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CONTRATTO DI CONVENZIONAMENTO 

RELATIVO A DISTRIBUTORE DI CARBURANTI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA 

…., … 

Tra 

Automobile Club Pisa, con sede in Pisa, Via Cisanello n. 168, Ente Pubblico non 

economico, P.I. 00125820506, in persona di … …, di seguito anche 

“Convenzionato”; 

e 

.. con sede in … Via … n. …, P.I. …, in persona di … …, in virtù dei poteri 

conferitigli da ….. in data …., di seguito anche “Compagnia”; 

(collettivamente, le “Parti” e, individualmente, la “Parte”) 

PREMESSO CHE 

- l’Automobile Club Pisa è proprietaria e titolare dell’impianto di distribuzione 

carburanti, localizzato in Pisa, Via Cisanello, angolo Via delle Torri, su terreno di 

sua proprietà di mq. 1.805 circa, identificato al N.C.T. del Comune di Pisa, al Fg. 

34, p.lle 1091, 1092, 1093, dotato dei beni mobili ed attrezzature elencati nell’elenco 

allegato sub. 1; 

- alla data odierna l’impianto di distribuzione carburanti è gestito dal Sig. …… ai 

sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, mediante contratto 

“di cessione gratuita dell’uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di 

prodotti petroliferi”, registrato presso l’Ufficio del Registro di ….. in data …. al n. 

……, allegato sub. 2; 

- alla data odierna l’impianto di distribuzione carburanti è ancora gestito da ENI 

S.p.a. (“Compagnia Uscente”); 
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- l’Automobile Club Pisa con delibera del Consiglio Direttivo del14 Luglio 2021 ha 

stabilito di promuovere una procedura di gara per la stipula di un contratto di 

convenzionamento relativo all’Impianto, con prezzo a base d’asta di € 37,00 per KL 

di prodotto venduto; 

- l’avviso della procedura è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del … n. … e diffuso tramite pubblicazione sul sito Internet 

dell’Automobile Club; 

- nell’avviso era previsto quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 

….. ore .. (con offerte da presentarsi presso l’A.C. Pisa); 

- nel detto termine sono pervenute n. … offerta/e …; 

- la Compagnia ha dichiarato di avere visionato l’Impianto e, in particolare 

l’impianto di distribuzione carburanti con servizi annessi, mediante sopralluogo e di 

averlo giudicato idoneo e funzionale all’instaurazione del rapporto contrattuale, 

allegato sub. 3; 

- come da verbale n. .. del ….., è stata disposta la proposta di aggiudicazione nei 

confronti dell’impresa indicata in epigrafe, allegato sub. 4; 

- l’Automobile Club con determinazione del Direttore n. … del ….. ha comunicato 

l’aggiudicazione della gara, condizionata all’esito delle verifiche di legge in ordine 

al possesso dei requisiti nei confronti della Compagnia, allegato sub. 5; 

- in data …. il Tribunale di …, Cancelleria Fallimentare, ha attestato che a carico 

della Compagnia non risultano presso il medesimo procedure concorsuali, allegato 

sub. 6; 

- in data …, A.C. Pisa ha ottenuto il certificato dell’anagrafe delle sanzioni 

amministrative di cui al D.Lgs 231/2001 dipendenti da reato in relazione 

all’aggiudicataria da cui risulta che …, allegato sub. 7; 
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- A.C. Pisa ha altresì richiesto in data ….. il rilascio della comunicazione antimafia 

ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da cui emerge l’inesistenza a carico 

del/i legale/i rappresentante/i, degli amministratori muniti di rappresentanza e di tutti 

i soci di cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, allegato sub. 8; 

- A.C. Pisa, così come stabilito nel Disciplinare della procedura, ha dichiarato che le 

verifiche di legge dei requisiti dichiarati dalla Compagnia in sede di procedura 

hanno avuto esito positivo; 

- pertanto le Parti hanno concordato di procedere oggi alla stipula del presente atto. 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

Art. 1) Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto (il “Contratto”). 

