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CONTRATTO DI COMODATO 

Con la presente scrittura privata si sono costituiti 

PER LA PARTE COMODANTE: 

L’“AUTOMOBILE CLUB LIVORNO”, con sede a Livorno in Via Verdi n. 32, di seguito anche 

chiamato “Comodante”, iscritto al n. 7876 del R.E.A.della CCIAA di Livorno e Codice Fiscale 

numero 00102360492,  rappresentata dal Dott. Mauro Minoletti nato a Torino il 8.10.1961 

Codice Fiscale MNLMRA61R08L219G, nella sua qualità di Direttore, in forza della Determina 

Dirigenziale n° 117 del 11/11/2020; 

PER LA PARTE COMODATARIA: 

“La Ditta  “xxxxxx” che di seguito sarà chiamata "Comodataria", con sede in xxxxxxx, iscritta al 

n. xxxxxx del R.E.A della C.C.I.A.A., Codice Fiscale e Partita Iva numero xxxxxxx, 

rappresentata dal Sig.xxxxxx nato a xxxxx il xxxxxx, c.f. xxxxxxx, nella sua qualità di legale 

rappresentante.  

ARTICOLO 1) OGGETTO DEL COMODATO 

L'"AUTOMOBILE CLUB LIVORNO", in forza della concessione n. xxxxxxx, rilasciata dal 

Comune di xxxxx il xxxxxx, della dichiarazione di prosecuzione dell’attività resa ai sensi 

dell’art.1 comma 5 del D.lgs. n° 32/1998, dell’autocollaudo 15ennale del xxxxxxx, è 

proprietario dell'impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di xxxxxxxxx via del 

xxxxxx, lo stesso AUTOMOBILE  CLUB LIVORNO concede in comodato d'uso gratuito alla 

parte Comodataria che, come sopra rappresentata, a tale titolo accetta, l'impianto di sua 

proprietà sopra menzionato, individuato nel Catasto Fabbricati di Collesalvetti nel fg.  22, part. 
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926 sub 604    e   comprensivo dei materiali attrezzature ed accessori indicati nell'elenco 

appresso allegato sotto la lettera “A”, nonchè dei beni immobili risultanti dalla planimetria, che 

si allega al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale. 

Che l’Automobile Club Livorno, possiede nell’ambito un autonomo ramo d’Azienda 

“Autolavaggio” individuato nel Catasto Fabbricati di Collesalvetti nel fg. 22, part. 926, sub. 603,   

attività collegata a quella di distribuzione carburanti, per essere ad essa complementare, 

caratterizzata da adeguati impianti, servizi, infrastrutture, attrezzature, sistema di depurazione 

e riciclaggio delle acque reflue e quant’altro necessario destinato allo svolgimento dell’attività 

d’impresa consistente nella gestione dell’autolavaggio. 

L'impianto come sopra costituito ed il collegato ramo d’azienda autolavaggio, nella condivisa 

convinzione che l’esercizio congiunto delle due attività da parte dello stesso soggetto produca 

positive sinergie economicamente vantaggiose, sono regolati rispettivamente; il primo dal 

presente contratto è concesso in uso alla Comodataria al solo scopo di vendere, con le 

modalità e condizioni pattuite nel presente contratto o separatamente, i prodotti e materiali 

accessori forniti dall'Automobile Club Livorno o dalle società dallo stesso designate, il secondo 

a mezzo di contratto di fitto di ramo d’azienda, con le modalità e le condizioni pattuite nell’atto.  

Ogni diversa o ulteriore utilizzazione che la Comodataria voglia fare di quanto concesso in 

comodato dovrà formare oggetto di un nuovo contratto o comunque riportare la preventiva 

autorizzazione scritta dell'Automobile Club Livorno. 

