016) e s.m.i. e le relative direttive comunitarie in materia di affidamento di servizi in house;  
• tenuto conto che il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Alessandria ha deliberato che la Società Aci 

Servizi Alessandria S.r.l. opera in qualità di società in house dell’Ente,  
  

convengono quanto segue:  
  

1. L'Ente concede alla Società il diritto di utilizzare:  
a) l'insegna con il logo "ACI - Delegazione AC Alessandria";  
b) il know-how per la vendita dei prodotti e servizi ACI e AC;  
c) eventuali prodotti software e procedure predisposte dall’Ente, o comunque, da componenti della  

Federazione Aci;  
d) i prodotti di comunicazione e gestione dei servizi ed i loro aggiornamenti.  

2. L'Ente concede l'autorizzazione ad ospitare nel locale di vendita il servizio di riscossione tasse 
automobilistiche che dovrà essere svolto dalla Società nel rispetto della convenzione dalla stessa 
stipulata con ACI ed Enti percettori/titolari del tributo. La Società provvederà a sottoscrivere in modo 
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autonomo tutte le convenzioni previste ed a mettere in atto le procedure e le modalità operative e 
gestionali fissate dagli Enti percettori.  

3. In base alla presente convenzione vengono affidati alla Società, nell’ambito dei Comuni e delle aree 
territoriali di competenza di volta in volta stabilite, in regime di piena autonomia ma nel rispetto delle 
direttive strategiche e degli obiettivi periodicamente fissati dall’Ente, i seguenti servizi:  

  
a) gestione amministrativa ed operativa delle delegazioni di Sede, di Alessandria Zona D3 e di Valenza. 

Eventuali ulteriori affidamenti verranno concordati con apposito atto scritto integrativo. Allo stesso 
modo l’Ente si riserva il diritto di affidare la gestione delle suddette delegazioni a terzi interessati, in 
possesso dei prescritti requisiti, con semplice preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare secondo gli usi 
alla Società. In questo caso nessun compenso potrà essere richiesto dalla Società a titolo di 
indennizzo;  

b) acquisizione/rilascio di tessere Aci ed inoltre assistenza associativa consistente nel fornire all'utenza 
automobilistica tutte le informazioni attinenti ai servizi, ai vantaggi ed alle facilitazioni connessi 
all'uso della tessera sociale, allo scopo di promuovere l'acquisizione di nuovi Soci e di favorire il 
rinnovo della tessera dei Soci esistenti;  

c) assistenza amministrativa in materia automobilistica mediante la raccolta, l'istruzione e l'eventuale 
invio presso gli Enti deputati delle relative pratiche affidate dall'utenza privata e commerciale;  

d) riscossione tasse automobilistiche e interventi di correzione/inserimento dati nella banca dati degli  
Enti titolari del tributo;  
 

e) assistenza turistica consistente nel rilascio di documenti turistici emessi dall'ACI (Carnet de Passage 
e vignettes);  

f) attività di supporto tecnico al servizio di Segreteria ed Affari Generali dell’Ente;  
g) attività di supporto tecnico ai servizi Sportivi dell’Ente;  
h) attività di supporto tecnico ai servizi di Contabilità dell’Ente; 
i) gestione dell’impianto di distribuzione carburanti di Valenza ed Alessandria; eventuali ulteriori 

affidamenti potranno essere effettuati a seguito di comunicazione scritta. Si richiama in proposito 
quanto stabilito al punto a) riguardo alle modalità di cessazione degli affidamenti;  

j) gestione amministrativa ed operativa di ulteriori servizi attinenti alla mission dell’Ente. Tali 
affidamenti dovranno essere concordati per iscritto tra le parti al fine di disciplinarne nel dettaglio la 
gestione ed i relativi compensi;  

k) qualsiasi altra attività di diritto privato utile all'interesse generale dell'automobilismo, purché 
specificatamente e preventivamente autorizzata dall'Ente.  