Art. 2) Oggetto 

1. Il Convenzionato concede alla Compagnia di rifornire in esclusiva l’impianto di 

cui in premessa (“Impianto”) con i suoi prodotti petroliferi (carburanti, lubrificanti 

ed adblue) nonché di dotare lo stesso dei suoi colori e marchio, o comunque dei 

colori e del marchio di azienda da quest’ultima designata. 

2. Il Convenzionato conosce ed è pienamente consapevole della facoltà 

riconosciutagli dal legislatore di acquistare sul libero mercato il 50% della fornitura 

contrattualmente pattuita (nel caso eventuale in cui la figura del Convenzionato e del 

Gestore coincidano successivamente) ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.L. 24 

gennaio 2012, n. 1; tuttavia ha valutato più conveniente acquistare da un’unica 

Compagnia tutti i prodotti necessari a soddisfare l’intero fabbisogno dell’Impianto 

per tutto il tempo corrispondente alla durata del Contratto. 
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3. Il Convenzionato s’impegna, per l’intera durata del Contratto, a mantenere in 

regolare esercizio l’Impianto. 

4. Restano escluse dal Contratto le attività collaterali svolte nell’Impianto, quali 

bar e lavaggio. 

Art. 3) Corrispettivo e modalità di pagamento 

1. Il corrispettivo per la fornitura in esclusiva che la Compagnia riconosce al 

Convenzionato, è stabilito nell’importo di € ……/KL (……/00) su Benzine e Gasoli 

al netto d’IVA, così come è risultato dal rialzo sulla base d’asta formulato dalla 

Compagnia in sede di asta pubblica (il “Corrispettivo”). 

2. Il Corrispettivo è da computarsi sui quantitativi di prodotti forniti dalla 

Compagnia all’Impianto e regolarmente pagati dal Gestore comodatario. 

3. Il Corrispettivo spettante al Convenzionato sarà corrisposto a fronte di fatture 

del Convenzionato stesso nei seguenti termini: pagamento trimestrale a 5 giorni 

dalla data di emissione della fattura. 

4. La Compagnia, tenuto in considerazione quanto stabilito al punto 1 del presente 

articolo, garantisce e pagherà, in ogni caso, un corrispettivo minimo annuo in favore 

del Convenzionato di € 60.000,00 (sessantamila/00) al netto d’IVA. Pertanto, in 

caso di mancato raggiungimento del predetto importo attraverso il prodotto venduto 

al Corrispettivo indicato al punto 1, la Compagnia integrerà l’importo già versato al 

Convenzionato per il prodotto venduto, con quello necessario al raggiungimento 

della somma di € 60.000,00, entro il primo mese dall’anniversario annuale della 

sottoscrizione del Contratto. Inoltre, qualora la differenza annua tra quanto 

corrisposto dalla Compagnia a titolo di Corrispettivo al Convenzionato sul venduto e 

il contributo dovuto dal Convenzionato per l’utilizzo delle carte di pagamento di cui 

all’art. 10, comma 3, del Contratto, sia inferiore rispetto al minimo garantito di € 
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60.000,00, la Compagnia dovrà corrispondere comunque al Convenzionato entro il 

primo mese dall’anniversario annuale della sottoscrizione del Contratto l’importo 

necessario al raggiungimento del minimo garantito (ossia € 60.000,00). 

5. Il Corrispettivo sarà soggetto ad aggiornamento annuale nella misura del 100% 

(cento per cento) della variazione ISTAT F.O.I. calcolato sulla variazione 

percentuale dell’ultimo indice disponibile alla scadenza annuale rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente. 

6. In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti interessi moratori di cui al 

D.Lgs. n. 231 del 2002. 

7. Ai sensi dell’art. 1462 c.c. la Compagnia non potrà in alcun caso opporre 

eccezioni per ritardare il pagamento del Corrispettivo, dovendo far valere eventuali 

pretese solo dopo aver versato con puntualità il Corrispettivo dovuto (solve et 

repete). 

8. Nessun onere deriverà alla Compagnia per quanto attiene il suolo, salvo sue 

responsabilità. 

Art. 4) Ulteriore corrispettivo una tantum di ingresso 

1. La Compagnia ha versato un corrispettivo una tantum di ingresso al 

Convenzionato pari alla somma di € 120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA e 

dunque l’importo di € 146.400,00 (Centoquarantaseimilaquattrocento/00). 