La violazione dell'obbligo in parola ove formasse oggetto di tre contestazioni scritte, costituirà 

motivo di risoluzione espressa del presente atto a termine dell' art. 20 lettera e) salva ed 

impregiudicata ogni altra azione per danni. 
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ARTICOLO 2 

OBBLIGO DI ACQUISTARE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI FORNITI O  

AUTORIZZATI DALL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

La Comodataria si obbliga, per tutta la durata del presente contratto, a non acquistare e a non 

vendere, nè direttamente nè indirettamente, carburanti, lubrificanti e prodotti uguali o affini a  

 

quelli forniti dall'Automobile Club Livorno o da altre società dallo stesso designate. 

E' fatto inoltre esplicito divieto alla comodataria di reclamizzare comunque prodotti di imprese 

concorrenti. 

I prodotti e i materiali accessori di cui innanzi, da rivendere presso l'impianto in questione, 

saranno fatturati dall'Automobile Club Livorno o dalla società fornitrice di volta in volta. 

Il pagamento dovrà avvenire alla consegna della merce salvo diverse condizioni che saranno 

eventualmente comunicate alla Comodataria. 

Le condizioni di pagamento dovranno essere quelle stabilite dall’Automobile Club Livorno, 

dalla Compagnia Petrolifera da essa delegata  o dalla Soc. Aci Livorno Service. 

L'Automobile Club Livorno si riserva di autorizzare con atto separato, in deroga a quanto 

stabilito al comma 1 del presente articolo, la vendita di prodotti petroliferi e materiali accessori 

usualmente in vendita negli impianti di distribuzione carburanti anche se non forniti 

dall'Automobile Club Livorno medesimo o dalle società dallo stesso designate. 

ARTICOLO 3 

OBBLIGO DI EFFETTUARE LA VENDITA SECONDO DISPOSIZIONI DELL'AUTOMOBILE 

CLUB LIVORNO 

La Comodataria si impegna ad effettuare il servizio attuando il sistema di riscossione ed 

applicando gli sconti e le condizioni stabiliti dall'Automobile Club Livorno o dalla Società 
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fornitrice. 

La mancata osservanza delle disposizioni impartite alla Comodataria, come pure eventuali 

irregolarità amministrative che dovessero riscontrarsi nella gestione di campagne e/o iniziative 

di sconto destinate ai soci buoni, bollini, accrediti con la tessera “ACI MONEY” o qualsiasi altro 

controvalore, costituiranno, ai sensi del successivo art. 20, lettera e), motivo di risoluzione di  

 

diritto a  termine dell'art. 1456 del Codice Civile, salva ed impregiudicata ogni altra azione per 

danni. 

ARTICOLO 4 

CONSEGNA DELL'IMPIANTO 

La Comodataria, contestualmente alla firma dell'elenco in calce al presente atto, prende in 

consegna i beni mobili ed immobili indicati nell'elenco medesimo, dichiarandoli in buone 

condizioni e funzionanti, obbligandosi a curarne la custodia e la conservazione.  

Relativamente ai beni immobili ricevuti in comodato, la Comodataria riconosce all'Automobile 

Club Livorno la facoltà di rideterminare, successivamente all’eventuale esecuzione di 

modifiche interne al fabbricato autorizzate dal Comune di xxxxxxxx, i locali da adibire alla 

gestione dell'impianto carburanti. 

ARTICOLO 5 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è di 6 (sei) anni (se con periodo di prova “e 6 (sei) mesi”) a decorrere 

dal xxxxxxxx con scadenza al xxxxxxxx.                               .  

Alla scadenza del contratto di comodato, verificato il persistere delle esigenze di carattere 

pubblico che giustificano il medesimo utilizzo del bene, l'Amministrazione proprietaria potrà 

rinnovare espressamente il contratto per ulteriori 6 (sei) anni. 
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Nel caso in cui la Comodataria dovesse recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla 

sua naturale scadenza, dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R, tale sua decisione 

con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni rispetto alla data in cui intende riconsegnare 

l'impianto.  Resta inteso tra le parti che il recesso anticipato dal contratto di comodato avrà 

come effetto anche l’immediata risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda, di cui alla 

premessa del presente atto.  

