
 

 
 

                                                                                                  
 
          Livorno __/__/____                                                      
 
 
                                                                                                  Spett.le  
                                                                                                  xxxx                   
 
 
 
         Oggetto: Accordo commerciale ed incentivazioni relativi alla fornitura di carburanti 

per l’impianto carburanti ACI xx (indicare codice impianto) di xxx (indicare località 
e indirizzo).  

 
 

Con riferimento al contratto di fornitura stipulato in data xxx con l’Automobile Club 
Livorno/Aci Livorno Service Surl ed alla comunicazione di cessione del xxx prot.xxx, Vi 
proponiamo il seguente accordo commerciale, che definisce le modalità di vendita dei 
carburanti erogati dal Vs. impianto, lo sconto a voi riconosciuto, le modalità di 
approvvigionamento e pagamento del carburante, le premialità e l’entità del bonus di fine 
gestione. 
 
Il presente accordo decorrerà dal __/__/____ ed avrà scadenza il __/__/____; alla scadenza 
si rinnoverà tacitamente di anno in anno, fino alla scadenza del collegato contratto di 
fornitura sopra richiamato. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno risultare da 
apposito atto sottoscritto dalle parti. 

 
Le modalità di vendita saranno “ACIRELAX” (servito) ed “ACIPLAY” (self) con 
differenziale di prezzo fra le due modalità, secondo quanto di seguito indicato. 
 
Lo sconto a Voi riconosciuto in fattura, da calcolare sulla base del prezzo consigliato al 
pubblico in modalità “ACIPLAY/Self” per benzina e gasolio e in modalità “ACI 
RELAX/Servito” per Gpl, sarà:         

          - Benzina: €./lt. 0,010 + iva; 
          - Gasolio: €./lt. 0,010 + iva; 
          - Gpl: €./lt. 0,040 + iva. 
 
         Per Benzina e Gasolio il listino consigliato terrà conto delle due diverse modalità di 

vendita, con un differenziale in incremento del prezzo per la modalità 
“ACIRELAX/Servito” - attualmente pari ad € 0,18 iva compresa -, che sarà determinato 
dall’Aci Livorno Service Surl, anche in funzione della microarea ove opera il singolo 
impianto, previa semplice comunicazione.  

  
 Per valori del differenziale AciPlay/Self e AciRelax/Servito fino a €./lt. 0,15 iva compresa, 

la maggiore remunerazione fino al differenziale di €./lt. 0,080 iva compresa rimarrà a 
favore del gestore a compensazione del servizio svolto, mentre la maggiore remunerazione 
oltre €./lt. 0,080 iva compresa resterà a favore dell’Aci Livorno Service Surl. 



 
 

Per valori del differenziale AciPlay/Self e AciRelax/Servito superiori a €./lt. 0,15 iva 
compresa, la maggiore remunerazione fino al differenziale di €./lt.0,095 iva compresa 
rimarrà a favore del gestore a compensazione del servizio svolto, mentre la maggiore 
remunerazione oltre €./lt. 0,095 iva compresa resterà a favore dell’Aci Livorno Service 
Surl. 
 
Si precisa che l’incremento del differenziale come sopra indicato concorre alla 
determinazione del compenso prolitro medio minimo garantito, che viene determinato 
nella misura di €./lt. 0,022 iva esclusa. 
   
Resta pertanto inteso che se, a fine esercizio, il valore della remunerazione media 
complessiva annuale (servito + self post/pre-pagamento) del gestore, sarà inferiore rispetto 
al compenso prolitro medio minimo garantito - determinato nella misura di €./lt. 0,022 iva 
esclusa - l’Aci Livorno Service Surl provvederà ad un conguaglio compensativo a favore 
del gestore, fino a tale remunerazione. 
 
Vi proponiamo, inoltre, le seguenti incentivazioni legate alla quantità dei carburanti ritirati 
ed alle percentuali consuntivate nei segmenti di vendita ”AciPlay/Self“ e 
“AciRelax/Servito“ a fine esercizio annuale ovvero prendendo in esame i carburanti ritirati 
e venduti dal 01/01 al 31/12, secondo quanto di seguito specificato. 

 
 

a) PREMIALITA’ SU INCREMENTO VENDUTO IN MODALITA’ RELAX 
 
Condizione di accesso all’incentivazione: 
- art. a.1) Prolitro medio annuo complessivo gestore inferiore a €./lt. 0,035 + iva; 
- art. a.2) Percentuale venduto annuo in modalità AciRelax/Servito superiore al 15% del 
totale annuo e comunque non inferiore alla percentuale di venduto in AciRelax/Servito 
dell’anno precedente. 
 