2. Le Parti, ciascuna nell’indicata sua qualità e per quanto di rispettiva 

competenza, dichiarano che l’ulteriore ed aggiuntivo corrispettivo una tantum di 

ingresso è stato già integralmente prima d’ora versata al Convenzionato mediante il 

seguente mezzo di pagamento: 

- assegno circolare, emesso … 



6 

 

- (alternativa) bonifico bancario non revocabile (a condizione, nell’eventualità di 

adozione di tale ultima modalità di pagamento, che la Compagnia fornisca al 

Convenzionato, prima dell’atto di sottoscrizione del Contratto di fronte al Pubblico 

Ufficiale, adeguata prova documentale dell’esecuzione del detto bonifico) … .. 

Art. 5) Obiettivo 

1. Il presente Contratto prevede il raggiungimento dell’obiettivo commerciale di 

prodotto venduto, nell’arco della durata del contratto, pari a KL 12.000 

(“Obiettivo”), fornito dalla Compagnia all’Impianto e regolarmente pagato dal 

Gestore comodatario. Le Parti concordano che qualora tale Obiettivo di prodotto 

non dovesse essere raggiunto entro la scadenza del Contratto, per fatto non 

imputabile alla Compagnia, il Convenzionato avrà la facoltà di prorogare la durata 

del Contratto fino a quando l’Impianto non raggiungerà la suddetta soglia di erogato, 

o in alternativa potrà dichiarare cessato il Contratto restituendo alla Compagnia la 

somma di euro 10,00 (dieci/00) per ogni KL di prodotto mancante al 

raggiungimento dell’Obiettivo, con i limiti di seguito indicati. 

2. In ogni caso, la Compagnia assume l’obbligo di raggiungere un minimo 

garantito di prodotto venduto pari a KL 6.000, per cui il Convenzionato non dovrà 

pertanto restituire alla Compagnia alcuna somma, né prorogare la durata del 

contratto, per i KL di prodotto mancante al raggiungimento dell’obiettivo minimo di 

prodotto venduto pari a KL 6.000. Quindi in caso di mancato raggiungimento 

dell’Obiettivo la somma massima che potrà essere restituita alla Compagnia sarà di 

€ 60.000,00 (sessantamila/00). 

Art. 6) Durata 

1. Il Contratto avrà una durata di cinque anni, salvo quanto previsto dall’art. 5 del 

Contratto. 
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Art. 7) Consegna e adempimenti successivi 

1. L’efficacia del Contratto decorrerà dalla data stabilita dal Convenzionato per 

l’effettivo subentro della Compagnia nel rapporto contrattuale di convenzionamento 

(“Data di Efficacia”), contestualmente alla restituzione dell’Impianto da parte della 

Compagnia Uscente, al fine di non provocare interruzioni del servizio di 

distribuzione carburanti. Il Convenzionato comunicherà la Data di Efficacia alla 

Compagnia, convocandola per la consegna dell’Impianto, con comunicazione scritta 

con un preavviso di 20 giorni, non oltre 180 giorni dalla stipula del presente atto. 

2. Dalla Data di Efficacia, faranno capo alla Compagnia tutti i diritti e gli obblighi 

connessi, ivi inclusi quelli di natura fiscale e commerciale. 

3. Nel giorno fissato per la consegna dell’Impianto (Data di Efficacia), entro il 

quale la Compagnia Uscente avrà provveduto alla rimozione delle attrezzature anche 

reclamistiche di sua proprietà, la Compagnia (aggiudicataria) procederà 

immediatamente, a sua cura e spese, all’installazione di tutte le nuove attrezzature, 

anche reclamistiche, necessarie per il corretto e buon funzionamento dell’Impianto. 