Fino alla scadenza del preavviso resteranno in essere tutti gli obblighi di cui al presente 

contratto e solo con la tempestiva consegna la Comodataria sarà libera dagli obblighi suddetti. 

ARTICOLO 6 

RISOLUZIONE IPSO JURE DEL CONTRATTO PER MANCANTO RINNOVO DELLA 

CONCESSIONE 

Il presente contratto si intenderà risolto ipso jure nel caso in cui il decreto di concessione che 

autorizza l'esercizio dell'impianto giunga a scadenza prima del termine di 6 (sei) anni sopra 

stabilito e non sia rinnovato. 

ARTICOLO 7 

TRASFERIMENTO DELL'IMPIANTO A SEGUITO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE 

Nel caso in cui la concessione risulti revocata per pubblico interesse e quindi sostituita con 

altra concessione relativa a nuovo impianto, l'Automobile Club Livorno concederà alla 

Comodataria il diritto di prelazione per la conduzione del realizzando impianto, fino alla 

scadenza del rapporto, come stabilito dal primo comma dell'art.5, da esercitarsi entro e non 

oltre i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione che l'Automobile Club Livorno darà a mezzo 

lettera raccomandata A/R. 

ARTICOLO 8 

FACOLTA' DELL'AUTOMOBILE CLUB DI MODIFICARE O RIMUOVERE L'IMPIANTO 
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E' facoltà insindacabile dell'Automobile Club Livorno modificare o rimuovere l'impianto in 

qualsiasi momento con preavviso di 3 (tre) mesi. 

Se l'impianto, modificato o installato in altra località, risulterà di equivalente importanza e 

complessività rispetto a quello oggetto del presente contratto, le parti stipuleranno un altro 

contratto di durata pari al periodo ancora mancante per il compimento di 6 (sei) anni di cui al 

precedente articolo 5. 

Nell'ipotesi che il nuovo impianto sia, per complessità ed importanza, superiore al precedente, 

le parti stipuleranno un nuovo contratto di 6 (sei) anni sottoposto al previsto periodo di prova di 

mesi 6 (sei). 

ARTICOLO 9 

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE PER VENDITA DELL'IMPIANTO 

Rimane stabilito che nel caso di trasferimento della concessione a seguito della vendita 

dell'impianto, l'Automobile Club Livorno esigerà dal nuovo titolare della concessione la 

prosecuzione del presente contratto, fino alla scadenza del rapporto, così  come stabilito dal 

primo comma dell' art 5. 

ARTICOLO 10 

SUCCESSIONE DEL CONTRATTO 

Il decesso  di uno dei soci o l’interdizione risolveranno il presente contratto. 

Qualora il comodatario sia stato coadiuvato continuativamente, nel corso dell'ultimo anno, dal 

coniuge o da persona di famiglia in rapporto di consanguineità entro il secondo grado, detta 

persona potrà richiedere all'Automobile  Club Livorno, entro e non oltre un mese dal momento 

della risoluzione, la concessione in comodato dell'impianto con un nuovo contratto soggetto al 

periodo di prova di 6 (sei) mesi decorrente dal giorno successivo al verificarsi del fatto 

risolutivo del contratto precedente. 
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Durante detto periodo le parti potranno recedere in qualsiasi momento e senza necessità di 

motivazione, con 30 (trenta) giorni di preavviso, da darsi con ricevuta di ritorno nella quale 

verrano altresì indicati il giorno e l'ora della riconsegna di quanto concesso in comodato. 

ARTICOLO 11 

DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'IMPIANTO 

E' fatto espresso divieto alla Comodataria di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'uso 

dell'impianto, nonchè di apportare modifiche senza esplicita autorizzazione scritta 

dell'Automobile Club Livorno. 

In particolare la Comodataria si obbliga a gestire giornalmente l'impianto: 

- a non cancellare o rimuovere le scritte e le insegne pubblicitarie, anche luminose che 

l'Automobile Club Livorno ha apposto o farà apporre sugli apparecchi o nell'ambito 

dell'impianto; 

- a non apporre o installare scritte od insegne pubblicitarie di qualsiasi genere ed a non 

consentire che altri svolgano sull'impianto attività senza il preventivo benestare scritto 

dell'Automobile Club Livorno. 

