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CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA AUTOMOBILISTICA 

"VITTORIO VENETO - CANSIGLIO" E L'UTILIZZO NON ESCLUSIVO DEL MARCHIO 

 

 

 

AUTOMOBILE CLUB TREVISO con sede legale in Treviso (TV) – Viale G.Verdi 23C – P.I. e 

C.F. 00190250266, nella persona del suo Presidente, avv. Michele Beni, domiciliato presso 

la Sede Sociale (di seguito denominato anche Ente o AC, AC Treviso) da una parte; 

 

E 

 

L'AFFIDATARIO DEL CONTRATTO: denominazione 

- sede legale indirizzo _______________________ 

- P.I. e C.F. numero/i _______________________ 

- Legale Rappresentante dati anagrafici _____________________________ 

 

PREMESSO 

1. che l'Automobile Club Treviso, Ente federato all'Automobile Club d'Italia, persegue 

finalità d'interesse automobilistico di carattere generale, favorendo e realizzando, in 

armonia con le normative ACI, anche l'organizzazione dell'attività sportiva 

automobilistica;  

2. che l'Automobile Club Treviso è titolare del marchio "Vittorio Veneto - Cansiglio" e 

dell'utilizzo esclusivo dello stesso;  

3. che l'Automobile Club Treviso intende che dal 2017 per il 2018 ogni anno, venga iscritta 

nuovamente al calendario  sportivo nazionale e/o internazionale la gara "Vittorio Veneto 

- Cansiglio" di velocità in salita nelle declinazioni possibili (moderna, ovvero 

contemporanea e storica, ovvero classica);  

4. che, con determina n. __ del __/07/2017 il Direttore dell'Automobile Club Treviso, come 

da delibera del Consiglio Direttivo n. 3.5 del 26.07.2017, ha disposto di indire, ai sensi 

del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2006, "Nuovo Codice Appalti", una gara per 

l'affidamento, per un periodo di anni 3 (dal 01.01.2018 al 31.12.2020), prorogabile di 

un ulteriore anno mediante accordo tra le parti, del contratto avente ad oggetto l’onere 

di iscrivere a calendario ACI Sport ed organizzare la manifestazione automobilistica di 

corsa in salita  denominata "Vittorio Veneto – Cansiglio"; 

5. che la gara di velocità in salita “Vittorio Veneto – Cansiglio” è una gara “classica” nel 

calendario sportivo nazionale svoltasi la prima volta ufficialmente il 21 settembre 1924 

sotto l’egida dell’Auto Moto Club Treviso, poi Automobile Club Treviso.  

In quelle edizioni il percorso era di 14 chilometri e 800 metri con partenza da località 

Fratte di Fregona e arrivo alla Crosetta del Cansiglio; per ragioni di sicurezza il tracciato 

è stato successivamente ridotto, come risulta anche nelle edizioni svoltesi più 

recentemente. Negli anni Venti e Trenta vi parteciparono piloti di prim’ordine, tra cui il 

pilota Tazio Nuvolari per almeno un paio di edizioni, vincendo la gara del 1930. Le gare 

più recenti hanno avuto la partecipazione di auto moderne e storiche, rimanendo una 

gara di velocità in salita. L’edizione del 2012 ha avuto validità per il Campionato Italiano 

di Velocità in Montagna (CIVM). Dal 2013 non sono più state date le partenze per 

difficoltà in seno al comitato organizzatore; 

6. che l'Ente, con l'affidamento in questione, intende avvalersi delle capacità organizzative 

e dell'esperienza (da documentare in sede di partecipazione) di un soggetto terzo che, 

in piena autonomia organizzativa, pur nel rispetto dei limiti della presente lettera e dei 

suoi allegati, garantisca una gestione della gara automobilistica ed un utilizzo del 

marchio secondo criteri conformi alle regole d'impresa, alla regolamentazione sportiva 

ACI e coerenti con la tradizione storica e sportiva dell'evento, introitando in toto i ricavi 

derivanti dall'affidamento in oggetto, assumendosi nel contempo i relativi rischi, costi 
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ed oneri in genere e riconoscendo all'AC Treviso un corrispettivo fisso in ragione d'anno, 

oltre ai diritti derivanti da royalties per lo sfruttamento economico del marchio 

registrato "Vittorio  Veneto – Cansiglio". 

