
 

 

 

CONTRATTO DI FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI 

 

L’anno xxxx, addì xxxx del mese di xxxx, in Livorno tra: 

- L’ACI LIVORNO SERVICE Surl”, con sede a Livorno in Via Verdi n. 32, iscritto nel 

Registro Imprese della CCIAA di Livorno al n. 113281 del Repertorio Economico 

Amministrativo e Codice Fiscale e Partita Iva 01254780495 rappresentata DAL Sig. 

Marco Fiorillo nato a Livorno il 07/06/1956 Codice Fiscale FRLMRC56H07E625N,  

nella sua qualità di Amministratore Unico;                   

e 

- La Ditta “xxxxxx xxx di xxxxx” con sede legale in xxxxx xxxxxx, iscritta nel Registro 

Imprese della CCIAA di xxxxxx al n. xxxxx del Repertorio Economico Amministrativo, 

Codice Fiscale e Partita Iva numero xxxx, rappresentata nel presente atto dal sig. 

xxxx xxxx, nato a xxxx il xxxx Codice Fiscale xxxxxx, nella sua qualità di titolare, di 

seguito denominata anche “Gestore” 

PREMESSO 

- che con scrittura privata stipulata in data  xxxxxx, l’Automobile Club Livorno  ha 

concesso in comodato d’uso, in conformità alle leggi vigenti, alla ditta xxxxxxxx, le 

attrezzature fisse e mobili costituenti il distributore stradale di carburanti e 

lubrificanti sito in xxxxx Via xxxxx (d’ora in poi detto “Punto Vendita”); che il Gestore 

si è impegnato, come operatore privato, a vendere alla propria clientela carburanti e 

lubrificanti forniti in esclusiva dall’Automobile Club Livorno o da aziende da questa 

designate, si conviene e si stipula quanto segue:  

  1 OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO          

     Con le modalità stabilite nel presente atto, l’Aci Livorno Service si impegna a 

rifornire il Punto Vendita attraverso la cessione dei prodotti petroliferi al Gestore, 



che gestisce il Punto Vendita assumendosi il rischio d’impresa, nella sua qualità 

di imprenditore commerciale.    

         2 ESCLUSIVA 

Il Gestore si impegna ad acquistare in esclusiva dall’Aci Livorno Service o presso 

soggetti da quest’ultimo designati, tutti i carburanti ed i lubrificanti destinati alla 

vendita ai propri clienti, per tutte le quantità necessarie alla soddisfazione del 

proprio fabbisogno, dando atto con la sottoscrizione del presente contratto di 

accettare tale condizione da intendersi nella sua forma più ampia e comunque 

vincolante. 

Nel caso di violazione dell’impegno di acquisto in esclusiva di cui al comma 

precedente, il Gestore si impegna a corrispondere all’Aci Livorno Service a titolo 

di penale (salvo il diritto dell’Aci Livorno Service a richiedere maggiori danni e la 

facoltà di risoluzione del contratto), il doppio del margine del Gestore per ogni litro 

di carburante acquistato in violazione del presente accordo di esclusiva. 

 Per i lubrificanti un importo di € 3.000,00 (€ tremila/00) per ogni violazione.    

     

         3 DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto di fornitura è collegato al sopra menzionato contratto di 

comodato stipulato tra le parti e ne assume la stessa durata. 

Pertanto resta inteso tra le parti che la scadenza o la anticipata risoluzione a 

qualunque titolo del contratto di comodato, comporterà la contestuale ed 

automatica risoluzione del presente contratto di fornitura. 

          

         4 CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

a) Il pagamento delle forniture di carburanti, dovrà di norma essere effettuato per 

contanti alla consegna della merce presso il Punto Vendita a mezzo assegno 

circolare; 

b) Il pagamento delle forniture di lubrificanti ed altri prodotti connessi avverrà nelle 

modalità e nei termini concordati tra le parti. 

Il Gestore si dichiara sin da ora disponibile, fatti salvi i tempi tecnici e la 



predisposizione della documentazione necessaria, ad attivare per i pagamenti di 

cui ai punti a) e b) la modalità con addebito preautorizzato in conto “RID”.  

Le parti si danno comunque atto sin da ora che la modalità di pagamento a 

mezzo “RID” sopra indicata troverà applicazione solo in presenza di adeguata 

garanzia del credito fornita attraverso fidejussione bancaria o di primaria 

compagnia assicurativa a favore dell’Aci Livorno Service. 

         Resta comunque salva la facoltà dell’Aci Livorno Service di modificare in 

qualunque momento le modalità di pagamento, che il Gestore si dichiara sin da 

ora disponibile ad adottare prontamente.  

 

         5 PREZZI DI VENDITA  

La cessione dei prodotti da parte dell’Aci Livorno Service avverrà ai prezzi 

normalmente praticati di volta in volta ai punti vendita in funzione della tipologia, 

localizzazione e delle condizioni di mercato vigenti, in occasione dell’effettuazione 

di ogni singolo rifornimento. 