E' altresì fatto divieto alla Comodataria di cedere il presente contratto o di affidarne a terzi 

l'esecuzione, di assumere dipendenti o comunque di associare alla gestione persone che 

abbiano interesse alla conduzione di altri impianti di distribuzione carburanti. 

Si allega, firmato come per legge, al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco dei beni concessi 

in comodato, per farne parte integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 12 

USO DEGLI APPARECCHI, TENUTA DELL'IMPIANTO, OSSERVANZA DI LEGGI E 

REGOLAMENTI 

La Comodataria, come sopra rappresentata, si impegna ad utilizzare gli apparecchi di 
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distribuzione ricevuti in comodato per rivendere, attraverso i medesimi, in qualità di autonomo 

imprenditore commerciale e pertanto in nome, per conto e rischio proprio, soltanto prodotti 

petroliferi forniti dall'Automobile Club Livorno o da società dallo stesso designate. 

L'Automobile Club Livorno si riserva l'insindacabile facoltà di distinguere le apparecchiature e  

 

ogni altra parte dell'impianto con i colori ed il marchio proprio o di qualsivoglia ditta o società. 

La Comodataria si obbliga alla regolare ed accurata tenuta ed uso di quanto oggetto del 

presente contratto, impegnandosi ad assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità 

del pubblico servizio di distribuzione. 

Si precisa che tra gli obblighi di cui sopra rientra la pulizia dei locali, delle aree di pertinenza e 

quant'altro affidato in comodato. 

La Comodataria non potrà apportare modifiche di qualsiasi genere a quanto concesso in 

comodato. 

La Comodataria si impegna a gestire l'impianto in modo tale che non ne risulti intralcio alcuno 

allo svolgimento delle attività che hanno o che avranno sede nella stessa area a tal fine la 

Comodataria si impegna a tenere l’area dell’impianto carburanti libera da veicoli od oggetti non 

strettamente pertinenti con lo svolgimento del servizio. 

La Comodataria si impegna ad applicare i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti carburanti e 

lubrificanti tenendo conto delle comunicazioni  "prezzi consigliati" fornite dalla compagnia 

petrolifera o dall’Automobile Club Livorno. 

La licenza di esercizio dell'art.3 del D.L. 5 maggio 1957 convertito in L.2 luglio 1957, n.474 e 

successive modificazioni, sarà intestata alla Comodataria, che pertanto sarà obbligata a 

tenere il registro di carico e scarico. 

Nell'esercizio dell'impianto la Comodataria dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni di 
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legge e/o amministrative che regolano il deposito e la relativa rivendita di carburanti e olii 

minerali in genere, comprese quelle concernenti l'orario di vendita e il turno di ferie. 

Per quanto concerne i lubrificanti, la Comodataria assume espresso impegno di rispettare 

scrupolosamente le norme che disciplinano la quantità massima detenibile assumendosi  

 

direttamente ed esclusivamente le connesse responsabilità di carattere penale, civile ed 

amministrativo. 

Il Comodante comunica e la Comodataria prende atto che, al momento della stipula del 

presente contratto, l'impianto oggetto del contratto stesso è abilitato per una giacenza non 

superiore a metri cubi 0,5 (metri cubi zero virgola cinque) di olio lubrificante in confezioni 

sigillate. 

La Comodataria sarà responsabile del corretto uso sia dei distributori che degli apparecchi di 

misura nonchè della regolare tenuta di tutte le registrazioni e documenti prescritti dalle 

disposizioni di legge e/o amministrative in materia. 

La Comodataria si obbliga a mantenere costantemente aperto l'impianto secondo gli orari di 

apertura e di chiusura ed i turni prescritti dalle competenti autorità, assicurando in ogni 

evenienza la regolarità e continuità del pubblico esercizio di distribuzione in ottemperanza a 

quanto stabilito dalla L.18 dicembre 1970, n. 1034 e relativo regolamento. 