Nell’ambito del presente rapporto di convenzionamento, la Società non potrà, in ogni caso, esercitare 
attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle qui previste o successivamente autorizzate. Le attività svolte 
dovranno esser conformi alle istruzioni di dettaglio emanate dall’Ente.  
Nessun eventuale accordo verbale che importi aggiunte o modifiche di qualsiasi specie e natura al 
contenuto di questo atto potrà avere efficacia ed essere fatto valere se non sarà formalizzato per 
iscritto.  

4. La Società si impegna ad esporre l'insegna, fornitagli in comodato gratuito dall'Ente, ben visibile al di 
sopra dell'ingresso dei locali di vendita messi a disposizione dall’Ente stesso (o comunque dall’Ente 
preventivamente autorizzati), come specificato dall’articolo successivo, ed ad apporre il marchio "ACI 
Delegazione AC Alessandria di ACI Servizi Alessandria s.r.l." su tutti i materiali e sulla documentazione 
inerente ai suoi rapporti commerciali, ad organizzare e arredare il locale di vendita secondo le indicazioni 
dell'Ente.  

5. La Società svolgerà la propria attività in locali ad essa forniti, a titolo oneroso, dall'Ente con separato 
contratto la cui efficacia sarà imprescindibilmente condizionata alla permanenza del rapporto costituito 
con il presente atto ovvero in locali preventivamente visionati ed autorizzati dall’Ente di cui la Società 
stessa provvederà in modo autonomo a regolare tutti gli aspetti amministrativi. In alternativa la Società 
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potrà sottoporre all’Ente la proposta di stipulare direttamente contratti di locazione per immobili ove 
svolgere l’attività affidata, sostenendone i relativi costi.  
La Società non potrà autonomamente trasferire o estendere in altre sedi la gestione delle attività ad essa 
delegate con il presente contratto.  

6. La Società è autorizzata a trattenersi per intero i compensi relativi ai servizi direttamente prestati 
all’utenza, salvo le rimesse prefissate nei confronti dell’Ente o dei soggetti titolari ai sensi di appositi 
accordi operativi e/o commerciali. Allo stesso modo, la Società si assume le spese relative alla gestione 
ordinaria delle delegazioni (ad eccezione delle dotazioni strumentali e degli arredi), alle quali provvederà 
con organizzazione autonoma e con personale alle proprie esclusive dipendenze, che sarà scelto con 
particolare oculatezza, nel rispetto del Regolamento di Selezione del Personale che la Società stessa ha 
adottato. Detto Regolamento reca espresso riferimento a metodi di selezione improntati a criteri di 
imparzialità, trasparenza e meritocrazia. Il personale assunto dalla Società dovrà rilasciare una 
dichiarazione del seguente tenore: "Il Titolare della Società mi ha chiaramente informato che il mio 
rapporto di lavoro è esclusivamente con l'ACI Servizi Alessandria s.r.l.".  

7. La Società si impegna all'osservanza di tutte le norme e degli accordi collettivi in materia di lavoro, 
previdenza ed assicurazione.  

8. Nello svolgimento della propria attività la Società è tenuta al rispetto di un'assoluta regolarità 
amministrativa e contabile, osservando anche le istruzioni eventualmente impartite dall'Ente con lettere 
e circolari.  
Per l'espletamento dei servizi ad essa affidati, la Società, pur nella propria indipendenza ed 
autodeterminazione, si impegna a valutare e tenere in debito conto eventuali indicazioni volte al 
contenimento delle tariffe applicate all’utenza, tanto nei confronti dei Soci quanto dei non Soci. In 
generale la Società è sottoposta, nelle sue determinazioni strategiche, all’osservanza delle direttive 
emanate dal Consiglio Direttivo dell’Ente. La Società riconosce che sussistono i requisiti di controllo 
analogo riconducibili alle società in house di Enti Pubblici.  

9. L'operatività del presente contratto é condizionata all'iscrizione della Società nel registro della       Camera 
di Commercio ed al possesso delle prescritte autorizzazioni e licenze.  