7. AC Treviso - considerando quale base di partecipazione alla gara di affidamento del 

marchio e l’organizzazione della gara “Vittorio Veneto – Cansiglio”, il dato essenziale 

delle comprovate capacità organizzative (da documentare), ovvero l’esperienza 

acquisita nell’ambito delle manifestazioni sportive automobilistiche iscritte a calendario 

ACI Sport – andrà ad assegnare la Gara al soggetto che presenterà la migliore offerta 

economica, corredata del progetto organizzativo e di sviluppo per il triennio di 

affidamento.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

TITOLO I 

NORME GENERALI 

 

1) RICHIAMO DELLE PREMESSE 
Le premesse costituiscono patto integrante del presente accordo. 

 

2) OGGETTO DEL CONTRATTO 

L'Automobile Club Treviso affida a (Affidatario del Contratto / Affidatario), che accetta, 

l'organizzazione della competizione automobilistica "Vittorio Veneto – Cansiglio" e 

concede allo stesso soggetto, che parimenti accetta, la licenza di uso esclusivo del 

medesimo marchio registrato "Vittorio Veneto – Cansiglio" sia come denominazione che 

dal punto di vista figurativo per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020, prorogabile di un 

ulteriore anno mediante accordo. 

 

3) DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO 

 Il presente contratto non è cedibile a terzi, salvo consenso espresso dell’Automobile 

Club Treviso.  

 

 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DELLA COMPETIZIONE "VITTORIO VENETO - CANSIGLIO" 

 

4) AUTONOMIA DELL'AFFIDATARIO NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA 

COMPETIZIONE 

 L'Affidatario si impegna ad organizzare la competizione in piena autonomia 

organizzativa, contrattuale, contabile e fiscale, con la conseguente diretta assunzione di 

diritti ed obbligo nei confronti di terzi (concorrenti, sponsor, pubbliche amministrazioni e 

fornitori) senza alcun coinvolgimento di A.C. Treviso in detti rapporti, sollevandolo sin 

d'ora da ogni genere di obbligo, onere o responsabilità anche di tipo economico. A 

fronte di ciò l'Affidatario introiterà in toto i ricavi derivanti dall'affidamento, in 

particolare le quote di iscrizione e i proventi pubblicitari e sarà tenuto a riconoscere un 

corrispettivo fisso in ragione d'anno secondo quanto indicato nel successivo art. 19 

Canone e Royalties.    

 

5) OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETÀ 

 L'Affidatario si impegna ad adempiere ed a far adempiere dai propri dipendenti, 

collaboratori, soci o altro a lui riconducibili in maniera scrupolosa, tutte le prescrizioni 

riportate nel presente contratto ed a porre in essere tutte le attività complementari e/o 

accessorie, anche se non espressamente indicate, che si rendano necessarie prima 
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durante e dopo lo svolgimento di ogni singola edizione della competizione nei limiti della 

durata temporale del presente accordo. 
    

6) RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI 

ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETIZIONI AUTOMOBILISTICHE 

 L'Affidatario dovrà rispettare la normativa in materia di circolazione stradale ed 

organizzazione delle competizioni automobilistiche organizzate su strade pubbliche. 

 Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto dovrà ricevere tutte le istruzioni e 

le disposizioni atte a garantire l'incolumità fisica e la salute dello stesso, dei concorrenti 

ed a prevenire incidenti ed infortuni di qualsiasi sorta, nonché danni alle cose. Ogni 

responsabilità ricadrà sull’Affidatario dato che l’AC non interviene nell’organizzazione 

delle iniziative. 
 

7) ESCLUSIONE DI DELEGA DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE NON 

SPECIALISTICA 

 L'Affidatario non potrà, in alcun caso, delegare a terzi l'organizzazione generale non 

specialistica della manifestazione e di tutti gli aspetti legati alla stessa ed alla gestione 

del marchio "Vittorio Veneto – Cansiglio". È fatto anche divieto di cedere a terzi la 

facoltà di organizzare eventi e/o manifestazioni e/o competizioni che in qualche modo 

sfruttino il marchio oggetto del presente contratto di affido, o parti della competizione 

stessa. 