Si impegna altresì ad operare con diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dell'impianto 

conservandolo in stato d'ordine, pulizia e decoro e facendo quanto possibile per la sua 

custodia, con la diligenza del buon padre di famiglia. 

La Comodataria dichiara di conoscere e si impegna ad osservare e fare osservare al 

personale, tutte le norme di legge e di regolamento relative all'impianto e all'uso degli 

apparecchi di distribuzione di carburanti, alle caratteristiche degli strumenti di misura degli 
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erogatori ed all'esercizio degli scarichi ai sensi della L.10 maggio 1976, n.319. 

La Comodataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, igiene e 

tutela ambientale relative all'esercizio dell'impianto (D.L. n.81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni). 

Si obbliga inoltre ad attenersi a quanto previsto, di sua competenza ai sensi dell'art. 5,  

L.n.37/98 e dal decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e a 

procedere alla valutazione del rischio ed alla elaborazione del relativo documento di cui agli 

artt. 25 e 28. del citato decreto, non solo relativamente alla distribuzione dei carburanti, ma 

anche per tutte le altre eventuali attività da esse comunque esercitate, aggiornando tale 

valutazione ogni qualvolta dovesse essere intrapresa una nuova attività o siano modificate  

quelle esistenti nell'ambito dell'impianto ed adottato tutte quelle salvaguardie sulla base della 

valutazione del rischio per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e/o 

collaboratori. 

Qualsiasi fatto o evento che la Comodataria possa accertare con la diligenza del buon padre 

di famiglia, che avesse ad alterare la predisposizione dell'impianto affidatole, dovrà essere 

immediatamente comunicato al Comodante. 

La Comodataria dovrà inoltre porre in essere, se il caso lo richiede, senza ritardo e con la 

diligenza del buon padre di famiglia, tutte quelle iniziative intese ad eliminare o ridurre gli effetti 

e le conseguenze dei fatti ed eventi pericolosi dandone comunicazione immediata alla 

Comodante, alla Compagnia petrolifera  e alla ditta che cura la manutenzione dell'impianto, 

con ogni mezzo e confermando per iscritto mediante utilizzo di fax o telegramma. 

In tal caso il Comodante potrà predisporre la sospensione dell’attività dell'impianto per il tempo 

strettamente necessario. 

La Comodataria si impegna ad indossare ed a fare indossare al personale in servizio 
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sull'impianto la divisa completa fornita dall’Automobile Club Livorno o dalla compagnia 

petrolifera da essa delegata.  

Salvo diverse disposizione emanate dalle competenti autorità, la Comodataria durante le ore 

di apertura manterrà accese le insegne pubblicitarie quando la luce solare non sia sufficiente e  

terrà esposta l’indicazione dei prezzi di vendita, l'orario di servizio e, nei casi necessari, le 

caratteristiche dei prodotti venduti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

ARTICOLO 13 

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO PER FERIE 

Per consentire alla Comodataria di concedersi, ove lo voglia, un periodo di riposo, l'impianto 

affidato potrà rimanere chiuso una sola volta durante l'anno solare per un periodo massimo di 

2 (due) settimane. 

I giorni di chiusura dovranno essere consecutivi e dovranno coincidere con la data 

preventivamente concordata con l'Automobile Club Livorno. 

A tale fine la Comodataria dovrà formulare per iscritto all'Automobile Club Livorno la sua 

richiesta circa il godimento di detto riposo in un periodo dell'anno che non rechi pregiudizio 

all’attività aziendale di distribuzione carburante facente capo all'Automobile Club Livorno 

medesimo, inteso nella sua globalità. 

Tale domanda dovrà pervenire all'Automobile Club Livorno entro il 30 aprile di ogni anno. 