L’Aci Livorno Service comunicherà di volta in volta, in occasione di ogni singolo 

rifornimento, il listino consigliato al pubblico dei carburanti, che sarà comprensivo 

del margine del Gestore che l’Aci Livorno Service ed il Gestore stesso avranno 

precedentemente con apposito accordo definito.  

Tutto ciò premesso, il listino al pubblico dei prodotti petroliferi applicato sarà 

quello autonomamente determinato dal Gestore. 

 

   6   RIFORNIMENTO DEL PUNTO VENDITA 

 a) Il Gestore si impegna a mantenere costantemente rifornito il Punto Vendita e 

ad effettuare di volta in volta ordinativi di carburante proporzionali alla capacità di 

stoccaggio ed alle vendite di carburanti dell’impianto stesso. I prodotti dovranno 

essere ordinati in quantità tali da garantire l’autonomia operativa fino al 

successivo rifornimento. 

b) L’ordine da parte del gestore, se effettuato entro le ore 9 del giorno lavorativo 

(da lunedì a venerdì), prevede la consegna nell’ambito delle prime due giornate 

lavorative seguenti a quella dell’ordine, fatte salve cause di forza maggiore.  



   c) Tenuto conto delle premesse, le parti stabiliscono che inizialmente l’ordine 

minimo   complessivo di carburanti, non dovrà essere inferiore a litri 10.000.  

d) Tali quantitativi minimi ordinabili, in seguito ad accordi commerciali sottoscritti 

tra le parti, potranno subire variazioni in funzione dell’ottimizzazione della 

logistica, del volume di vendita e/o di eventuale modifica degli stoccaggi del Punto 

Vendita. 

         Il mancato rispetto di quanto stabilito ai punti a),b),c), darà facoltà all’Aci Livorno 

Service di esercitare il diritto di recesso. 

         Il Gestore autorizza comunque l’Aci Livorno Service a prevedere consegne di 

carburanti durante tutti i giorni della settimana, nell’intera giornata, impegnandosi 

in tal modo a consentire l’accesso delle autobotti presso l’area di scarico anche in 

caso di sua assenza, secondo le modalità operative che verranno eventualmente 

definite a tal proposito.  

   Il Gestore si impegna inoltre, in seguito a specifica comunicazione dell’Aci Livorno 

Service, ad aderire ad un programma di emissione automatica degli ordini di 

carburanti che la stessa dovesse predisporre allo scopo di ottimizzare la gestione 

logistica dei rifornimenti ai punti vendita.  

   In caso di installazione presso i punti vendita (attività prevista ad unico ed 

insindacabile giudizio dell’Aci Livorno) di idonee apparecchiature finalizzate alla 

remotizzazione dei dati riferiti alle giacenze ed ai volumi di vendita, il Gestore 

autorizza sin d’ora l’Aci Livorno Service ad accedere ai sistemi informatizzati del 

Punto Vendita per acquisire i dati necessari a determinare di volta in volta i relativi 

quantitativi e ad emettere per suo conto  gli ordini di acquisto dei carburanti.  

   Altri aspetti ed informazioni saranno forniti comunque direttamente dal Gestore in 

seguito alla predisposizione di apposita procedura. 

   Relativamente ai lubrificanti, il Gestore si impegna a rifornire il Punto Vendita in 

maniera tale che la gamma dei prodotti risulti adeguatamente assortita nella sua 

qualità e tipologia, così da soddisfare le esigenze della clientela in relazione alle 

possibilità locali di mercato, effettuando, analogamente a quanto stabilito per i 

carburanti, ordini rapportati alla capacità in mc. autorizzata ed alle vendite 

dell’impianto, in modo da consentire al fornitore delegato dall’Aci Livorno Service, 



una migliore e più razionale programmazione delle consegne. 

 

7 QUALITA’ DEI PRODOTTI 

La qualità e le caratteristiche dei prodotti petroliferi forniti al Punto Vendita dall’Aci 

Livorno Service dovranno essere mantenute integre e non dovranno in alcun 

modo essere modificate o alterate dal Gestore o dal suo personale. 

Saranno stabilite, con apposito accordo tra le parti, le azioni da adottare da parte    

del Gestore in fase di scarico e di stoccaggio dei prodotti petroliferi, atte ad 

evitare l’alterazione degli stessi ed evitare la possibile immissione in commercio di 

carburanti inquinati.  

Ogni modifica della qualità e delle caratteristiche dei prodotti petroliferi avvenuta 

per azioni od omissioni da parte del Gestore, costituisce causa di risoluzione 

espressa del presente contratto   e diritto al risarcimento dei danni. 

