
 

ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO

L'anno …… il giorno…… del mese di ………………….in Siracusa, 

TRA

………………………………………………………..  con  sede  in……………………………,
capitale  sociale  ………………………………,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di
………………..al  n°  ……………….,  Codice  fiscale  …………………….  par tita  IVA  n°
………………….,  ed  agli  effetti  della  presente  convenzione  domiciliata  in
…………………………….in persona del Presidente …………………….., di seguito denominata
la "Convenzionata", 

E

L’ AUTOMOBILE CLUB di SIRACUSA con sede in Siracusa, Via Foro Siracusano, 27, Partita
IVA 00051170892  ed  ivi  elettivamente  domiciliata  agli  effetti  della  presente  convenzione,
rappresentata dall’Avv. Pietro Romano  nella sua qualità di Presidente, di seguito denominato
"AC Siracusa", 

PREMESSO

- che l'AC Siracusa, Ente Pubblico non Economico, è proprietario e titolare di n. 2  impianti per
la distribuzione di carburanti per autotrazione ubicati in Siracusa, Via Diaz e Lentini, Piazza
Taormina, essendone titolare delle relative autorizzazioni ex art. 1 del D. Lgs. 11 febbraio 1998
n. 32 e successive modificazioni; 

-  che  con  Delibera  n.  18    del  29/07/2014   del  Consiglio  Direttivo  dell’Automobile  Club
Siracusa, l’Ente ha deciso di indire una gara pubblica al fine di affidare il servizio di fornitura di
carburanti e lubrificanti dei propri impianti per la rivendita al pubblico e, contestualmente, di
affidare la gestione dei propri impianti di distribuzione carburanti e delle attrezzature in essi
ricomprese in comodato d’uso gratuito all’aggiudicatario della procedura o, eventualmente, ad
altro soggetto da questi individuato e sottoposto al gradimento dell’AC Siracusa;
  
- che la Convenzionata esercita il commercio di prodotti petroliferi e dichiara di essere titolare
di  tutte le autorizzazioni  necessarie per  lo svolgimento dell'attività di immagazzinamento e
distribuzione carburanti e lubrificanti e che garantisce il puntuale adeguamento alle norme di
legge ed il regolare esercizio di tali impianti; 

- che la Convenzionata ha partecipato alla procedura di gara indetta con Delibera n. 18 del
29/07/2014   del  Consiglio  Direttivo  dell’AC  Siracusa  CIG  n.  5882698BF3,  risultando
aggiudicataria della prevista procedura e che dichiara di accettare e conoscere tutti i termini di
cui al presente accordo;  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno forza
di patto. 

Art. 2
Durata

La presente convenzione avrà decorrenza dal 15 ottobre 2014 e scadenza il  14 ottobre  2020
per una durata di anni sei. 

Art. 3
Oggetto della convenzione

Per tutta la durata della presente convenzione, la Convenzionata si obbliga, per gli impianti di
cui in premessa, a:

a) approvvigionare gli impianti dell'AC Siracusa  e rivendere al pubblico attraverso gli stessi,
nel rispetto delle norme di legge, carburanti, lubrificanti e, in genere, prodotti petroliferi, forniti
esclusivamente dalla Convenzionata o da Ditte da essa designate franco i suddetti impianti; 

b) assumere in proprio la gestione degli impianti per la distribuzione e vendita carburanti di
proprietà dell'AC Siracusa e le attrezzature in essi presenti  attraverso apposito contratto di
comodato d'uso gratuito,  da stipulare a propria  cura e spese,  o  in alternativa,  individuare
idoneo soggetto da sottoporre al gradimento dell'AC Siracusa cui affidare la suddetta gestione
e l'uso  in  comodato  degli  impianti  ed attrezzature  in  essi  presenti  con  apposito  separato
contratto di comodato d'uso gratuito.