ARTICOLO 14 

DANNI 

Sarà a carico della Comodataria la responsabilità per qualsiasi incidente, guasto, perdita, 

danno ed altro che avessero a verificarsi od occorrere alla Comodataria stessa, all'eventuale 

personale addetto all'impianto, a terzi ed a beni in relazione al funzionamento e comunque 

all'esistenza dell'impianto, tenendo indenne e sollevato l'Automobile Club Livorno da ogni e 
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qualsiasi pretesa da chicchessia. 

Sarà obbligo della Comodataria, pena il risarcimento dei danni, dare comunicazione 

all'Automobile Club Livorno di ogni sinistro verificatosi, facendo prontamente seguire una  

dettagliata relazione scritta con l'indicazione dei responsabili e testimoni. 

Tenuto conto che per la responsabilità civile l'immobile oggetto del presente contratto è 

assicurato dall'Automobile Club Livorno, in qualità di proprietario, alla Comodataria compete 

l'onere di stipulare una polizza R.C. quale esercente l'attività di distribuzione carburanti ed una 

polizza furto valori. 

Nell'ipotesi di eventi dannosi cagionati all'impianto da terzi, la Comodataria dovrà 

diligentemente raccogliere i dati identificativi del danneggiante e dei terzi presenti, mentre per i 

danni cagionati da ignoti la stessa dovrà provvedere immediatamente a presentare denuncia 

alle Autorità competenti ed a inviarne copia, questo comunque in entrambi, l'ipotesi alla 

Comodante entro 3 (tre) giorni dalla data di presentazione della denuncia. Nel caso in cui la 

Comodataria non provveda a quanto sopra, la stessa risponderà nei confronti del Comodante 

dei danni stessi, come del pari risponderà nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o non 

corretti e non sia in grado successivamente di poterli confermare anche davanti ad un 

magistrato chiamato a decidere la controversia promossa per il risarcimento dei danni stessi. 

ARTICOLO 15 

CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO 

La Comodataria si obbliga a mantenere sotto controllo, facendo uso dei mezzi tecnici in 

dotazione dell'impianto, la tenuta dei serbatoi e il funzionamento dei dispositivi di misurazione 

per erogazione ed a notificare immediatamente all'Automobile Club Livorno ed alla ditta 

incaricata alla manutenzione gli eventuali difetti riscontrati confrontando quotidianamente le 

risultanze del registro di carico e scarico e le effettive giacenze dei serbatoi. 
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Resta inteso che l'Automobile Club Livorno non risponde di eventuali conseguenti perdite di 

merci, salvo che siano derivate da usura di organi o da difetti di istallazione e sempre che  

siano stati notificati immediatamente dalla Comodataria. 

In proposito questi si impegna a verificare ogni settimana eventuali deficienze, fermo restando 

l'obbligo di notifica immediata delle deficienze stesse comunque rilevate, onde stimolare 

l'Automobile Club Livorno o la ditta incaricata della manutenzione di debiti e tempestivi 

controlli. 

ARTICOLO 16 

DIVIETO DI MANOMISSIONE DEI SIGILLI E ISPEZIONE 

E' fatto divieto tassativo alla Comodataria di manomettere per qualsiasi ragione gli eventuali 

sigilli apposti o fatti apporre dall'Automobile Club Livorno o dai fornitori dallo stesso incaricati, 

al fine di garantire la genuinità dei prodotti. 

La Comodataria riconosce all'Automobile Club Livorno il diritto di fare ispezionare, in qualsiasi 

momento, dai suoi dipendenti o dal personale da esso comunque designato gli impianti, gli 

immobili annessi, i registri, le scorte e la qualità dei prodotti. 

ARTICOLO 17 

RESPONSABILITA' DEL COMODATARIO PER FATTI PROPRI E DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 

La Comodataria si obbliga ad assumere il personale necessario per la conduzione 

dell'impianto adeguando lo stesso alla normativa vigente con particolare riguardo alle norme in 

tema di assicurazione obbligatorie, sicurezza e igiene del lavoro. 