 È data facoltà all'Affidatario di avvalersi di tutte le professionalità aggiuntive 

specialistiche delegando, quindi, a collaboratori terzi, determinati settori di attività che 

richiedano specifiche competenze e/o esperienze particolari. In particolare si evidenzia 

la disponibilità da parte dell’Affidatario di poter utilizzare, tramite autonomi accordi 

economici con gli interessati, materiali e risorse locali già disponibili e utilizzati nelle 

scorse edizioni della manifestazione.    

 L'Affidatario resterà in ogni caso direttamente responsabile nei confronti di A.C. Treviso 

dell'operato dei suoi dipendenti e collaboratori e quindi della buona riuscita della 

competizione e di ogni e qualsiasi altro evento ad essa correlata.   
    

8) ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA 

GARA “VITTORIO VENETO – CANSIGLIO” - DESCRIZIONE E SPECIFICHE 

Le parti concordano che per "organizzazione della competizione" si devono intendere le 

seguenti attività, precisando che l'elenco di seguito non ha carattere esaustivo. 

8.1 Aspetti Sportivi 

 L'affidamento comporta l'organizzazione della competizione "Vittorio Veneto – 

Cansiglio" per le edizioni 2018, 2019, 2020 con eventuale opzione per un ulteriore 

anno.  

 Per le annate citate l’Aggiudicatario ha l'obbligo, dell'inserimento a propria cura e 

spese nel Calendario Nazionale Sportivo dell'ACI della manifestazione oggetto del 

presente contratto secondo le indicazioni impartite annualmente da ACI SPORT. 

 La competizione potrà essere inserita nel calendario sportivo con carattere nazionale 

e/o internazionale. Validità diverse potranno essere concordate con AC Treviso e 

ragionevolmente accolte se prestigiose per la Gara. 

 La manifestazione dovrà essere organizzata in conformità con le normative emanate 

da ACI SPORT e riportate nell'Annuario Sportivo Automobilistico, già CSAI. 

 L'Affidatario dovrà garantire al Presidente dell'Automobile Club Treviso, o a un suo 

incaricato, un posto quale componente del Comitato d'Onore della manifestazione.  

 Struttura della manifestazione: 

o La gara si potrà svolgere in una o più giornate. 
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o In conformità con la storia sportiva della competizione di velocità la partenza 

e l'arrivo, salvo condizioni e /o accordi con l’AC di tenore diverso, dovranno 

avvenire nei luoghi della tradizione della “Vittorio Veneto – Cansiglio” in 

accordo con l'autorità locali.  

o Durante le cerimonie di partenza ed arrivo dovrà esser prevista la presenza di 

uno speaker specializzato in competizioni automobilistiche.   

o Il percorso complessivo di gara dovrà rispettare quello tradizionale, salvo 

diverso accordo. 

8.2 Ospitalità        

 Nel caso in cui la manifestazione si svolga su più giornate l'ospitalità per gli equipaggi 

iscritti dovrà essere offerta in strutture adeguate del territorio. 

 Qualora vi sia un “evento di gala” o analogamente inquadrabile, allo stesso dovranno 

essere invitati in rappresentanza dell’AC Treviso il Presidente e il Direttore.  

8.3 Aspetti promo-pubblicitari, stampa                  

 L'Affidatario dovrà divulgare l'immagine della competizione sulla stampa di settore e 

generalista locale (e nazionale dal 2019) e attraverso i siti web specializzati in sport 

motoristici e generalisti locali.  

 Dovrà essere prevista obbligatoriamente almeno una conferenza stampa di 

presentazione evento da effettuarsi preferibilmente presso un luogo concordato con 

l'AC Treviso adatto alla circostanza. 

 Alla Conferenza Stampa di presentazione della manifestazione dovrà essere garantita 

la possibilità di effettuare un intervento ad un rappresentante ufficiale 

dell'Automobile Club Treviso ed invitare il Presidente e il Direttore. 

