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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI DELEGAZIONE 

TRA 

l'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO (di seguito indicato anche come “ACL” oppure come 

“Ente”), con sede in Livorno, Via G. Verdi n. 32 (P.I. 00102360492) in persona del suo 

Direttore Dott. Ernesto La Greca, che sottoscrive il presente atto  

E 

il Sig. …………………………., nato a …………………………. e residente a 

…………………. in Via …………………………., (C.F. ………………………), titolare 

dell’omonima ditta individuale con sede in ………..……………. via …………………. … 

(P.I. ………………….), iscritta alla C.C.I.A.A. col n. REA LI ………… (di seguito indicata 

anche come “Ditta” oppure come “Delegazione”) 

PREMESSO 

- che l’Automobile Club Livorno svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento 

è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire fini istituzionali e gli 

interessi dei propri associati; 

- che nell’espletamento di tali attività ha acquisito ed impiegato con successo una 

pluridecennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale; 

- che ha un fondamentale interesse ad una sempre maggior diffusione tra gli 

automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività; 

- che queste possono essere svolte anche indirettamente, a norma degli artt. 4 e 36 

dello Statuto (approvato con D.P.R. 8.9.50 n.881 e modificato con D.M. 16.8.2011) e della 

L. 264/91 modificata dalla L.11/94; 

- che l'Automobile Club Livorno ritiene necessario affidare a terzi la gestione delle 

proprie Delegazioni; 

- che l’ACL  intende  concedere  l’uso  del  Marchio  alla  Ditta, a norma e  secondo  le 
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modalità previste del “Regolamento d’uso del Marchio ACI”, attualmente in vigore, 

registrato al n. 010468213 in data 5/12/2011; 

-  che oggetto dell'attività dell'affidataria è la consulenza automobilistica, la promozione 

e sviluppo delle associazioni dell'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, 

dall'Automobile Club Livorno e da loro società controllate e/o collegate, nonché l'esazione 

delle tasse automobilistiche; 

-  che la Ditta, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato il proprio 

interesse ad aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi ACI/ACL, escludendo la 

propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni 

commerciali; 

-  che la Ditta, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato la volontà 

di svolgere l’attività attribuita dall’ACL con impegno –osservando in particolare gli obiettivi 

di vendita di volta in volta stabiliti– e con professionalità, avvalendosi del supporto 

formativo, tecnico ed operativo fornito direttamente o indirettamente dall’ACL e 

osservando tutte le indicazioni che saranno comunicate direttamente o indirettamente 

dalla Direzione dell’Ente; 

-  che il signor …………………….. è in possesso dell'attestato di idoneità professionale 

all’esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ex L. 

264/1991 e ss.mm.ii; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

2. Costituiscono, inoltre, parte integrante ed essenziale del presente contratto e da 

intendersi qui integralmente trascritti: 

- il “Mandato per i servizi di riscossione ed assistenza in materia di tasse 

automobilistiche” e l’allegata “Appendice Operativa”, contenente l’esplicazione delle 
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attività e dei servizi da svolgere a cura della Delegazione, nonché i principi e le regole cui 

attenersi nel relativo espletamento, secondo le direttrici di seguito indicate; 

- il “Regolamento d’uso del Marchio Aci” e l’allegata “Guida di applicazione 

dell’immagine coordinata”, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 2 e 36 dello Statuto; 

-      Le “Condizioni e modalità per il versamento del corrispettivo, relative alle pratiche 

di assistenza automobilistica” contenute nell’allegato “A” del presente contratto; 

- Le “Modalità per l'attribuzione del corrispettivo per la promozione e riscossione delle 

quote sociali” contenute nell’allegato “B” del contratto; 

- La convenzione “Aci Money”, che consiste in un sistema di gestione di carte fedeltà 

finalizzato alla promozione delle associazioni al Club e ad incrementare i vantaggi per i 

Soci dell’Automobile Club Livorno, sia in termini quantitativi che qualitativi; 

- Il contratto di comodato relativo ai locali e agli arredi ed eventuali attrezzature per lo 

svolgimento delle attività disciplinate nel presente contratto. 