La Comodataria, all'atto dell'assunzione del personale, rimetterà immediatamente una 

dichiarazione rilasciata dai dipendenti da cui risulti che i medesimi sono edotti che il rapporto 

di lavoro intercorre esclusivamente con la Comodataria. 
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L'Automobile Club Livorno sarà manlevato da ogni responsabilità civile e penale che possa  

derivare da fatti o atti imputabile a detto personale, intendendosi la Comodataria comunque 

responsabile del personale dipendente. 

Rimane altresì stabilito che tutti gli oneri di carattere fiscale, assicurativo, assistenziale, 

previdenziale pertinenti al personale, si intenderanno a totale carico della Comodataria. 

ARTICOLO 18 

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONE, PERMESSI 

Il presente contratto è subordinato alla validità ed efficacia delle concessioni, autorizzazioni e 

permessi delle competenti autorità dell'impianto e l'esercizio delle installazioni. 

ARTICOLO 19 

SPESE DI CONDUZIONE 

Sono a carico della Comodataria tutte le spese di esercizio relative all'impianto, consumi 

energia elettrica, acqua, telefono, indumenti di lavoro, tasse comunali, materiali per lo 

svolgimento del servizio nonchè le spese di ordinaria manutenzione ad eccezione della tassa 

di pubblicità e delle tasse comunali relative all'occupazione suolo pubblico e della 

manutenzione degli estintori. 

ARTICOLO 20 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

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

dell'art. 1456 Codice Civile verificandosi le seguenti ipotesi: 

a) – uso da parte della comodataria dell'impianto per la vendita a terzi o anche per il semplice 

deposito di prodotti non forniti dall'Automobile Club Livorno o forniti da altre ditte senza 

autorizzazione scritta del medesimo; 

b) – cessione in uso a terzi dell'impianto o di parte di esso senza la preventiva autorizzazione  
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scritta dell'Automobile Club Livorno; 

c)- cessione del presente contratto o affidamento a terzi della sua esecuzione; 

d)– irregolarità accertate degli uffici fiscali o da altri pubblici uffici che comportino nocumento 

effettivo dell'attività commerciale; 

e)- inosservanza contestata per tre volte delle norme di conduzione e di tenuta dell'impianto, 

ivi compresa la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1; 

f)- comportamenti o fatti, imputabili alla comodataria o al personale dipendente della stessa, 

che comunque costituiscano inosservanza alla normale diligenza richiesta per la conduzione 

di quanto ricevuto in comodato. 

L'Automobile Club Livorno, al verificarsi di una delle suindicate circostanze avrà il diritto, ai 

sensi del succitato art. 1456 Codice Civile, di risolvere il presente contratto mediante 

raccomandata A.R. nella quale indicherà il giorno e l'ora per la riconsegna di quando concesso 

in comodato. 

E' fatta salva l'azione per il risarcimento danni. 

ARTICOLO 21 

RICONSEGNA E PENALE PER RITARDATA CONSEGNA 

Alla scadenza del presente contratto, o in caso di una sua anticipata risoluzione per qualsiasi 

causa, la Comodataria dovrà riconsegnare all'Automobile Club Livorno l'impianto ricevuto in 

comodato completamente libero da persone e cose e in perfette condizioni salvo il 

deterioramento d'uso. 

Nessun motivo o ragione potranno ritardare tale riconsegna e pertanto la Comodataria, fermo 

restando ogni suo eventuale diritto da far valere in separata sede, non potrà opporre  

eccezioni. 

Qualora l'impianto non venisse riconsegnato alla scadenza del presente contratto e, in caso di 
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anticipata risoluzione, nel termine concessole, la comodataria sarà tenuta a pagare 

all'Automobile Club Livorno una penale che in base all'importanza dell'impianto rimane stabilita 

in Euro 200,00  (Euro duecento e zero centesimi) per ogni giorno di ritardata consegna, salvo 

l'obbligo del rilascio previsto ed ogni ulteriore risarcimento dei danni. 

ARTICOLO 22 

FORO ELETTIVO 

Qualunque controversia fra le parti sarà deferita all'Autorità Giudiziaria di Livorno, così 

intendendosi consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria. 