10. Resta salvo il diritto dell'Ente di poter operare in proprio nell'area di competenza della Società   attraverso 
azioni di telemarketing, convenzioni aziendali o promozioni commerciali. Tali servizi potranno comunque 
essere, di volta in volta, affidati alla Società e saranno oggetto di apposita pattuizione in merito alle 
modalità ed ai compensi spettanti.  
Nel caso in cui l'Ente ponga in essere iniziative e promozioni commerciali per periodi limitati o a favore 
di determinate categorie di utenti, la Società potrà avvalersi delle stesse condizioni di offerta nei 
confronti dei propri clienti.  

11. La Società si impegna a partecipare con diligenza ai corsi di addestramento e aggiornamento, nonché agli 
incontri durante i quali sarà esposto il Piano Commerciale, programmati periodicamente a cura della 
Direzione dell'Ente, secondo i tempi e le modalità comunicate.  

12. La Società è tenuta a consentire accessi e verifiche, anche contabili, da parte della Direzione dell'Ente o 
di altri incaricati muniti di specifica delega rilasciata dalla Direzione dell'Ente e/o dall'ACI, tese a verificare 
la regolare attività della/e Delegazione/i.  

13. La Società si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico del proprio locale di vendita secondo 
quanto stabilito da leggi e regolamenti vigenti, nonché secondo quanto concordato con la Direzione 
dell'Ente. Quale corrispettivo per le attività svolte l'Ente riconoscerà, annualmente, i compensi riportati 
nella tabella "A" allegata al contratto e periodicamente aggiornate: l'Ente provvederà di anno in anno, 
con apposita comunicazione, ad integrare o confermare l’elenco dei servizi affidati ed il relativo onere a 
suo carico per la gestione dei servizi. La tabella dei servizi affidati e dei costi a carico dell’Ente per gli stessi 
servizi dovrà conformarsi allo schema previsto dalla tabella “A” allegata alla presente Convenzione. 
Potranno essere riportate integrazioni/variazioni allo schema di retribuzione nel caso di imprevisti ed 
eccezionali eventi e/o variazioni nell’attività e nei servizi resi dalla Società. Le richieste della Società 
verranno valutate dalla Direzione dell’Ente in base a criteri economici generali ed eventualmente poste 
a confronto con le tariffe applicate per servizi analoghi da imprese concorrenti.  
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Eventuali compensi supplementari legati al raggiungimento di obiettivi che saranno indicati dalla 
Direzione per ciascuna attività affidata alla Società saranno oggetto di apposita statuizione.   
Il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per più di due esercizi consecutivi, senza giusta 
ed oggettiva motivazione, potrà comportare la risoluzione del contratto o la perdita dell'esclusività di 
zona.  

14. Le parti concordano che, considerato che per lo svolgimento della propria attività la Società si appoggerà 
all'intera organizzazione dell'Ente fruendo della relativa consulenza nei vari settori, nessun altro importo 
è dovuto alla Società oltre a quanto previsto dal precedente articolo, così come, per le ragioni predette, 
nessun importo sarà riconosciuto, a cessazione dell'incarico, a titolo di avviamento o a qualsiasi altro 
titolo.  

15. La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 
dicembre 2024. Alla scadenza sarà necessario effettuare una verifica relativa alla sussistenza dei requisiti 
e delle condizioni che hanno indotto alla deliberazione di affidare i su riportati servizi. Detta verifica dovrà 
contenere anche un’analisi della congruità dei servizi resi e della qualità delle prestazioni offerte dalla 
Società. Rimane salvo quanto previsto dall’articolo 13 in merito alla revisione ed analisi annuale degli 
importi corrisposti alla Società in funzione dei servizi resi, al fine di garantire il rispetto del criterio di 
economicità e di congruenza rispetto alle tariffe di mercato.  