3. La Ditta si obbliga ad attivarsi in regime di piena autonomia e senza alcun vincolo 

di  subordinazione nei confronti dell'ACL per svolgere, nei locali di proprietà dell’ACL, le 

attività di assistenza amministrativa in materia automobilistica, di assistenza turistica e di 

vendita di pubblicazioni cartografiche e materiale turistico e, comunque, a porre in essere 

qualsiasi altra attività di diritto privato utile agli interessi generali dell'automobilismo 

precisamente autorizzata dall'ACL. La Ditta non potrà comunque esercitare attività diverse 

e ulteriori rispetto a quelle qui previste o successivamente autorizzate e in particolare è 

fatto divieto alla stessa di collaborare, anche per interposta persona e in qualsiasi forma, 

con compagnie di assicurazione diverse dalla SARA Assicurazioni Spa, pena la 

risoluzione in tronco del contratto, oltre al risarcimento dei danni, fatta eccezione per 

eventuali accordi specifici che dovessero essere presi tra l’ACL e la Ditta. 

4. La  Ditta  si  impegna  ad  esporre  l'insegna, fornitagli  dall’ACL:  "AUTOMOBILE  
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CLUB LIVORNO - DELEGAZIONE" . Qualsiasi altra insegna, cartello o dicitura applicata 

all'esterno o all'interno dei locali della delegazione dovranno essere conformi al 

Regolamento d’uso del Marchio ACI e alla Guida di applicazione dell’immagine coordinata 

e dovranno essere preventivamente approvati per scritto dall'ACL. 

La Ditta si obbliga ad utilizzare il Marchio come insegna dell’esercizio ed a riprodurlo nella 

carta intestata e nel materiale pubblicitario, rispettando le prescrizioni contenute nel 

Regolamento d’uso del Marchio Aci e nella Guida di applicazione dell’immagine 

coordinata. 

La  Ditta dà atto che le denominazioni “Automobile Club D’Italia” ed  “ACI”, il Marchio ed i 

relativi diritti, nonché qualsiasi altra caratteristica che permetta alle stesse di identificarsi 

come Delegazione ACI, sono e resteranno di proprietà esclusiva dell’ACL. 

La Ditta si obbliga, inoltre, a non utilizzare il Marchio come proprio nome commerciale, 

ovvero nel proprio nome commerciale, ed a non registrare e/o utilizzare nomi simili o 

confondibili con lo stesso. 

La Ditta non potrà in alcun modo concedere sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo l’uso 

del Marchio, o parte di esso, in sub-licenza a terzi. 

La Ditta, alla scadenza del presente contratto ovvero in caso di recesso e/o risoluzione 

anticipata del medesimo per qualsiasi motivo, si obbliga a cessare immediatamente di far 

uso del Marchio e di ogni eventuale altro segno distintivo dell’ACI, nonché di identificare la 

sua impresa e/o esercizio quale affiliato dell’ACI. In caso di ingiustificato ritardo della Ditta 

nel rimuovere l’insegna, l’Automobile Club Livorno potrà adottare tutte le iniziative 

necessarie per ottenere la cessazione immediata dell’uso non autorizzato, con addebito 

delle relative spese, restando salva ogni altra azione a tutela del Marchio. Qualsiasi uso 

del marchio non conforme a quanto previsto dal Regolamento d’uso del Marchio ACI e 

nella Guida di applicazione dell’immagine coordinata  comporta  la  risoluzione  immediata  
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del presente contratto, restando salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

5. La Ditta darà corso alla sua attività nei locali posti in ……………., di proprietà 

dell’ACL, adibiti a Delegazione, di cui all’allegato contratto di comodato. I locali in 

questione vengono ceduti in comodato gratuito per l'intera validità del presente 

affidamento, secondo quanto più precisamente descritto nel contratto relativo.  

Spetta alla Ditta provvedere all'acquisto di macchinari e quant'altro necessario all'attività 

dell'ufficio, nonché a provvedere alla periodica pulizia dei locali. 

Sono inoltre a carico della Ditta le spese relative ai contratti di somministrazione 

dell’energia elettrica, dell’acqua, del telefono, del gas e di tutte le altre utenze, nonché le 

spese condominiali. 

Sono altresì a carico della Ditta eventuali imposte sulla pubblicità per insegne aggiuntive 

rispetto a quelle istituzionalmente previste. 