4. La Compagnia dovrà, in ogni caso, concludere i lavori di installazione delle 

attrezzature e garantire il perfetto funzionamento dell’Impianto e l’avvio dell’attività 

dello stesso entro e non oltre 5 giorni dalla Data di Efficacia. Per ogni giorno di 

ritardo rispetto al termine di 5 giorni dalla Data di Efficacia, come sopra indicato, 

salvo il risarcimento del maggior danno, la Compagnia è tenuta a corrispondere al 

Convenzionato una penale giornaliera pari ad € 500,00. Il Convenzionato sarà 

quindi autorizzato a trattenere le somme dovute a titolo di penale da ogni somma 

eventualmente dovuta dalla Compagnia a qualsiasi titolo, nonché ad escutere la 

Garanzia fideiussoria per il corrispondente importo. 
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5. Resta ferma la facoltà per il Convenzionato, nel caso di ritardo per l’ultimazione 

dei lavori superiore a 10 giorni dalla Data di Efficacia, imputabile alla Compagnia, 

di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, 

il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento, nonché 

di escutere integralmente la Garanzia fideiussoria. 

6. Resta inoltre ferma la facoltà per il Convenzionato, nel caso di mancata 

presentazione della Compagnia alla data stabilita per l’effettivo subentro della stessa 

nel rapporto contrattuale di convenzionamento (Data di Efficacia), di richiedere la 

risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa 

dell’inadempimento, nonché di escutere integralmente la Garanzia fideiussoria. 

Art. 8) Attrezzature 

1. La Compagnia è tenuta nei termini indicati all’Art. 7), a propria cura e spese, a 

dotare l’impianto di tutti i beni mobili e delle attrezzature necessarie al suo 

funzionamento, ulteriori rispetto a quelli di proprietà del Convenzionato ed indicati 

nell’allegato sub. 1. 

2. Tutti i materiali e le attrezzature che la Compagnia installa, e/o che in prosieguo 

la Compagnia riterrà di installare, a sua esclusiva cura e spese, per la 

reclamizzazione e per il buon funzionamento dell’Impianto in oggetto resteranno di 

esclusiva proprietà della Compagnia, non costituiranno infisso e potranno essere 

rimossi in qualunque momento a esclusiva cura e spese della Compagnia, 

impegnandosi il Convenzionato a consentirne la loro rimozione. 

3. I suddetti materiali ed attrezzature, le cui relative spese e imposte pubblicitarie 

competeranno alla Compagnia, saranno elencati in apposito verbale di consegna che 

la Compagnia e il Convenzionato sottoscriveranno in duplice copia entro e non oltre 

trenta giorni dalla Data di Efficacia del Contratto. 
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4. Alla scadenza del Contratto o in caso di sua anticipata cessazione a qualsiasi 

causa dovuta, la Compagnia dovrà rimuovere immediatamente, a sua cura e spese, 

tutte le attrezzature installate per la reclamizzazione dell’Impianto. 

5. In riferimento all’attrezzatura per l’automazione (gestionale) il Convenzionato 

si obbliga espressamente a custodire e far custodire la stessa garantendone la corretta 

funzionalità nel tempo. Il Convenzionato s’impegna altresì a tenere e far tenere la 

citata attrezzatura sempre accesa ed in buone condizioni, al fine di garantirne la 

corretta funzionalità. Eventuali guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti 

dell’apparecchiatura dovranno essere comunicati tempestivamente da parte del 

Convenzionato o da soggetto da lui delegato alla Compagnia o ad altro referente 

indicato dalla Compagnia. La Compagnia, in caso di furto, danneggiamento o 

manomissione della sopra citata attrezzatura si obbliga a sua cura e spese alla 

riparazione/sostituzione della stessa, salvo responsabilità del Convenzionato. 

6. Eventuali installazioni, sostituzioni o riparazioni di attrezzature per l’attività di 

remotizzazione dell’Impianto (ossia per la migrazione informatica dei dati di 

vendita) dovranno essere effettuate a cura e spese della Compagnia, con un 

eventuale contributo annuo forfettario da parte del Convenzionato non superiore a € 

1.500,00. Sarà inoltre cura ed onere della Compagnia provvedere alle eventuali 

installazioni di licenze e aggiornamenti software sulle apparecchiature esistenti al 

fine di garantire il corretto funzionamento delle stesse al fine della remotizzazione 

dell’Impianto. 