- art.a.3) Premio su venduto in modalità AciRelax/Servito pari a €./lt. 0,020 + iva, 
calcolato applicando la percentuale di venduto in modalità AciRelax/Servito al totale 
del carburante ritirato nell’anno. 
 
La presente incentivazione verrà riconosciuta al gestore al verificarsi di entrambe le 
condizioni suindicate e fino al raggiungimento di una marginalità media complessiva 
annua pari a €./lt. 0,035 + iva. 

 
 

b) PREMIALITA’ SU QUANTITA’ INCREMENTALI  
 
Condizione di accesso all’incentivazione: 
- art. b.1) Prolitro medio annuo complessivo gestore inferiore a €./lt. 0,035 + iva; 
- art. b.3) Percentuale di venduto annuo in modalità AciRelax/Servito superiore al 15% 
del totale venduto annuo e comunque non inferiore alla percentuale di venduto in 
AciRelax/Servito dell’anno precedente. 
 
art. b.3) Premio pari a €./lt. 0,020 + iva su quantità incrementali di carburante venduto 
in modalità AciRelax/Servito nell’anno rispetto all’anno precedente, calcolato 



applicando la percentuale di venduto in AciRelax/Servito dell’anno sulle quantità 
incrementali ritirate nell’anno.  
 
art. b.4) Premio pari a €./lt. 0,010 + iva su quantità incrementali di carburante venduto 
in modalità AciPlay/Self nell’anno rispetto all’anno precedente, calcolato applicando la 
percentuale di venduto in AciPlay/Self dell’anno sulle quantità incrementali ritirate 
nell’anno. 

 
Infine, alla duplice condizione che il carburante totale caricato nell’anno non sia inferiore 
al totale del carburante caricato nell’anno precedente e che la percentuale di venduto in 
modalità AciRelax/Servito sia almeno pari al 10% del totale -, la maggiore remunerazione 
del gestore derivante dal differenziale su venduto in modalità AciRelax/Servito oltre €./lt. 
0,095 iva compresa resterà al gestore fino al raggiungimento di una marginalità media 
complessiva annua pari a €./lt. 0,027 + iva, per un ritirato annuo complessivo almeno pari 
a kl. 1.500, e pari a €./lt. 0,028 + iva per un ritirato annuo complessivo almeno pari a kl. 
2.500, calcolata al netto dei premi incentivanti di cui ai precedenti punti a) e b), e fino alla 
marginalità media complessiva annua pari a €./lt. 0,035 + iva calcolata al lordo dei premi 
incentivanti di cui ai precedenti punti a) e b). 

 
Si precisa che i conguagli derivanti dall’applicazione di quanto definito nel presente 
accordo commerciale saranno calcolati su base annua, salvo conguagli, di norma, mensili 
se di importo superiore a €. 1.000,00 + iva. 

 
      - Il rifornimento dei carburanti non potrà essere effettuato per quantitativi inferiori a litri 

10.000 complessivi tra benzina e gasolio, per ogni consegna; 
- Il pagamento dei carburanti sarà effettuato di norma a mezzo SEPA B2B con dilazione di 
g.g. da 1 a 5 (da uno a cinque) dalla data di consegna del prodotto, e comunque in funzione 
dell’ammontare della idonea ed adeguata fidejussione bancaria o di primaria compagnia 
assicurativa a copertura dell’esposizione complessiva dei rifornimenti.  
Resta inteso che in mancanza della sopra citata fidejussione, il pagamento dei carburanti 
avverrà a mezzo assegno circolare contestualmente allo scarico (in questo caso eventuali 
maggiori costi a carico di Aci Livorno Service Surl derivanti dal servizio di ritiro e 
consegna dell’assegno circolare da parte del trasportatore, saranno addebitati al gestore) o, 
in alternativa con bonifico irrevocabile emesso ed inviato in copia, contestualmente 
all’ordine della merce.  

         - Il bonus di fine gestione accantonato a Vs. favore presso l’AC Livorno, sarà pari ad 
€.0,0025 per ogni litro di carburante ritirato. Lo stesso sarà conferito annualmente, in caso 
di Vs. adesione, alla convenzione CIPREG. 

 
 
           Aci Livorno Service Surl                                                   Timbro e Firma del gestore  

 
 
 
 
 
 