16. Poiché il contratto é stato stipulato nel presupposto che la Società gestisca direttamente la/le 
delegazione/i, si pattuisce che il venir meno di tale elemento comporta, ex art. 1456 Cod. Civile, la 
risoluzione di diritto del contratto.  
Indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, il contratto potrà essere risolto di diritto 
prima della scadenza, ex art. 1456 Cod. Civile, ove contestato dall'Ente con lettera raccomandata A.R., 
anche per uno solo dei seguenti motivi:  
− Revoca della licenza di attività di consulenza automobilistica;  
− Cancellazione o sospensione dal registro delle ditte iscritte alla Camera di Commercio; − 
Inadempienza di legge;  
− Variazione della programmazione strategica deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente.  
Inoltre, in virtù della complessa revisione normativa che ha interessato recentemente in settore delle 
società a partecipazione pubblica, e visto anche quanto indicato in premessa, la Società prende atto che 
il contratto potrà esser risolto anticipatamente, senza particolari formalità, obblighi di preavviso o 
indennizzi, qualora l’Ente deliberi di non mantenere la partecipazione in questione ovvero l’Ente adotti 
un nuovo schema organizzativo di gestione dei servizi all’utenza, anche per il tramite di altre 
organizzazioni di diritto privato costituite nell’ambito della Federazione Aci.  

17. In caso di cessazione del rapporto la Società si obbliga a collaborare per la riconsegna all'Ente delle 
attività, dei documenti e di quant'altro di pertinenza dell'Ente, che potrà rilevare direttamente o 
indirettamente le attrezzature di proprietà della Società ritenute idonee e funzionali all'attività della 
delegazione.  

18. Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del contratto, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale 
composto di tre arbitri: uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di Presidente del 
Collegio, nominato d'accordo dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo, sarà compito del Presidente 
del Tribunale di Alessandria nominare il Presidente del Collegio. Gli arbitri svolgeranno il loro incarico 
come mandatari delle parti essendo dispensati da qualsiasi formalità di procedura, dovendo in ogni caso 
garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio, e risolveranno i quesiti secondo equità, 
inappellabilmente.  

19. Tutti i compensi ed i corrispettivi previsti dal presente contratto sono soggetti ad IVA. La Società solleva 
l'Ente da ogni responsabilità derivante da danni che potessero essere arrecati a terzi durante la gestione 
dell'attività.  

20. Le spese di bollo e di registro, in caso d'uso, sono ripartite tra le parti. Per il presente contratto viene 
richiesta la tassazione a tassa fissa in quanto i corrispettivi relativi alle prestazioni sono soggette ad IVA.  

21. La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  
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22. La presente convenzione si risolve di diritto e con effetto immediato qualora sia riscontrato 
inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010.  
  

  
  
  
  
Alessandria, 31/01/2022 
  
 
 
       ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l.  AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA  
  IL CONSIGLIERE DELEGATO IL DIRETTORE  
  Carlo Lastrucci 
 
FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI                          

Barbara Aguzzi  
 

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI 
 
 
 
 
 

 

  
Approvazione espressa:  
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, le parti confermano di aver preso visione e 
conseguentemente di approvare in modo espresso gli articoli seguenti: 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22.  
  
  
  
  
  

   
       ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l.  AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA  
  IL CONSIGLIERE DELEGATO IL DIRETTORE  
  Carlo Lastrucci 
 
FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI                          

Barbara Aguzzi  
 

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI 
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CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI  

  
  
  

TABELLA   " A "   
  
art. 13 - Corrispettivo per le attività svolte (per ogni anno di servizio)  
  
  
Compenso supporto tecnico servizi di segreteria e contabilità €. 22.500,00  

Compenso supporto tecnico servizi Sportivi  €. 5.000,00  

Compenso supporto tecnico servizi Turistici  €. 5.000,00  

Compenso per bonifiche archivio regionale tasse automobilistiche  €. 2,20 cad. 

Compenso gestione delegazioni Ac Alessandria varie sedi  €. 46.000,00  

Compenso impianti distribuzione carburanti 
(salvo periodi di sospensione del servizio per adeguamento normativo – i relativi 
periodi saranno riparametrati) 

 
 
€. 21.500,00  

 
TOTALE  

 
€. 100.000,00 

  

  

 

Provvigione vendita tessere Aci: 15,00 % dell’incasso relativo alla sottoscrizione di ogni tessera (nuovi e 

rinnovi). 

  
  
  
  
  

       ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l.  AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA  
  IL CONSIGLIERE DELEGATO IL DIRETTORE  
  Carlo Lastrucci 
 
FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI                          

Barbara Aguzzi  
 

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI 
  
  
  
  
  

 