Art. 9) Gestione 

1. L’Impianto alla data odierna è gestito dal Sig. …… ai sensi dell’art. 1, comma 

6, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, mediante contratto “di cessione gratuita 

dell’uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” 
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(“Gestore”), registrato presso l’Ufficio del Registro di ….. in data …. al n. ……, 

allegato sub. 2. 

2. L’Impianto, anche in caso di future variazioni del Gestore, sarà gestito a cura 

del Convenzionato tramite terzi da quest’ultimo nominati ed il cui nominativo sarà 

prontamente comunicato alla Compagnia e comunque nel rispetto della normativa 

vigente in materia e degli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione del 

Contratto. 

3. Il Convenzionato autorizza sin d’ora la Compagnia a convenire direttamente 

con il Gestore comodatario le modalità e i termini di consegna dei prodotti 

petroliferi forniti in esclusiva dalla Compagnia, ivi compresi tutti gli aspetti connessi 

alla negoziazione del prezzo di cessione dei prodotti stessi, nel rispetto della 

normativa e degli accordi interprofessionali vigenti. 

4. Per l’intera durata del Contratto, la Compagnia fatturerà i prodotti forniti e 

consegnati nell’Impianto direttamente al Gestore e accantonerà a propria cura le 

somme spettanti a titolo di Bonus di Fine Gestione, che saranno liquidate dalla 

Compagnia al Convenzionato ogni annualità, il quale all’uopo contestualmente, 

rilascerà ampia quietanza. 

5. Gli accordi contrattuali intercorrenti tra il Convenzionato ed il Gestore 

dovranno prevedere l’obbligo per il Gestore di fornirsi, in esclusiva, dalla 

Compagnia. 

Art. 10) Carte di pagamento 

1. Il Convenzionato s’impegna a far accettare dal Gestore dell’Impianto in virtù 

del Contratto, quali forme per il pagamento di carburanti, lubrificanti e servizi 

accessori, carte di pagamento, carte di credito, buoni aziendali ed in genere carte e 

buoni carburanti utilizzabili, in forza di accordi commerciali, sulla rete della 
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Compagnia, le cui caratteristiche di funzionamento, riconoscimento o controllo 

saranno concordate tra le Parti insieme alle relative eventuali istruzioni. 

2. Il Convenzionato autorizza inoltre la Compagnia a prendere contatti 

direttamente con il Gestore per il relativo contratto di somministrazione.  

3. Per l’utilizzo delle carte petrolifere accettate e indicate dalla Compagnia, quale 

forma di pagamento di Benzine e Gasoli, il Convenzionato riconoscerà un 

contributo fisso alla Compagnia pari ad € 30,00 (trenta/00) per KL, per i soli volumi 

di prodotto venduto tramite le carte stesse. 

4. Tali somme saranno fatturate trimestralmente dalla Compagnia al 

Convenzionato e da quest’ultimo compensate con i corrispettivi fatturati e dovuti 

dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 3. 

Art. 11) Indisponibilità di merce 

1. La Compagnia non sarà responsabile di mancate forniture qualora la 

disponibilità della merce sia impedita o ritardata da circostanze al di fuori del suo 

controllo o rientranti nell’ipotesi di forza maggiore e/o di caso fortuito. 

2. Nell’ipotesi di ridotta disponibilità di merce per fatto non imputabile alla 

Compagnia, la stessa Compagnia garantisce al Convenzionato analogo trattamento 

nella fornitura di merce riservato agli impianti di pari tipologia della sua rete. 

Art. 12) Manutenzione 

1. Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia s’impegna, a sua 

cura e spese, ad effettuare sulle attrezzature di sua proprietà e di cui sarà redatto 

verbale di consegna (cfr. art. 8, comma 3, del presente Contratto), tutti gli interventi 

necessari a mantenerne la perfetta funzionalità, nonché gli interventi che si 

rendessero necessari in costanza di rapporto in forza di nuove disposizioni 

normative. 
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2. La Compagnia si impegna annualmente a riconoscere al Convenzionato, quale 

contributo a titolo di manutenzione per le attrezzature di proprietà del 

Convenzionato, un corrispettivo ulteriore a quello di cui all’art. 3 del Contratto, pari 

ad € 4,00/KL su Benzine e Gasoli al netto d’IVA da computarsi sui quantitativi di 

prodotti forniti dalla Compagnia all’Impianto e regolarmente pagati dal Gestore 

comodatario. Tale corrispettivo ulteriore non sarà considerato ai fini del 

raggiungimento del corrispettivo minimo annuo in favore del Convenzionato (€ 

60.000) previsto dall’art. 3, comma 4. 