 

Art. 4
Attrezzature

La Convenzionata si obbliga a dotare gli impianti ed i relativi  macchinari in modo che risultino
conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
La  Convenzionata  potrà  integrare  gli  impianti  di  cui  alla  presente  convenzione,  a  suo
insindacabile giudizio, con attrezzature tecniche e reclamistiche.  Detti materiali resteranno,
comunque, sempre di proprietà della Convenzionata, la quale, al termine della convenzione o
all'atto  dell'eventuale  sua  anticipata  risoluzione,  potrà  rimuoverli  senza  alcun  obbligo  di
remissione in pristino dei beni da parte dell'AC Siracusa. 

Art. 5
Caratterizzazione degli impianti

Agli impianti oggetto della presente Convenzione la Convenzionata dovrà apporre, a proprie
cure e spese, le proprie insegne, marchi e colori o quelle di altra primaria società petrolifera. 

La  fornitura  ed  installazione  di  insegne,  marchi  e  reclamistica,  nonché  la  colorazione  e
ricolorazione periodica di distributori, chioschi prefabbricati o in muratura per le parti esterne,

2



pensiline, colonnine aria/acqua, pali di illuminazione, verranno effettuate a cura e spese della
Convenzionata. 

Sarà,  inoltre,  a  carico  di  quest’ultima  la  manutenzione  di  insegne,  segnalazioni  e  altro
materiale reclamistico di sua proprietà. 
Sarà  a  carico  della  Convenzionata  l'imposta  comunale  di  pubblicità  afferente  il  materiale
reclamistico di sua proprietà. 

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di sua anticipata cessazione a qualsiasi
causa dovuta, anche limitatamente ad uno o più impianti di cui in premessa, la Convenzionata
rimuoverà,  previa  comunicazione  dell’intervento,  a  sua  cura  e  spese,  insegne,  marchi,
reclamistica e le attrezzature di sua proprietà installate sugli impianti. 
 
In  difetto  di  puntuale  adempimento  dei  suddetti  obblighi,  la  Convenzionata  sarà  tenuta  a
corrispondere all'AC Siracusa una penale pari a 130,00 Euro per ogni giorno di ritardo nella
rimozione dei marchi ed attrezzature imputabile alla Convenzionata, fatto salvo il diritto dell'AC
Siracusa  al risarcimento dei maggiori danni. 

Art. 6
Costi relativi agli impianti

La  Convenzionata  provvederà  alla  manutenzione  ordinaria  e  a  quella  straordinaria  delle
attrezzature di superficie di sua proprietà installate presso gli  impianti.  Tutte le imposte, le
tasse e i tributi afferenti le concessioni ed autorizzazioni  relative agli impianti oggetto della
presente convenzione faranno carico all'AC Siracusa. Tutte le imposte, le tasse ed i  tributi
afferenti il  materiale pubblicitario e le insegne esposte negli impianti oggetto della presente
convenzione  faranno carico alla Convenzionata. 
La Convenzionata si obbliga a fornire all'AC Siracusa, con modalità da concordare e con oneri
economici a proprio carico, il supporto, l’assistenza e l’affiancamento per la realizzazione di
tutti  gli  adempimenti  e/o  atti  necessari  per  la  definizione  e  realizzazione  degli  interventi
straordinari  da  eseguire  negli  impianti  oggetto  della  presente  convenzione,  nonché
l'assistenza e la consulenza necessarie per tutti  gli adempimenti amministrativi  da porre in
essere  nella  gestione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  oggetto  della  presente
convenzione. 

Art. 7
Indisponibilità di merce

La Convenzionata non sarà responsabile di mancate forniture se la disponibilità della merce
sarà impedita o ritardata da circostanze al di fuori del proprio controllo. 
In caso di limitata disponibilità dei prodotti, ciascun impianto verrà rifornito nella stessa misura
e proporzione con cui verranno riforniti gli impianti di  proprietà della Convenzionata ubicati
nell’ambito della stessa Provincia. 

Art. 8
Gestione degli impianti

Viste le premesse di  cui  all’art.  3 lettera b)  della presente Convenzione,  il  rapporto tra la
Convenzionata ed il gestore operante negli impianti oggetto della presente Convenzione, cui
l’AC Siracusa concederà in comodato d’uso gratuito gli impianti e relative attrezzature in essi
presenti, con apposito contratto stipulato a cura e spese del comodatario, rimarrà estraneo
all’AC  Siracusa;  la  Convenzionata  si  impegna,  ad  ogni  modo,  a  rispettare  le  seguenti
prescrizioni.