La Ditta si impegna ad inserire in elenco telefonico il numero di telefono della Delegazione 

e dei relativi recapiti e sono a carico della Ditta stessa le spese pubblicitarie di inserzione 

nell’elenco telefonico, secondo i criteri e le direttive di coordinamento impartite dall’ACL 

nei confronti di tutti gli uffici di delegazione; nel caso tali spese siano sostenute dall’ACL 

per qualsivoglia motivo od opportunità, la Delegazione si obbliga fin d’ora ad effettuarne il 

relativo rimborso. 

6. La Ditta si obbliga a garantire l’elevata qualità dei servizi offerti, la certezza e la 

rapidità delle prestazioni, nonché a mantenere i propri locali di vendita funzionali ed 

accoglienti per l’utenza; si obbliga ad espletare le attività e i servizi di cui al presente 

contratto osservando scrupolosamente le regole e le direttive dell’ACL ed uniformandosi 

agli standard e ai procedimenti operativi definiti dallo stesso ACL. Reiterate e comprovate 

lamentele da parte dell’utenza in generale e dei Soci ACI in particolare derivanti da 

disservizi e scarsa professionalità arrecando grave pregiudizio all’immagine dell’Ente,  
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potranno essere motivo di risoluzione in tronco del contratto. 

7. L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio deve essere quello minimo praticato 

settimanalmente dagli uffici di Sede dell’ACL preposti al pubblico  e  ogni  variazione  

all’orario  di  apertura, seppur temporanea, deve essere preventivamente comunicata 

all'ACL in forma scritta ai fini dell’autorizzazione. 

8. La Ditta assume l’onere della copertura di ogni spesa relativa alla gestione 

dell’attività alla quale provvederà anche avvalendosi di personale dipendente e dovrà, 

ancor prima dell'assunzione o entro dieci giorni dalla firma del presente atto per il 

personale già assunto, trasmettere all'ACL una dichiarazione sottoscritta 

dall'interessato/a, così strutturata: "Il Responsabile della Delegazione mi ha chiaramente 

informato, all'atto  della  mia  assunzione, che il  mio  rapporto di  lavoro  è 

esclusivamente  intercorrente  con il medesimo ed allego in fotocopia domanda di 

assunzione e nulla-osta dell'Ufficio di Collocamento con mia sottoscrizione". 

9. La Ditta si impegna all'osservanza di tutte le norme e accordi collettivi in materia di 

lavoro, previdenza e assicurazione nei confronti del personale dipendente. L’accertata 

irregolarità contributiva (DURC) da parte della Ditta costituisce motivo di risoluzione in 

tronco del contratto. 

10.  La Ditta si impegna ad espletare l'attività con precisione e tempestività 

ottemperando alle disposizioni di pubblica sicurezza ed alle prescrizioni amministrative, 

fiscali, civilistiche disposte dalla normativa vigente e successive modificazioni, riguardante 

la predetta attività di cui la Ditta è esclusiva responsabile e titolare ad ogni effetto di legge; 

si impegna inoltre a dare visibilità e diffusione ai comunicati della Direzione per l’utenza, 

secondo le indicazioni di volta in volta fornite. 

11. La Ditta non potrà autonomamente trasferire altrove la gestione delle attività 

oggetto del presente contratto. 
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12.    La Ditta è tenuta a versare all'ACL le somme riscosse nello svolgimento dell'attività 

presso la Delegazione di Livorno, secondo le modalità e i tempi di cui agli allegati “A” e 

“B”. I versamenti devono avvenire mediante RID/SEPA interbancario; nel caso in cui 

anche un solo pagamento attraverso RID/SEPA non dovesse andare a buon fine a causa 

di insoluto per mancanza e/o insufficienza fondi e dovesse pertanto essere fatto ricorso 

alla polizza fideiussoria di copertura, ciò sarà motivo di risoluzione in tronco del presente 

contratto di affidamento di Delegazione e del collegato contratto di comodato 

dell’immobile che si intenderà anch’esso risolto immediatamente, contestualmente alla 

comunicazione della Direzione dell’Ente, che dovrà avvenire comunque con un preavviso 

di giorni 15 (quindici), così come meglio indicato al punto 25. del presente contratto.  

La  Ditta non potrà far valere, mediante compensazione con somme riscosse, eventuali 

suoi crediti verso l'ACL. 