 

 8   CALI DI GIACENZA 

   Gli eventuali cali di giacenza relativi ai carburanti immessi nei serbatoi del Punto 

Vendita, a qualunque titolo determinatisi, verranno riconosciuti al Gestore in 

termini di rimborso del loro valore a prezzo di cessione, nei modi e nei termini 

previsti dalle specifiche procedure che l’Aci Livorno Service andrà a definire e 

comunicare allo stesso. 

   Il mancato rispetto di dette procedure determinerà il mancato rimborso delle 

quantità oggetto del calo e renderà il loro onere a carico del Gestore. 

 

  9 PRESENTAZIONE ED OSSERVANZA DEI SISTEMI E METODI PER LA 

VENDITA DEI PRODOTTI  

   Il Gestore osserverà le istruzioni che l’Aci Livorno Service dovesse emanare nel 

corso del presente accordo riguardanti la vendita, il servizio e la presentazione 

dei prodotti sul Punto di Vendita, in particolare quelle inerenti l’esposizione dei 

prezzi praticati al consumatore. 



Il Gestore si impegna anche a far fronte alle garanzie offerte dall’Aci Livorno 

Service alla clientela per i suoi prodotti, nei modi e nelle forme che  l’Aci Livorno 

Service indicherà al Gestore. 

 

10  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti convengono che il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi 

dell’art.1456 C.C., verificandosi, anche una sola volta, una violazione degli 

obblighi stabiliti dagli articoli:” art.2 esclusiva”; “art. 4 condizioni e modalità di 

pagamento”;  “art.7 qualità dei prodotti”. 

Nel caso in cui il Gestore non adempia esattamente e puntualmente ad uno 

qualsiasi degli obblighi contenuti negli articoli sopra indicati, previa contestazione 

dell’inadempimento da effettuarsi da parte dell’Aci Livorno Service, quest’ultimo 

avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto di fornitura dandone 

comunicazione al Gestore a mezzo raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 1456 

C.C.  

 

11 FORO COMPETENTE  

   Il foro competente per qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti, per 

eventuali vertenze derivanti dal presente contratto, è quello di Livorno, 

intendendosi pertanto derogata ogni diversa competenza giudiziaria. 

 

12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Le parti, in conformità all'arti.23, del D.Lgs.196/2003, esprimono     

vicendevolmente il proprio consenso a che i propri dati personali siano trattati e 

comunicati a terzi in relazione agli adempimenti connessi al rapporto nascente 

con questo atto; restano salvi i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7, 8 e 9 del 

suddetto decreto legislativo.  

Le parti si prestano reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali 

mediante strumenti automatizzati e non, anche attraverso rilevazione e 



trasmissione telematica, con logiche strettamente connesse alle finalità del 

trattamento e comunque con modalità e procedure idonee a garantire la sicurezza 

e la riservatezza.  

Entrambe le parti, a quest’ultimo riguardo, si impegnano, ciascuna per quanto di 

sua rispettiva competenza, ad adottare, osservare ed aggiornare le misure 

minime di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, 

richieste in relazione ai rischi previsti dall’art.31 del disposto normativo sopra 

mensionato. 

 

13 SPESE DEL CONTRATTO         

          Le spese relative al presente contratto e la sua registrazione sono a carico del 

Gestore. 

 

14 ELEZIONE DI DOMICILIO  

Agli effetti del presente contratto, della sua esecuzione e cessazione, l’Aci   

Livorno Service Surl elegge il proprio domicilio in Via Verdi 32 a Livorno. 

   Il Gestore elegge il proprio domicilio presso il Punto Vendita indicato nella    

premessa. 

Le parti accettano sin da ora che qualunque comunicazione o atto di notifica nei 

luoghi suddetti, fatte salve successive variazioni da comunicarsi a mezzo 

raccomandata A.R., debba intendersi come regolarmente notificata senza 

eccezione di sorta alcuna. 

 

15 DISPOSIZIONI GENERALI 

      Le condizioni del presente contratto sono state concordate tra le parti tenendo in 

particolare conto dell’attuale normativa nazionale e di settore (inclusi gli accordi   

collettivi) regolante la distribuzione dei prodotti petroliferi. 

      Nell’ipotesi che intervengano modifiche delle suddette normative, le previsioni di 



cui al presente contratto saranno sostituite e/o integrate automaticamente, anche 

ai sensi dell’art. 1339  C.C., da quelle che, in osservanza di tali modifiche, 

saranno comunicate per iscritto dall’Aci Livorno Service al Gestore. 

         

        Aci Livorno Service                                                            Gestore  

 

 -------------------------------------                                         -------------------------                                                     

      Le parti approvano specificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342     

C.C., quanto indicato agli artt: 

      2 Esclusiva;    

      3 Durata del contratto; 

      4 Condizioni e modalità di pagamento;  

      6 Rifornimento del punto vendita; 

     10 Clausola risolutiva espressa;       

     11 Foro competente;  

     13 Spese del contratto.         

            Aci Livorno Service       Gestore 

-------------------------------------                                              -------------------------- 

 