La Convenzionata si obbliga ad applicare ai Gestori lo stesso accordo sindacale applicato ai
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gestori della propria rete o, in alternativa, ad applicare gli accordi vigenti secondo la normativa
nazionale di riferimento. 

La Convenzionata si obbliga ad applicare, negli impianti oggetto della presente convenzione,
un  prezzo  consigliato  pari  o  inferiore  a  quello  praticato  nei  propri  impianti  di  analoghe
caratteristiche che operano nella medesima area geografica. 

La Convenzionata si obbliga a riconoscere ai gestori i cali termici semestralmente e per intero.

Per l'intera durata del presente contratto, il rapporto di fatturazione inerente i prodotti forniti e
consegnati sugli impianti di distribuzione carburanti, oggetto della presente convenzione,  da
parte della Convenzionata, sarà estraneo all'AC Siracusa, il quale non si obbliga, pertanto, a
nessuna  responsabilità  in  solido  con  gli  eventuali  Gestori  comodatari  per  qualsiasi
inadempienza verso la Convenzionata. 

La Convenzionata si  obbliga ad erogare ai  Gestori  corsi  di  formazione di  base per nuove
gestioni ed avanzati per le gestioni già in essere. 

I contratti disciplinanti i rapporti tra la Convenzionata ed i gestori dei singoli impianti di cui in
premessa dovranno contenere le seguenti norme per la conduzione e la tenuta degli impianti:
 
-   obbligo di rispetto dell'orario minimo di apertura; 
-   obbligo per il personale di indossare la divisa del marchio;  
-  divieto  di  manomissione  dei  sigilli  eventualmente  apposti  ai  bocchettoni  dei  serbatoi;
-  obbligo di consentire al personale della Convenzionata l'effettuazione di controlli del registro
U.T.F.  e  dei  sigilli,  eventualmente  apposti,  dei  serbatoi  dell'impianto  per  accertare  la
provenienza e la genuinità dei prodotti; 
-  obbligo di rifornirsi di prodotti petroliferi in linea con quanto previsto al precedente art. 3; 

La Convenzionata si obbliga nei confronti dell'AC Siracusa ad esercitare  la facoltà o il diritto di
risolvere il contratto con il gestore al verificarsi di una delle ipotesi che precedono, adottando,
senza  ritardo  e  d'accordo  con  l'AC  Siracusa,  tutte  le  iniziative  legali  necessarie
all'allontanamento  del  gestore  ed  al  contenimento  dei  danni  subiti  dalla  Convenzionata  e
dall'AC Siracusa nonché all’ottenimento del risarcimento dei danni patiti. 

Art. 9
Risoluzione espressa, obblighi della Convenzionata e penale

Nel caso in cui l'AC Siracusa intraprenda idonea procedura atta all'alienazione degli impianti
oggetto  della  presente  Convenzione  e  delle  attrezzature  in  essi  presenti,  la  presente
convenzione si risolverà espressamente. Si risolverà, altresì, il  contratto di comodato d'uso
inerente le attrezzature presenti negli impianti. La risoluzione sarà comunicata mediante invio
di  apposita  comunicazione  per  lettera  raccomandata  A.R.,  o  altro  idoneo  mezzo,  con  un
preavviso di almeno tre mesi, e avrà efficacia con effetto immediato dalla data di ricezione
della stessa. 

In ogni altro caso di risoluzione od impossibilità di esecuzione del presente contratto riferibile
alla Convenzionata, questa sarà tenuta a corrispondere all'AC Siracusa  una penale pari  a
0,03 Euro per ogni  litro di  carburanti  che l’impianto o gli  impianti  avrebbero erogato per il
periodo occorrente fino a nuova aggiudicazione, assumendo come base l’erogato realizzato
negli  ultimi 12 mesi precedenti  la risoluzione della convenzione dal o dagli  impianti  stessi.
Quanto precede, fatto salvo il diritto dell'AC Siracusa al risarcimento dei maggiori danni. 