13. Per l'espletamento dei servizi affidati alla Ditta, la stessa applicherà esclusivamente 

le tariffe stabilite dall'ACL, che dovranno essere esposte nei locali della Delegazione ben 

visibili al pubblico e che non potranno, tanto nei confronti dei Soci quanto dei non Soci, 

essere in alcun modo variate; in particolare si impegna a riconoscere a tutti i Soci ACI le 

agevolazioni previste (20% sui diritti assistenza) mediante il sistema Aci Money e/o 

comunque secondo diverse indicazioni dell’ACL. 

14. La Ditta acconsente che l'ACL effettui nei locali della Delegazione con propri 

dipendenti oppure con quelli della propria società di servizi o con personale comunque 

delegato dalla Direzione, tutte le ispezioni ed i controlli necessari circa l'espletamento dei 

servizi ed in particolare la verifica del rispetto delle condizioni economiche pattuite, 

nonché delle regole amministrative e contabili che saranno stabilite dall'ACL medesimo e 

che fin d'ora la Ditta si impegna ad osservare. 

15. La Ditta si impegna a provvedere in piena autonomia alla raccolta, all’istruttoria, 
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all'inoltro ed al disbrigo presso gli uffici competenti (MIT, Prefettura, PRA, ecc…) delle 

pratiche di assistenza automobilistica presentate dall'utenza a partire dalla data di rilascio 

della relativa autorizzazione. Eventuali presentazioni in ritardo delle pratiche 

automobilistiche agli uffici competenti dovranno essere motivate alla Direzione dell’Ente e, 

laddove non vengano rappresentate giustificazioni oggettive di impedimento al normale 

disbrigo delle pratiche stesse, ciò costituirà motivo di risoluzione del contratto. 

16.  La Ditta si impegna a consegnare ad ACL le copie delle polizze fideiussorie 

stipulate a favore della Regione Toscana e dell’Automobile Club d’Italia e a produrre tutte 

le quietanze relative ai pagamenti annuali delle polizze medesime. 

17.      La Ditta si impegna alla promozione delle affiliazioni associative; provvederà inoltre 

a fornire all'utenza automobilistica tutte le informazioni attinenti i servizi, i vantaggi e le 

facilitazioni connesse all'uso della tessera sociale. Il corrispettivo per lo svolgimento della 

predetta attività verrà attribuito secondo le modalità fissate nell'allegato “B”. 

18. La Ditta si impegna a fornire all’utenza automobilistica ed ai Soci dell’ACI 

l’assistenza turistica consistente nel rilascio dei relativi documenti, nella vendita di 

materiale cartografico e nella diffusione dei programmi relativi alle gite sociali organizzate 

dall’ACL o dalla società controllate o da agenzie turistiche individuate dalla Direzione 

dell’ACL. 

19. La Ditta provvederà alla promozione e sviluppo delle iniziative speciali promosse 

dall'ACL presso la Delegazione al fine dell'acquisizione e fidelizzazione dei Soci. 

20. L’ACL si impegna a gestire un archivio patenti finalizzato all’invio degli avvisi di 

scadenza agli utenti; la Ditta si impegna a collaborare con l’ACL per un continuo 

aggiornamento dell’archivio stesso, secondo le modalità che verranno stabilite con la 

Direzione dell’Ente. 

21. La Ditta si impegna ad adottare tutte le implementazioni procedurali indicate 

dall’ACL, utili a conformare tempestivamente l’attività lavorativa della Delegazione alle 
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linee di indirizzo dettate dalla Sede Centrale ACI e significative in un’ottica federativa 

(come esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: Semplific@uto, pagoPA, Gedi-

Tasse, ecc..) 

22. La Ditta si obbliga sin d’ora alla sottoscrizione della convenzione “ACI MONEY”, 

che disciplina le modalità di riconoscimento ai Soci dell’ACL titolari della carta “ACI-

MONEY”  di  uno  sconto sugli  acquisti di  beni e servizi dagli stessi effettuati presso il 

suo o i suoi esercizi nella misura di cui all’allegato “A” della medesima convenzione. 

La Ditta si obbliga altresì a riconoscere ai Soci modalità di scontistiche sostitutive e/o 

alternative ad “ACI MONEY”. 