 L'Affidatario avrà l'obbligo di creare e tenere costantemente aggiornato il sito 

internet della competizione. Tale sito dovrà utilizzare un dominio pertinente con la 

manifestazione e il marchio relativo, la cui proprietà e spese vive di registrazione del 

dominio saranno (a carico) dell’AC Treviso. Eventuali suffissi diversi da quello 

principale saranno concordati con l’AC. 

 L'Affidatario si impegna a non registrare a nome proprio o a nome di società 

controllate alcun dominio riferibile al marchio registrato in questione e alla  Gara 

affidata. 

 Almeno tre settimane prima della gara nelle attività commerciali del territorio del 

Vittoriese e dove ritenuto opportuno con l’AC Treviso dovrà essere distribuito 

materiale promo-pubblicitario della gara. 

 Sul materiale promo pubblicitario della competizione (inclusa la pubblicità effettuata 

a mezzo stampa e televisione) dovrà essere assicurata adeguata visibilità 

all'Automobile Club Treviso, inserendo il logo autorizzato dall'Ente e, accanto al logo 

dell'Organizzatore, la dicitura " Concessionario di Automobile Club Treviso". 

 Un servizio fotografico digitale dell'evento dovrà essere consegnato all'Automobile 

Club al termine della competizione. Se dovesse essere realizzato un filmato con 

immagini della gara e degli eventi collaterali, lo stesso dovrà essere consegnato 

all'Automobile Club Treviso al termine della manifestazione.  

 

9) PROGRAMMA OPERATIVO E CALENDARIO 

Non oltre 30 giorni dopo il termine di ogni edizione l'Affidatario ha l'obbligo di 

presentare all'Automobile Club i risultati sportivi, di comunicazione ed il riscontro avuto 

dai partecipanti. Inoltre, all’AC dovrà essere consegnato un report dei passaggi radio 

televisivi e su carta stampata e presenze web della Gara in oggetto ed iniziative 

collaterali.     

Tale presentazione andrà effettuata in una riunione da svolgersi presso la sede dell'AC 

Treviso. 

L'Affidatario avrà facoltà di richiedere all'Ente, con comunicazione scritta, altre riunioni 

nel corso dell'anno. 
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10) CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO OFFERTO  

Il controllo del livello della manifestazione si svolgerà su due canali paralleli. 

 

4.1 Controllo da parte dell'Ente  

L'Automobile Club Treviso, in ogni momento, potrà chiedere informazioni di carattere 

generale o anche specifiche in relazione all'organizzazione della gara e l'utilizzazione del 

marchio. 

4.2 Valutazione della manifestazione da parte dei concorrenti 

A conclusione di ogni edizione a partire dal 2018 l'Affidatario dovrà predisporre un 

questionario, da distribuire obbligatoriamente ai concorrenti, relativo ai diversi aspetti 

oggetto di controllo. Gli argomenti sui quali costoro dovranno esprimere il proprio 

parere saranno: 

1. aspetto sportivo 

2. location di partenza ed arrivo 

3. eventi collaterali 

4. aspetti promo-pubblicitari e stampa 

5. percezione del livello della manifestazione   

I risultati di tale questionario saranno oggetto di valutazione durante l'annuale riunione 

conclusiva di cui all'art. 9.    

11) OBBLIGO DI SVOLGIMENTO CONTINUATIVO DELLA GARA - ANNULLAMENTO 

DELLA COMPETIZIONE 

La competizione automobilistica dovrà avvenire in modo continuativo per tutta la durata 

del contratto, fatti salvi eventuali divieti normativi o impedimenti imposti dalle Pubbliche 

Autorità, escludendo che l'Affidatario possa sospendere, anche parzialmente, 

l'esecuzione delle prestazioni connesse all'organizzazione della competizione stessa. 

L'Affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Automobile Club in 

caso di parziale o totale annullamento della competizione. 
 

12) INIZIATIVE AGGIUNTIVE  

L'Affidatario potrà sviluppare, a proprie spese, cura e responsabilità, gli eventi 

collaterali. 