Nel  caso  di  inadempimento  della  Convenzionata  imputabile  al  gestore  dell'impianto,  la
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Convenzionata sarà obbligata ad intraprendere, senza ritardo e di concerto con l'AC Siracusa,
tutte  le  azioni  legali  necessarie  all'allontanamento  del  gestore  ed  all'ottenimento  del
risarcimento dei danni subiti dall'AC Siracusa.
L’onere  di  dimostrare  l’imputabilità  esclusiva  della  violazione  al  gestore  farà  carico  alla
Convenzionata. 

Art. 10
Garanzia della Convenzionata - Sicurezza e tutela a mbientale

La Convenzionata garantisce e manleva l’AC Siracusa da ogni e qualsiasi richiesta di terzi e/o
responsabilità, derivante dall’esercizio degli impianti. 
La Convenzionata garantisce che gli impianti saranno eserciti nel rispetto di tutte le norme
sulla sicurezza degli impianti, sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza ed igiene dei
luoghi di lavoro, nonché sulla prevenzione dall’inquinamento e tutela dell’ambiente. 
La Convenzionata si obbliga a far sì che i gestori dei propri impianti si conformino al rispetto di
tutte le prescrizioni di sicurezza, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro ed ambientale
previste dalla normativa vigente in materia. 

Art. 11
Corrispettivi 

La Convenzionata, quale corrispettivo della presente convenzione, si impegna a riconoscere
all’AC Siracusa  i seguenti compensi: 

A) per ogni litro di Benzina Super Senza Piombo e Gasolio Autotrazione consegnato a propria
cura e spese, e rivenduto presso gli impianti di distribuzione carburanti oggetto della presente
convenzione, Euro ........... (..............................) oltre IVA; 
il corrispettivo di cui sopra verrà fatturato a titolo di compenso di convenzionamento ogni mese
in via posticipata, in seguito all’invio all’AC Siracusa di apposita scheda riepilogativa dei volumi
venduti  e copia dei registri di carico e scarico e dietro presentazione di regolare fattura, e
liquidato dalla Convenzionata al ricevimento della fattura. 

B) la Convenzionata riconoscerà all’AC Siracusa un corrispettivo pari al …% (…..percento)
sull’imponibile fatturato per la vendita dei lubrificanti rivenduti presso gli impianti oggetto della
presente convenzione;
il corrispettivo di cui sopra verrà fatturato alla fine di ciascun anno  in seguito a comunicazione
da parte della Convenzionata all’AC Siracusa di apposita scheda riepilogativa dei lubrificanti
venduti  e  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  e  liquidato  dalla  Convenzionata  al
ricevimento della fattura. 
  
Detti  corrispettivi  saranno  rivalutati  annualmente  nella  misura  del  100%  applicando  tale
percentuale al  tasso tendenziale di  incremento annuo dell'inflazione comunicato dall'ISTAT
(indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,   già costo vita) e
relativo al mese di  scadenza dell'anno contrattuale precedente a quello per cui è richiesto
l'aggiornamento. 

C) la Convenzionata si impegna a pattuire e concertare di comune accordo con l’AC Siracusa
eventuali campagne promozionali per i Soci ACI che fruiranno dei servizi e dei prodotti della
propria  rete  di  distribuzione.  Inoltre,  la  stessa,  atteso  che  l’AC  Siracusa  promuove  ed
organizza  manifestazioni  sportive  automobilistiche,  si  impegna  a  sponsorizzare  tali
manifestazioni erogando un contributo annuo di Euro ........... (..............................)  

Art. 12
Diritto di ispezione
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La  Convenzionata  si  impegna  espressamente  a  riconoscere  all’AC  Siracusa  il  diritto  di
ispezionare i propri punti vendita ed i registri di carico e scarico al fine di consentire all’Ente di
verificare  il  rispetto  degli  impegni  assunti  dalla  Convenzionata  nell’ambito  della  presente
Convenzione.

