
CONVENZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALL’ACME SERVICE S.R.L. 

 
Con la presente Convenzione, tra l’Automobile Club Messina, con sede in Messina, Via Luciano 
Manara n° 19, C.F. 00082380833, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. ing. Massimo 
Rinaldi, autorizzato a questo atto con delibera, che in appresso sarà denominato “A.C. Messina”; e 
l’ACME SERVICE S.R.L. nella persona dell’Amministratore Unico, Signor Vincenzo Furnari, nato 
a Messina il 6 Luglio 1965 ed ivi residente in Contrada dei Medici n. 2 Mili Marina, 
FRNVCN65L06F158B, che in appresso sarà denominato “ACME SERVICE s.r.l.;” 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO 
Art. 1 

L’A.C. Messina concede all’ACME SERVICE s.r.l., che accetta, l’incarico di curare e svolgere, in 
regime di piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione ma nel rispetto delle norme del 
presente contratto, la gestione di tutti i servizi relativi alle attività dell’Ente con particolare 
riferimento a: 

• Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (attività di Ufficio Assistenza 
Automobilistica); 

• Attività di “Promozione e sviluppo della compagine sociale”, nonché di “Assistenza ai Soci 
sportivi e Tesserati C.S.A.I.” – con 1 dipendente incaricato allo svolgimento della stessa; 

• Servizio Esazione Tasse Automobilistiche; 
• Servizi di contabilità generali mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati; 

nonché tutti i servizi esterni ed interni connessi ai predetti. 
I Servizi potranno essere gestiti dall’ACME SERVICE s.r.l. anche indirettamente, restando 
comunque la Società unica ed esclusiva responsabile della gestione nei confronti dell’A.C.. 

Art. 2 
L’ACME SERVICE s.r.l. si obbliga a curare e svolgere la gestione delle attività previste dall’Art. 1 
con la massima diligenza e serietà, tenendo presenti le direttive di massima dell’Ente, nonché le 
effettive esigenze così come si prospetteranno temporalmente, in modo che i Servizi si svolgano 
con precisione e puntualità. L’espletamento dei servizi affidati all’ACME SERVICE s.r.l. dovrà 
essere effettuato a mezzo di personale in numero sufficiente a garantire la totale qualità della 
prestazione lavorativa nel suo intero ciclo.   
L’ACME SERVICE s.r.l. nel dichiararsi edotta di tutte le norme di legge disciplinanti la soggetta 
materia e delle istruzioni diramate, o che potranno esserlo in futuro, dall’ A.C. Messina, si impegna 
alla loro scrupolosa e tempestiva osservanza in maniera che non debba derivare all’A.C. stesso, alla 
propria clientela e a terzi in genere pregiudizi e danni dei quali in ogni caso risponderebbe 
direttamente ed esclusivamente l’ACME SERVICE s.r.l..  
Per i servizi previsti all’art. 1 tutte le somme incassate a qualsiasi titolo dovranno essere versate 
integralmente e quotidianamente nelle casse dell’Automobile Club di Messina. 
La Società dovrà assicurare il presidio dell’Ufficio tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluso 
il sabato, tra le ore 8,30 e le 13,00 e tra le ore 15,30 e le 19,00. 

Art. 3 
L’espletamento dei Servizi, di cui all’art. 1, potrà avvenire, d’intesa tra le parti, nei locali dell’A.C. 
Messina, che verranno messi a disposizione dell’ACME SERVICE s.r.l. a titolo oneroso. 
L’ACME SERVICE s.r.l., qualora si concordasse di utilizzare per la gestione i locali, i macchinari e 
le attrezzature dell’A.C. Messina, si obbliga di rimborsare a quest’ultimo una quota di spese per 
fitto, energia elettrica, telefono e pulizia locali, che fin d’ora viene globalmente e forfettariamente 
determinata in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).   . 
Restano escluse, e sono pertanto a carico dell’A.C. Messina, le spese per stampati in uso al P.R.A., 
alla M.C.T.C., carte bollate e modulistica in genere a pagamento, spese postali e materiale di 
consumo in genere. 
 



Art. 4 
Gli oneri relativi alle polizze assicurative stipulate a copertura delle responsabilità connesse 
all’espletamento dei servizi stessi saranno a carico dell’ACME SERVICE s.r.l., la quale dovrà 
consegnare all’A.C. copia delle polizze di assicurazione e copia delle quietanze del premio 
corrisposto. Restano a carico dell’A.C. Messina i costi inerenti le polizze assicurative previste a 
garanzia del regolare svolgimento dei servizi d’istituto.  

Art. 5 
L’inosservanza da parte dell’ACME SERVICE s.r.l. di norme di legge o di qualsiasi delle clausole 
del presente contratto, con particolare riguardo agli obblighi assicurativi, o il verificarsi di fatti che 
determinano gravi irregolarità o pregiudizievole ritardo nello espletamento del servizio connesso in 
gestione, saranno considerati giusta causa per la revoca del contratto, ferme e impregiudicate 
restando le azioni a tutela degli interessi dell’Ente, della sua clientela e di terzi in genere. 
L’ACME SERVICE s.r.l. si impegna all’osservanza di tutte le norme sui contratti collettivi in 
materia di lavoro, previdenziale ed assicurativa. Il Personale da adibire sarà scelto dall’ACME 
SERVICE s.r.l. con particolare oculatezza tenendo conto di quelle professionalità idonee 
all’esecuzione dei servizi 
L’ACME SERVICE s.r.l., all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, si impegna a fare 
sottoscrivere al personale che adibirà ai servizi una dichiarazione del seguente tenore: 
“L’Amministratore Unico dell’ ACME SERVICE s.r.l., di cui sono socio, mi ha chiaramente 
informato che per il servizio che svolgo nell’ambito dell’impresa da lui diretta, il mio rapporto di 
lavoro è esclusivamente intercorrente con essa ACME SERVICE s.r.l.” 
L’ACME SERVICE s.r.l. dichiara di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio così come previsto dalla normativa vigente.   

Art. 6 
La gestione dei servizi dovrà svolgersi nell’ambito delle direttive dell’Ente ed in base alle normali 
esigenze dei servizi che l’ACME SERVICE s.r.l. dichiara espressamente di conoscere. 

Art. 7 
A titolo di compenso per la gestione del servizio, l’A.C. Messina corrisponderà all’ACME 
SERVICE s.r.l. un compenso annuo di Euro 245.000/00 (duecentoquarantacinquemila) + I.V.A.. 
Detto importo potrà essere soggetto a variazione in presenza di nuove situazioni non contemplate 
nella presente convenzione. Il compenso verrà liquidato mensilmente, a presentazione fattura. 

Art. 8 
La durata del presente contratto è fissata in anni uno con decorrenza dal 1 Gennaio 2013 al 31 
Dicembre 2014. Alla scadenza il contratto dovrà essere ricontrattualizzato con la parte interessata 
tre mesi prima della naturale risoluzione. 
 
Messina, li  28 ottobre 2013 
 
 
 
 


