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ALLEGATO “F” 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA “READY2GO”, 

UBICATE A SASSARI, ALGHERO E LA MADDALENA 
 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
 
 

1. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE 
L’oggetto e la durata del contratto di concessione sono quelli specificati al punto 03) dell’avviso pubblico relativo 
all’affidamento in trattazione. 
 

2. PRINCIPALI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
In relazione alle indicazioni dell’avviso pubblico, si evidenzia che al concessionario è fatto obbligo di: 
a. acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività che il concessionario andrà a 

svolgere, ivi inclusa, in particolare, la presentazione della DUAAP, tramite SUAP, per la voltura delle 
autorizzazioni intestate attualmente all’A.C. Sassari, e la voltura delle quote relative al Consorzio Autoscuole 
Riunite Sassari Olbia Tempio, con conseguente pagamento delle relative quote associative di propria spettanza; 

b. tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant’altro occorrente per 
eventuali adeguamenti normativi (in conformità all’evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla 
tipologia dell’attività svolta); 

c. non apportare (nel caso dell’autoscuola di Sassari, Viale Adua) modifiche ai luoghi, alle strutture, alle 
attrezzature ed arredi senza preventiva richiesta ed espressa autorizzazione dell’A.C. Sassari; 

d. eseguire ogni intervento necessario ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento 
dell’attività prevista; 

e. provvedere all’attivazione delle utenze ed al pagamento delle spese delle stesse; 
f. osservare tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza, e 

relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., tenendo 
sollevato l’A.C. Sassari da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

g. rispettare le disposizioni di cui al Regolamento d’uso del Marchio Network “Ready2Go” e del “Disciplinare 
metodo ACI”. 

h. acquisire, a propria cura ed onere, le attrezzature, i mezzi, i veicoli, ed ogni altro elemento necessario per 
l’esercizio dell’attività di autoscuola;  

 
3. CANONE ED ALTRI ONERI DI NATURA ECONOMICA 

Il canone offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto annualmente in quattro rate trimestrali nella misura del 
25% cadauna. Il versamento di ogni rata trimestrale dovrà essere effettuato entro quindici giorni dall’inizio del 
trimestre di riferimento.  
Il canone offerto in sede di gara, a decorrere dalla seconda annualità contrattuale, sarà aggiornato automaticamente 
nella misura del 100% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato 
sulla variazione percentuale dell’ultimo indice disponibile alla scadenza annuale rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. 
Solo ed esclusivamente nel caso in cui si verificasse un aumento degli iscritti all’autoscuola in misura pari o superiore 
al 30% rispetto agli iscritti dell’anno precedente, il canone dovuto per l’anno successivo sarà automaticamente 
incrementato nella misura del 5% rispetto al canone dovuto secondo contratto. 
Oltre al pagamento di quanto sopra indicato, ogni autoscuola dovrà provvedere al pagamento della rispettiva quota 
parte dovuta al Consorzio Autoscuole Riunite Sassari Olbia Tempio, per il contributo annuale.  
Sono peraltro a carico del concessionario: 
- le spese relative all’uso dei locali destinati all’attività di autoscuola ed alle utenze (es. elettrica, idrica, telefonica); 
- le spese per l’allestimento e l’approvvigionamento di prodotti, imposte e tasse ed ogni altro onere riferibile all’uso 
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dei locali ed alle attività; 
Per l’attività di autoscuola sita in Sassari, Viale Adua, risulta altresì dovuto il pagamento dell’IMU, in quanto 
l’aggiudicatario sarà titolare di diritto reale di uso di parte dell’immobile dell’Ente. 
 

4. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE  
E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub concedere ad altra impresa l’attività, o parte della medesima, pena 
l'immediata risoluzione del contratto da parte dell'Ente concedente, ed il risarcimento a quest'ultimo dei danni e 
delle spese causati.  
 

5. ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
Le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'avvio 
dell’attività imprenditoriale da parte dell'aggiudicatario, dovranno essere richieste ed ottenute ad onere e cura dello 
stesso senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte delle Amministrazioni 
competenti.  
 

6. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 
Il Concessionario esonera espressamente l’A.C. Sassari da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone 
e cose, anche di terzi, che potessero in qualche modo derivare dalla conduzione dell'immobile e dall'esercizio 
dell'attività. A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria compagnia assicurativa, una polizza RCT 
per un massimale adeguato a copertura della responsabilità civile verso terzi (intendendosi per terzi anche l’A.C: 
Sassari, gli utenti e loro familiari ed accompagnatori, i prestatori di lavoro) per danni a persone cose ed animali.  
 

7. CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali (compreso il corretto utilizzo dei locali, impianti, 
attrezzature ed arredi di proprietà dell’Ente nel caso dell’autoscuola di Sassari, viale Adua),il Concessionario dovrà 
prestare cauzione definitiva definito nella misura del 10% dell’importo contrattuale. 
La prestazione della cauzione definitiva dovrà avvenire perentoriamente nel termine comunicato al Concessionario 
all’atto dell’invito alla stipula del contratto. 
La cauzione definitiva può essere prestata mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’Art.107 del D.Lgs. n. 385/93. 
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’A.C. Sassari. 
Dovrà, inoltre, contenere apposita clausola che preveda lo svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione 
liberatoria dell’Ente, da rilasciarsi solo dopo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e/o previa definizione di 
tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.  
 