23. La Ditta svolgerà presso la Delegazione l’attività concernente l’esazione delle 

tasse automobilistiche, uniformandosi alle direttive che saranno impartite dall'ACI, dalla 

Regione Toscana e dall’ACL, così come l’attività di Sportello Telematico dell’Automobilista 

(STA), secondo le indicazioni fornite dall’ACI e dall’ACL. 

24. L’esercizio da parte della Ditta presso la Delegazione medesima di altre attività in 

aggiunta a quelle sopra indicate, sempre da autorizzarsi dall’Automobile Club Livorno, 

sarà disciplinato –per la parte economica– dalle condizioni che l’ACL stesso stabilirà in 

misura equa. 

25. Il presente accordo ha validità dal …………………… al ………………… , salvo 

disdetta da comunicarsi da una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di 

ritorno, spedita a mezzo Posta oppure per PEC (automobileclublivorno@pec.aci.it) 

almeno sei mesi prima della scadenza. 

26. Indipendentemente dalla scadenza del contratto, lo stesso potrà essere risolto da 

ambedue le parti per inadempimento dell’altra agli obblighi contrattuali con preavviso di 

giorni 15 (quindici). 

27. Indipendentemente dalla scadenza del contratto, lo stesso potrà essere risolto in 

tronco dall’Automobile Club Livorno a motivo di gravi inadempienze che venissero 
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riscontrate a carico della Ditta, quali: violazioni delle norme di legge; inosservanza degli 

obblighi inerenti l’esercizio della Delegazione che abbia arrecato grave pregiudizio 

economico o d’immagine all’Ente; tolleranza di gravi abusi commessi dal proprio 

personale dipendente e dai collaboratori della Delegazione;  applicazione  di  tariffe    

diverse da  quelle  approvate  dall’ACL; rifiuto di sottoporsi alle ispezioni e ai controlli da 

parte dell’ACL o da personale da esso indicato; violazione delle norme concernenti l’uso 

del Marchio; uso di bollettari per l’assistenza automobilistica diversi da quelli accettati 

dall’ACL; svolgimento di attività e servizi in concorrenza con quelli istituzionali svolti 

dall’Ente direttamente o tramite società da esso controllate; eventuali disattivazioni per 

periodi prolungati da parte della Regione Toscana o di ACI a causa di insoluti RID/SEPA 

per mancanza/insufficienza fondi; immotivati annullamenti pagamenti a favore ACL 

attraverso RID/SEPA; accertata mancata apertura delle bollette contestualmente alla 

presentazione delle pratiche; carenza di salvaguardia dei normali requisiti di ordine e 

pulizia presso i locali della Delegazione. 

28.    Estinto il contratto, il Sig. ………………………. si obbliga a non svolgere per anni 

due qualsivoglia attività dedotta nel contratto medesimo nella provincia di Livorno, come 

pure a restituire i documenti, gli atti e quant’altro di pertinenza dell’Automobile Club 

Livorno entro 30 (trenta) giorni dalla data di estinzione del contratto. 

29. L’Automobile Club Livorno accetta la polizza fidejussoria n. ……………………., 

stipulata dalla Ditta con la ……………… in data ………………. (scadenza ………………) 

per l’importo di €. …………………… a titolo di garanzia delle obbligazioni derivanti dal 

presente contratto. La Ditta si impegna sin d’ora ad apportare alla polizza le 

modifiche/variazioni che dovessero essere richieste dall’ACL in ragione dell’andamento 

dell’attività. E’ motivo di risoluzione in tronco del contratto il ritardato pagamento della 

polizza fideiussoria e/o la mancata trasmissione all’ACL delle copie delle quietanze. 
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30.  Tutti i compensi ed i corrispettivi previsti dal presente contratto sono soggetti ad 

Iva e saranno comunque regolati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente 

nel corso del contratto.  

31.  Le spese per la registrazione del presente contratto e l’acquisto delle marche da 

bollo sono a carico della Ditta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Livorno,  

 

L’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO                  LA DITTA 

                   Il Direttore                                    Il Rappresentante Legale/Responsabile 

          Dott. Ernesto La Greca                                                 Sig. ………………. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1141 e 1142 cod. civ., dopo integrale e attenta lettura, si 

approvano in modo particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 29. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

L’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO                                            LA DITTA  

                    Il Direttore                                         Il Rappresentante Legale/Responsabile 

 Dott. Ernesto La Greca                                            Sig. ……………….. 

   

Livorno,  

 

 