L'Affidatario sarà responsabile in via diretta ed esclusiva di ogni danno o inconveniente 

che possa derivare dallo svolgimento di tali iniziative a terzi o alla competizione 

principale di proprietà di AC Treviso. 

All'Affidatario è data facoltà di sviluppare ulteriori iniziative oltre a quelle presentate 

nell’avviso e nel contratto. Tali iniziative, anch'esse da organizzare a proprie spese, cura 

e responsabilità, dovranno essere preventivamente sottoposte all'Automobile Club 

Treviso che potrà eventualmente porre il proprio veto in merito alla realizzazione delle 

stesse per ragioni di decoro o motivata incompatibilità con le finalità della 

manifestazione principale. 

In ogni caso tutti gli effetti derivanti dai contratti riguardanti le attività connesse alla 

realizzazione delle iniziative aggiuntive verranno assunti in via autonoma ed esclusiva 

dall'Affidatario senza alcun coinvolgimento dell'Ente o possibilità di rivalsa verso lo 

stesso.  

Al termine della validità del presente accordo l’Affidatario non potrà vantare nessun 

diritto su tali attività ed iniziative (avviamenti, investimenti di sorta, ecc.) né continuare 

ad organizzarle, specie se organizzate negli ambiti territoriali e/o sportivi di riferimento 

della Gara definibili a livello di Triveneto, salvo diverso accordo economico particolare 

con l’Automobile Club Treviso.  
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TITOLO III 

LICENZA D'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO "VITTORIO VENETO - CANSIGLIO" 

 

13) ATTIVITÀ RELATIVE ALL'UTILIZZO (NON ESCLUSIVO) DELLA LICENZA D'USO 

DEL MARCHIO "VITTORIO VENETO - CANSIGLIO"                  

Ogni iniziativa legata allo sfruttamento del marchio "Vittorio Veneto – Cansiglio" andrà 

discussa a parte con l'AC Treviso. Resta in ogni caso inteso che: 

 Il marchio andrà abbinato a prodotti che tengano conto del passato sportivo della 

manifestazione. 

 Le categorie merceologiche di prodotti e servizi per cui è effettuata la registrazione 

sono le classi: 

 12  – veicoli; apparecchi di locomozione terrestre, aerea o marittima, 

ricomprendente anche motori per veicoli terrestri 

 25 – articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria 

 41 – organizzazione di manifestazioni sportive, comprese quelle automobilistiche, 

raduni auto storiche, organizzazioni di gare automobilistiche. 

 Le eventuali nuove registrazioni del marchio saranno effettuate esclusivamente in 

capo all'Automobile Club Treviso, in nessun caso potranno essere accettabili 

registrazioni in capo all'Affidatario o a società ad esso collegate.  

 Eventuali contratti di sub-licenza, franchising o merchandising non potranno avere 

durata superiore a quella del presente accordo. 

 La licenza di utilizzo e sfruttamento del marchio "Vittorio Veneto - Cansiglio" sarà 

comunque concessa ad uso non esclusivo, salvo diversa pattuizione. Resta 

impregiudicata a favore di Automobile Club la facoltà di usare il marchio. 

Il corrispettivo a favore di Automobile Club Treviso per la licenza di cui al presente 

articolo sarà determinato fra le parti con accordi separati.   

 

14) DIVIETO DI SUB-LICENZA 

L'Affidatario si impegna ad utilizzare direttamente il marchio "Vittorio Veneto - 

Cansiglio", essendo preclusa la possibilità di concessione del marchio in sub-licenza, 

salvo autorizzazione scritta da parte dell'Automobile Club e comunque entro i limiti di 

durata del presente contratto. 

 

15) OBBLIGHI DEL LICENZATARIO E DELL'AUTOMOBILE CLUB TREVISO 

Le parti sono a conoscenza che la registrazione principale del marchio "Vittorio Veneto - 

Cansiglio" è di tipo figurativo (vedasi allegato 1 al presente contratto). 

L'Affidatario si impegna a non procedere, a nome proprio o a nome di società collegate 

o controllate, a nuove registrazioni del marchio su indicato, in Italia o all'estero, 

utilizzando figure, simboli o parole che in qualche modo siano ricollegabili al marchio ed 

alla denominazione oggetto del presente contratto. 