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle attrezzature di 

proprietà del Convenzionato, salvo quanto sopra precisato, sono a carico del 

Convenzionato stesso. 

4. Il Convenzionato s’impegna ad eseguire tempestivamente gli interventi 

necessari a mantenere la corretta funzionalità delle attrezzature di sua proprietà. 

Art. 13) Divieto di concorrenza 

Per tutta la durata del Contratto, il Convenzionato s’impegna a non esercitare 

direttamente o indirettamente, nell’ambito circostante all’Impianto, attività analoga a 

quella svolta dalla Compagnia, né a reclamizzare o smerciare prodotti concorrenti. 

Art. 14) Oneri vari 

1. Tasse e tributi di qualsiasi natura, derivanti dalla titolarità delle 

autorizzazioni/concessioni e/o dalla disponibilità dell’impianto sono a carico del 

Convenzionato. 

2. Sono altresì a carico del Convenzionato gli oneri imposti ai fini dell’agibilità 

dell’impianto dalla A.S.L., VV.FF., ISPESL\ASL, fatta salva la facoltà di rivalsa nei 

confronti della Compagnia per quegli oneri di qualsiasi natura dovuti ad 

inadempienze a quest’ultima imputabili. 



13 

 

3. Il Convenzionato s’impegna a supportare la Compagnia nell’ottenere e 

rinnovare, a spese della stessa Compagnia, le autorizzazioni ex legge necessarie 

relative a tutto il materiale reclamistico esposto sull’Impianto. Le relative imposte di 

pubblicità sono a carico della Compagnia, la quale dovrà provvedere al tempestivo 

pagamento. 

Art. 15) Tutela ambientale, conformità e sicurezza 

1. La Compagnia, come comunicato con PEC del ….., allegato sub. 9, dichiara di 

accettare i risultati delle verifiche ambientali effettuate da ENI S.p.a., dalle quali non 

è emersa alcuna circostanza meritevole di rilievo. 

2. Il Convenzionato dichiara, sotto la sua responsabilità, che l’Impianto in oggetto 

è adeguato alle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza. 

Art. 16) Obblighi del Convenzionato 

1. Qualora per colpa esclusiva del Convenzionato e per il tempo corrispondente 

alla durata del Contratto, l’Impianto cessi di essere rifornito in esclusiva dalla 

Compagnia o dall’impresa da essa designata, la Compagnia stessa avrà il diritto di 

risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. 

2. Nel caso in cui il mancato rifornimento in esclusiva dalla Compagnia o 

dall’impresa da essa designata sia esclusivamente imputabile al Gestore 

dell’Impianto, il Convenzionato, non tenuto al risarcimento di alcun danno nei 

confronti della Compagnia, s’impegnerà ad intraprendere, senza ritardo e di concerto 

con la Compagnia, tutte le azioni legali necessarie all’allontanamento del Gestore ed 

all’ottenimento del risarcimento dei danni subiti dalla Compagnia. 

3. Il Convenzionato s’impegna a non esporre marchi o reclamizzazioni di prodotti 

e/o servizi non commercializzati dalla Compagnia o in concorrenza con la stessa. 
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4. Il Convenzionato s’impegna inoltre a: non rimuovere insegne, marchi, colori e 

reclamizzazioni in genere, apposti sull’Impianto; a non rifornirsi da soggetti terzi 

che non sia la Compagnia o l’impresa da essa designata; ad astenersi da atti o 

comportamenti che possano pregiudicare il decoro, l’immagine ed il buon nome 

commerciale della Compagnia. 

5. La responsabilità derivante dall’uso dell’Impianto sarà a carico del 

Convenzionato e del Gestore, salva l’ipotesi di responsabilità della Compagnia. 