ARTICOLO 23 

ELEZIONI DI DOMICILIO 

Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio nei luoghi indicati in 

epigrafe riconoscendo che ogni comunicazione od atto anche giudiziario, notificato nei luoghi 

suddetti anche se non più abitati, sarà da intendersi come regolarmente notificato senza 

possibilità di eccezione alcuna da parte del destinatario. 

ARTICOLO 24 

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

Per la stipula ed in occasione dell'eventuale rinnovo del presente atto la Comodataria dovrà 

fare pervenire all'Automobile Club Livorno apposita documentazione al fine di consentire allo 

stesso l'ottenimento della certificazione antimafia relativa alla Comodataria stessa a norma 

della L.n.55/90 e successive modificazioni. 

ARTICOLO 25 

FATTI PENALEMENTE SANZIONABILI 

Nel caso in cui vengano commessi reati anche fiscali (purchè non conseguenti a meri errori 

materiali di trascrizioni di dati sul registro UTIF e IVA) attinenti all'esercizio dell'impianto 
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risultanti da comunicazioni giudiziarie o verbali dell'amministrazione finanziaria competente da 

essa accertati, la  Comodataria si obbliga e riconsegnare immediatamente l'impianto 

all'Automobile Club Livorno e il contratto rimane sospeso nella sua efficacia. 

Nel caso intervenga un decreto non impugnato o una sentenza definitiva di condanna, il 

contratto sarà risolto a tutti gli effetti di cui all'art. 1453 Codice Civile; nel caso invece che la 

Comodataria venga assolta con sentenza definitiva, il contratto riprenderà a decorrere per 

tutto il tempo che ancora mancava alla sua consumazione prima del periodo di sospensione. 

Durante il periodo di sospensione la gestione dell'impianto potrà essere provvisoriamente 

assunta dall'Automobile Club Livorno. 

Quanto sopra previsto sarà applicato anche nel caso in cui vengano commessi reati anche 

fiscali da parte del personale dipendente della  Comodataria, salvo che si tratti di 

responsabilità da attribuire soltanto al personale medesimo e che vengano presi dalla 

Comodataria adeguati provvedimenti nei loro confronti. 

ARTICOLO 26 

FIDEJUSSIONI 

La Comodataria, a fronte degli obblighi che gli derivano dal presente atto, si impegna a 

contrarre una fidejussione bancaria o assicurativa per l'importo di Euro 10.000,00 ( Euro 

diecimila e zero centesimi) valida per 6 (sei) anni come da contratto stesso. 

ARTICOLO 27 

Le spese del presente atto sono a carico della Comodataria. 

Ai sensi e per effetto dell'art. 1341 Codice Civile  

        Il Comodante                                                                                        La Comodataria 
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La Comodataria dichiara di specificamente approvare le clausole di cui agli articoli: 

1)- destinazione dei beni ceduti in comodato; 

2)- divieto di vendere prodotti, carburanti e lubrificante della vendita fissati dall'Automobile 

Club Livorno o da società dal medesimo designate; 

3)- osservanza dei criteri amministrativi di effettuazione della vendita fissati dell'Automobile 

Club Livorno; 

4)- riduzione e/o modifiche ai locali; 

6)– risoluzione ipso jure del contratto per mancato rinnovo della concessione; 

7)- risoluzione del contratto salvo prelazione per revoca per la concessione; 

8)- facoltà dell'Automobile Club Livorno di modificare o rimuovere l'impianto; 

11)- divieto di concessione e di modifica dell'impianto;  

14)- esonero dell'Automobile Club Livorno da responsabilità per funzionamento dell'impianto; 

17)- responsabilità della Comodataria per fatti propri e del personale dipendente;  18)- ipotesi 

di risoluzione di diritto del contratto; 

19)- spese di conduzione; 

20) – clausola risolutiva espressa; 

21)- riconsegna e penale per ritardata consegna; 

22)- foro elettivo; 

26)- fidejussioni. 

Livorno li, 01/12/2019 

..    

        Il Comodante                                                                                      La Comodataria 