Resta inteso che Automobile Club non risponde ad alcun titolo di eventuali utilizzi 

abusivi e indebiti del marchio in questione che dovessero essere scoperti dopo la stipula 

del presente contratto. 

Il Licenziatario dovrà informare immediatamente l'Ente di eventuali violazioni per 

utilizzo indebito da parte di terzi per le iniziative che si renderanno necessarie perché 

tutte le violazioni rilevate vengano a cessare. 

Per doverosa informazione e per permettere la liquidazione delle competenze 

dell'Automobile Club in termini di utilizzo del marchio, l'Affidatario ha l'obbligo di 

consegnare all'Ente copia dei contratti di utilizzo del marchio concesso in uso, nonché 

consegnare dei campioni del prodotto o del servizio marchiato "Vittorio Veneto - 

Cansiglio". 
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16) GESTIONE DEL SITO DELLA MANIFESTAZIONE  

Gli unici domini web utilizzabili (vedasi anche art. 8.3) per dare visibilità alla 

competizione oggetto di affidamento, nonché delle c.d. iniziative aggiuntive ad essa 

collegate, saranno quelli concordati con l’Affidatario. Tali domini diverranno di proprietà 

di AC Treviso e ceduti all'Affidatario con le necessarie autorizzazioni per la relativa e 

completa gestione. 

L'Affidatario si impegna a non registrare a nome proprio o a nome di società controllate 

alcun dominio recante diciture da trarre in inganno con la denominazione della Gara e 

del marchio registrato. 

 

 

TITOLO IV 

NORME COMUNI 

 

17) OBBLIGO DI INFORMAZIONE 

Durante l'intero periodo di validità del presente contratto l'Affidatario è tenuto a fornire 

tutte le informazioni che Automobile Club ritenesse utili e di proprio interesse sia in 

merito all'organizzazione della competizione che in merito alla gestione del marchio. 

Da parte sua l'Ente fornirà ogni informazione di cui venga a conoscenza d'interesse 

dell'Affidatario.   
 

18) DURATA DEL CONTRATTO 

La durata della concessione è fissata per un periodo di anni 3 (dal 01.01.2018 al 

31.12.2020), prorogabile di un ulteriore anno mediante accordo tra le parti. 

 

19) CANONE E ROYALTIES 

A titolo di canone fisso per l'organizzazione della gara secondo le modalità e termini di 

cui al presente contratto, l'Affidatario si obbliga a riconoscere all'Automobile Club 

Treviso la somma pari a € ____________________(…………………../00) non inferiore a € 

10.000,00 (diecimila/00) per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020, esclusa IVA. Il 

canone per l’eventuale annualità successiva sarà concordato tra le parti in base agli esiti 

delle edizioni di gara svoltesi con il presente accordo e comunque non inferiore a € 

5.000,00 (cinquemila/00). L'offerta economica deve intendersi riferita esclusivamente al 

canone per l'organizzazione della gara automobilistica denominata "Vittorio Veneto – 

Cansiglio" rimanendo escluso da detto canone ogni corrispettivo spettante all'AC Treviso 

derivante dallo sfruttamento economico del marchio medesimo che sarà regolato da 

accordi separati fra l’AC Treviso e l’Affidatario. 
 

20) FATTURAZIONE, PAGAMENTI ED ALTRI OBBLIGHI DI CARATTERE ECONOMICO 

L'Affidatario dovrà versare il canone annuo, in un'unica soluzione di 1/3 (un terzo) del 

canone, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno dal 2017 e comunque dopo la 

firma del presente contratto, fino al 2019 compresi, previa fatturazione da parte 

dell'Ente. Per pagamenti ritardati nei primi due mesi di ritardo si applica una penalità 

del 5%, successivamente del 10%, trascorsi 4 mesi dal mancato pagamento, il 

contratto si intende risolto con richiesta di danno equivalente al canone da 

corrispondere annualmente, salvo maggiori danni e disagi, dato la 

difficoltà/impossibilità all’iscrizione a calendario della Gara e l’individuazione di un nuovo 

soggetto cui affidarla. 