Art. 17) Controlli 

La Compagnia e il Convenzionato potranno effettuare in qualsiasi momento 

controlli e sopralluoghi presso l’Impianto, ivi incluse ispezioni sui rispettivi registri 

e/o scritture contabili e fiscali, al solo fine di accertare il rispetto delle pattuizioni 

contrattuali. 

Art. 18) Addizioni e miglioramenti. Rinuncia indennizzi e compensi 

Il Convenzionato potrà autorizzare la Compagnia ad apportare, in relazione alle sue 

esigenze organizzative e funzionali, addizioni e miglioramenti all’Impianto, 

obbligandosi quest’ultima a restituire lo stesso Impianto al Convenzionato al 

termine del Contratto nello stato in cui si troverà e senza avere nulla a pretendere per 

le addizioni e migliorie apportate, cui comunque fin d’ora espressamente rinuncia. 

Art. 19) Modifiche 

1. Rimane inteso che variazioni soggettive delle autorizzazioni di cui in premessa, 

ovvero l’eventuale modificazione o potenziamento dell’Impianto non 

determineranno in nessun caso la risoluzione anticipata del Contratto. 

2. Nel caso in cui l’Impianto sia invece trasferito in altro sito, ciò comporterà la 

risoluzione del Contratto e per il nuovo impianto si provvederà a sottoscrivere un 

nuovo contratto secondo le modalità e le condizioni già concordate fra le Parti.  
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3. Rimane inteso che, se per disposizioni delle competenti Autorità, l’esercizio 

dell’Impianto dovesse per qualsivoglia motivo essere sospeso, la scadenza del 

Contratto sarà automaticamente prorogata per il periodo corrispondente a quello 

della sospensiva dell’esercizio. 

4. In ogni caso il Convenzionato si impegna a vincolare il subentrante al pieno ed 

incondizionato rispetto di tutti gli obblighi assunti con il Contratto. Ugualmente, il 

Contratto continuerà ad avere piena efficacia per la durata prefissata anche nei 

confronti di tutti gli eventuali aventi causa per qualsiasi titolo. 

Art. 20) Cessione del contratto 

Nel corso della durata del Contratto è vietata la cessione anche parziale del 

Contratto da parte della Compagnia senza il consenso scritto del Convenzionato. 

Art. 21) Dichiarazioni della Compagnia 

1. La Compagnia dichiara di avere esaminato l’Impianto, come definito nelle 

premesse e per quanto di interesse del Contratto, e che alla Data di Efficacia 

l’Impianto è in buono stato di conservazione e di normale efficienza, nonché idoneo 

e funzionale all’instaurazione del rapporto contrattuale. 

2. La Compagnia dichiara e garantisce al Convenzionato di essere in possesso dei 

requisiti indicati al comma 1 dell’art. 11 della L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62. 

Art. 22) Garanzia fideiussoria 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto la 

Compagnia ha consegnato al Convenzionato, prima della stipula del presente 

Contratto, la garanzia fideiussoria con beneficiario il Convenzionato, in originale 

con sottoscrizione autografa del soggetto che rappresenta il Garante, allegata sub. 

10, rilasciata da ………………, pari ad € 60.000,00, contenente le seguenti 

clausole: 
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- quale garante un primario istituto di credito (banca) o una primaria Compagnia 

assicurativa;  

- l’escutibilità a “entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del garantito”;  

- la rinuncia all’escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 e 1945 c.c.;  

- la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 c.c.  

- lo svincolo della garanzia stessa, totale o parziale, esclusivamente mediante 

comunicazione scritta del soggetto garantito; 

- esclusione dello svincolo automatico anche parziale a seguito della cessazione del 

Contratto. 