Art. 13
Trattamento dei Dati

Con la sottoscrizione della presente Convenzione ciascuna delle parti, ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs. 196/03, riconosce che il trattamento dei dati personali forniti all’altra parte avverrà
con l’ausilio  di  archivi  cartacei  e  di  strumenti  informatici  e  telematici  idonei  a  garantire  la
massima sicurezza  e  riservatezza,  al  fine  esclusivo  di  eseguire  il  presente  rapporto  e  di
adempiere agli  obblighi fiscali.  A tal  fine ciascuna delle parti  presta il  proprio  consenso al
trattamento dei dati.

Art. 14
Garanzia delle obbligazioni della Convenzionata

A garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione la Convenzionata si obbliga
a costituire in favore dell’AC Siracusa una garanzia fideiussoria  per un valore pari ex lege al
10% del valore totale dell’appalto, ossia pari ad Euro …………, (da determinare sulla base del
valore totale del contratto in esito all'aggiudicazione) 
La polizza dovrà essere rilasciata da primaria società assicurativa o bancaria ed avere validità
per  l’intero  periodo  di  vigenza  della  presente  Convenzione.  La  mancata  ed  immotivata
costituzione  della  garanzia  fideiussoria  determina  la  revoca  dell’aggiudicazione  e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’AC Siracusa.

Art. 15
Accordi pregressi

Il  presente  accordo  supera  e  sostituisce  qualunque  convenzione,  sotto  qualunque  forma
esistito tra le Parti, relativa al convenzionamento degli impianti di cui in premessa. 
Nel darsi reciprocamente atto le Parti di nulla avere a pretendere a qualunque titolo o causa
relativamente alle pregresse situazioni  aventi  ad oggetto tali  impianti,  le stesse dichiarano
espressamente che la presente Convenzione costituisce l'unico contesto dal quale alle Parti
possono derivare reciproci diritti ed obblighi. 

Art. 16
Registrazione

Le spese  inerenti  la  registrazione  della  presente  Convenzione  sono  a  totale  carico  della
Convenzionata. La registrazione è da intendersi a tassa fissa in quanto i corrispettivi oggetto
del presente accordo sono soggetti ad IVA.

Art. 17
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, efficacia,
interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà devoluta a collegio
arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati,  ognuno, da ciascuna parte ed il
terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri nominati o, in mancanza di
accordo,  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Siracusa  nei  modi  previsti  dall’art.  810  c.p.c.  Il
Collegio arbitrale decide secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss
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c.p.c. 

Art. 18
Foro competente

Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, efficacia,
interpretazione,  esecuzione  o  risoluzione  della  presente  convenzione  sarà  devoluta  alla
competenza esclusiva del Foro di SIRACUSA, intendendo in tal modo le parti derogare ogni
diversa regola sulla competenza territoriale. 

……………………….….....    AUTOMOBILE CLUB di SIRACUSA 
------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  Artt.  1341 e 1342 del  Codice civile  le  Parti  espressamente
approvano  le  seguenti  pattuizioni:  art.  1  (premesse),  art.  2  (durata  del  contratto);  art.  3
(oggetto della Convenzione); art. 4 (attrezzature); art. 5 (caratterizzazione degli impianti); art. 6
(costi relativi agli impianti); art. 7 (indisponibilità della merce); art. 8 (gestione degli impianti);
art. 9 (risoluzione espressa, obblighi della Convenzionata e penale); art. 10 (garanzia della
Convenzionata e manleva – sicurezza e tutela ambientale); art.11 (corrispettivi); art. 12 (diritto
di  ispezione);  art.13  (trattamento  dei  dati);  art.14  (garanzia  delle  obbligazioni  della
Convenzionata);  art.15  (accordi  pregressi),  art.16(registrazione),  art.17  (clausola
compromissoria), art.18 (foro competente). 

……………………………… AUTOMOBILE CLUB di SIRACUSA 
-------------------------------      ------------------------------------------------------------ 

Siracusa,............................................. 
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