L’Affidatario dovrà stipulare una polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta con 

validità fino al 31.12.2020, a favore di AC Treviso per un importo pari al presente 

contratto e sarà presentata all’atto della stipula e trattenuta dall’Ente. 
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21) RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

L'Affidatario si impegna durante l'esecuzione del presente contratto, ad osservare e far 

osservare con particolare attenzione tutte le norme di legge in materia di prevenzione 

infortuni ed igiene sul lavoro ed, in generale, di buona tecnica. 

L'Affidatario si impegna, nei confronti del personale dipendente e/o dei collaboratori 

coinvolti nell'esecuzione del presente contratto, ad osservare la normativa in materia di 

trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, e di sicurezza sul lavoro, in modo 

che nessuna pretesa o responsabilità anche risarcitoria possa essere avanzata nei 

confronti dell'Automobile Club Treviso, in quanto l’Ente è del tutto estraneo 

all’organizzazione. 
  

22) MODIFICHE SOCIALI 

Il presente contratto viene stipulato con l'Affidatario in considerazione sia della sua 

compagine sociale che della figura del suo legale rappresentate.  

In caso di qualsiasi modificazione della compagine sociale e della persona con la 

funzione di Legale rappresentante, il legale rappresentate dovrà dare tempestiva 

comunicazione all'Automobile Club, tramite raccomandata a/r o posta elettronica pec, 

entro dieci giorni lavorativi dall'atto notarile di cessione della quota di capitale. 

Il contratto si risolverà di diritto qualora AC Treviso non comunicherà, entro 60 giorni 

dalla conoscenza dell'evento, la propria volontà a proseguire comunque il rapporto con 

l'Affidatario. 
     

23) VARIANTI 

L’Affidatario non potrà autonomamente apportare aggiunte e modifiche di qualsiasi tipo 

al contenuto del presente accordo senza la preventiva autorizzazione di Automobile Club 

Treviso che potranno essere rilasciate esclusivamente per iscritto e controfirmate da 

entrambe le parti. 
 

24) RISERVATEZZA 

L'Affidatario si impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, e d a farne uso 

esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. 
 

25) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto si intende di diritto risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c, in caso di inosservanza, 

da parte dell’Affidatario degli obblighi riportati nel presente contratto. 

Il contratto si intenderà risolto di diritto anche nel caso di dichiarazione di insolvenza 

dell'Affidatario accertata con sentenza di fallimento o di ammissione di altra procedura 

concorsuale, nonché in caso di sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti 

di cui alla vigente legislazione in tema di lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. 

Analogamente nel caso l’Affidatario sia coinvolto i fatti e situazioni che pregiudichino 

anche la sola immagine della Gara e quella dell’Automobile Club il contratto sarà risolto 

e l’Ente potrà far valere nelle sedi dovute tutti i danni.  

l'AC Treviso per potersi avvalere della presente clausola, dovrà contestare all'Affidatario 

la risoluzione in forma scritta mediante raccomandata a.r. o pec. 

La risoluzione contrattuale e la scadenza contrattuale non comporteranno per 

l’Affidatario alcun diritto alla percezione di indennità sostitutiva, risarcimenti o altra 

diversa somma per qualsivoglia motivo. 
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26) PRIVACY  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy - le parti potranno utilizzare i 

dati personali e contrattuali nel solo ambito delle operazioni connesse all'esecuzione del 

presente contratto. 

 

27) FORO COMPETENTE 

Le parti concordano espressamente che, per ogni controversia relativa alla applicazione 

ed esecuzione della presente scrittura privata, è competente in via esclusiva il foro di 

Treviso. 

 

 
 

Treviso, lì      .     .2017 

 

 Automobile Club Treviso               L'Affidatario 

          

 

  ________________________      _______________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di 

aver specificamente approvato per iscritto, dopo averle concordate, anche le seguenti 

clausole 6, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27. 

 

 

 

Treviso, lì      .     .2017 

 
Automobile Club Treviso      L'Affidatario 

          

 

 ________________________      _______________________ 
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Immagine grafica del marchio registrato 

 

 

 

 

 

 

 