8. CONTROLLI 
L’A.C. Sassari, mediante il personale incaricato, provvede a controlli periodici sulla gestione e sull'osservanza del 
contratto che sarà stipulato. Il controllo sarà svolto in contraddittorio con il concessionario o un suo rappresentante. 
Nel caso in cui dovessero essere contestate irregolarità e salvo che esse non costituiscano motivo di revoca o 
decadenza della concessione, le stesse devono essere immediatamente sanate nei tempi e nei modi stabiliti dal 
concedente. L’esito dei controlli verrà formalizzato in una relazione sottoscritta da entrambe le parti. Nel caso il 
concessionario rifiuti di sottoscrivere la relazione, di ciò ne è fatta espressa menzione a cura del rappresentante 
dell’Ente. La relazione assume il valore di contestazione avverso la quale il concessionario può presentare eventuali 
osservazioni entro il termine perentorio di sette giorni. L’eventuale penale viene irrogata nei 10 giorni successivi alla 
scadenza del termine di cui al periodo precedente. 
 

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
La convenzione si intende risolta di diritto nei seguenti casi: 
a) qualora il concessionario impedisca o, comunque ostacoli, in qualsiasi modo, l'esercizio dei controlli da parte 
dell’A.C. Sassari; 
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b) per mancato svolgimento delle attività di autoscuola per motivi dipendenti dal concessionario; 
c) per il mancato pagamento di due canoni trimestrali consecutivi. È fatta in ogni caso salva la escussione della 
garanzia a corretto adempimento delle obbligazioni assunte. 
d) mancato  
In caso di risoluzione, il concessionario non avrà diritto a rimborso di qualsiasi spesa sostenuta. 
Al di là della clausola risolutiva espressa e delle particolari ipotesi sopra tipizzate, si richiama l'art. 1453 Cod. Civ. 
 

10. DECADENZA 
Costituisce motivo di decadenza del contratto la ricorrenza di anche una sola delle circostanze di seguito descritte: 
a) la mancata volturazione a nome del concessionario delle autorizzazioni o la mancata acquisizione di tutti i titoli 

abilitativi per l'esercizio e conduzione delle attività di autoscuola. Si dà atto che la definizione “titolo abilitativo” è 
da intendersi riferita anche a DUAAP, SCIA e altri atti formati dal privato e sostitutivi, a termini di legge, di 
provvedimenti espressi da parte degli Enti preposti; 

b) l'avvenuto accertamento di fattispecie penalmente rilevanti con conseguente segnalazione presso la competente 
Autorità Giudiziaria, per fatti correlati, connessi e/o conseguenti alle modalità di gestione della attività; 

c) sospensione dell’attività, per quattro volte nell’arco di durata del contratto, in base alle disposizioni di cui all’art. 
123, comma 8, del Codice della Strada;  

d) non utilizzo del Marchio “Ready2Go” come insegna dell’esercizio, e come riproduzione nel materiale 
pubblicitario; 

e) riproduzione o uso del Marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel Regolamento d’uso del 
marchio “Ready2Go”; 

f) utilizzo di una metodologia didattica non conforme alla metodologia “ACI Ready2Go”; 
 
Nella ipotesi sopra indicate l'A.C. Sassari, prima di dichiarare la decadenza, può accordare al concessionario un 
termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di propri documenti o memorie nel merito. 
Nell’ipotesi di cui alla precedente lett. b) la decadenza sarà dichiarata di diritto, senza necessità di previe diffide e/o 
istruttorie ulteriori. 
Il concessionario decaduto non avrà diritto a rimborso per spese e/o per opere già eseguite. È fatto salvo il diritto al 
risarcimento dei danni che l'Ente dovesse subire a causa della ricorrenza di una delle ipotesi di cui sopra. 
In caso di risoluzione o di decadenza, il concessionario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, 
dépliant, etichetta o altro materiale comunicativo realizzato utilizzando il Marchio.  
Il concessionario alla scadenza del contratto stipulato con l’AC, ovvero in caso di recesso e/o anticipata risoluzione 
dello stesso per qualsiasi motivo, cessa immediatamente di far uso del Marchio e di ogni eventuale altro segno 
distintivo dell’AC e dell’ACI , nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale affiliato all’AC ed all’ACI. In 
caso di ingiustificato ritardo dell’Autoscuola nel rimuovere l’insegna, l’AC e l’ACI adotteranno tutte le iniziative 
necessarie per ottenere la cessazione immediata dell’uso non autorizzato, con addebito delle relative spese all’ 
Autoscuola e fatta salva ogni altra azione a tutela del Marchio; 
 

11. - REVOCA DELLA CONCESSIONE 
La concessione può essere revocata o sospesa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nei casi di cui 
all’art. 123, comma 9, del Codice della Strada. 
 

12. - FORO COMPETENTE 
 
Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione od all’esecuzione del 
contratto di concessione viene esclusa l’applicazione delle norme sulle competenze arbitrali. 
E’ eletto quale Foro competente per le eventuali controversie quello di Sassari. 
 

13. - SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti l'atto, sono interamente a carico del concessionario. 
 