Art. 23) Clausole risolutive espresse 

1. È in facoltà del Convenzionato risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

in caso di: 

- ritardo di oltre trenta giorni nel versamento, in tutto o in parte, del Corrispettivo o 

dell’eventuale corrispettivo minimo annuo in favore del Convenzionato di € 

60.000,00, indicato all’Art. 3); 

- applicazione reiterata e contestata di politiche ed azioni commerciali scorrette da 

parte della Compagnia; 

- cessione anche parziale del Contratto da parte della Compagnia senza il consenso 

scritto del Convenzionato; 

- ritardo superiore a 10 giorni dalla Data di Efficacia nel concludere i lavori di 

installazione delle attrezzature e garantire il perfetto funzionamento dell’Impianto e 

l’avvio dell’attività dello stesso, imputabile alla Compagnia; 

- mancata presentazione della Compagnia alla data stabilita dal Convenzionato per 

l’effettivo subentro della Compagnia nel rapporto contrattuale di convenzionamento 

(Data di Efficacia). 
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2. In caso di esercizio del suddetto diritto, il Convenzionato comunicherà alla 

Compagnia la sua decisione di avvalersi della clausola risolutiva, fissando un 

termine per la rimozione delle attrezzature di cui all’Art. 8). 

Art. 24) Spese e imposte 

La Compagnia sosterrà, al 50% le eventuali spese, anche di registrazione, relative 

alla sottoscrizione del Contratto o comunque dovute in ragione di esso. 

Art. 25) Comunicazioni 

Tutti gli avvisi e le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere fatti per 

iscritto e inviate via posta elettronica certificata (PEC), ovvero lettera raccomandata 

A.R., agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese. 

Art. 26) Disposizioni varie 

1. Nessuna modifica al Contratto sarà valida e vincolante se non concordata per 

iscritto dalle Parti e debitamente sottoscritta dalle Parti stesse. 

2. Ove una o più delle pattuizioni contenute nel Contratto risultassero invalide, 

tale invalidità non determinerà l’invalidità delle restanti pattuizioni. Le Parti faranno 

in modo che, ove possibile e opportuno, la disposizione contrattuale invalida sia 

sostituita da altra valida disposizione con identico o analogo scopo. 

Art. 27) Foro 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del Contratto, le Parti 

concordano di eleggere quale foro competente, unico ed esclusivo, quello di Pisa. 

Art. 28) Trattamento dei dati personali 

Ognuna delle Parti precisa che l’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del 
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D.Lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell’altra, che dichiara di prenderne 

atto. 

Art. 29) Precedenti rapporti 

Il presente Contratto annulla ogni precedente contratto, convenzione, atto od 

impegnativa intervenuta tra le Parti. 

 

 

IL CONVENZIONATO 

AUTOMOBILE CLUB PISA 

… 

… 

LA COMPAGNIA 

… 

… 

… 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Compagnia accetta espressamente le seguenti 

clausole: 

Art. 1) Premesse e allegati 

Art. 2) Oggetto 

Art. 3) Corrispettivo e modalità di pagamento 

Art. 4) Ulteriore corrispettivo una tantum di ingresso 

Art. 5) Obiettivo 

Art. 6) Durata 

Art. 7) Consegna e adempimenti successivi 

Art. 8) Attrezzature 

Art. 9) Gestione 

Art. 10) Carte di pagamento 

Art. 11) Indisponibilità di merce 

Art. 12) Manutenzione 

Art. 13) Divieto di concorrenza 

Art. 14) Oneri vari 

Art. 15) Tutela ambientale, conformità e sicurezza 

Art. 16) Obblighi del Convenzionato 

Art. 17) Controlli 
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Art. 18) Addizioni e miglioramenti. Rinuncia indennizzi e compensi 

Art. 19) Modifiche 

Art. 20) Cessione del contratto 

Art. 21) Dichiarazioni della Compagnia 

Art. 22) Garanzia fideiussoria 

Art. 23) Clausole risolutive espresse 

Art. 24) Spese e imposte 

Art. 27) Foro 

 
 

LA COMPAGNIA 

… 

… 

… 

 

ALLEGATI: 

1. elenco beni e attrezzature di proprietà del Convenzionato; 

2. contratto con Gestore; 

3. verbale sopralluogo; 

4. verbale aggiudicazione; 

5. Determina efficacia del provvedimento di aggiudicazione; 

6. certificato Tribunale Cancelleria Fallimentare; 

7. certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative; 

8. comunicazione antimafia; 

9. accettazione verifiche ambientali; 

10. garanzia fideiussoria. 


