
CONTRATTO DI SERVIZIO  

TRIENNIO 2021 - 2023 

AUTOMOBILE CLUB VERCELLI 

E 

SIRIO SERVICE S.r.l. 

(Testo approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vercelli nella seduta del 29/03/2021) 

 
         

                                             
Con il presente contratto di servizio tra: 
 
- l’Automobile Club Vercelli, di seguito indicato come Ente, con sede a Vercelli in corso Fiume 73, C.F. 
00162140024 in persona del Presidente Eugenio CASTELLI nato a Vercelli (VC) il 6/09/1957 e residente, per 
la carica, a Vercelli in corso Fiume 73, codice fiscale CSTGNE57P06L750J all’uopo autorizzato dal Consiglio 
Direttivo con delibera n.5 dell’11/05/2017; 

 
e 

 
- la società Sirio Service S.r.l. di seguito indicata Sirio Service, con sede in Ivrea, Via Cesare Pavese 8 C.F. 
08704610016 in persona del suo legale rappresentante Claudia Francesca ZALTRON nata a Napoli (NA) il 
22.05.1968, codice fiscale ZLTCDF68E62F839X a quanto infra autorizzata in virtù dei poteri conferitigli: 
 
      PREMESSO 
 

1 che l’Automobile Club Vercelli intende affidare alcuni servizi alla Sirio Service (Società partecipata 
per il 30% del capitale sociale dall’Automobile Club Vercelli) l’incarico di compiere operazioni, di 
curare e svolgere formalità e di gestire servizi di propria pertinenza; 

2 che la Sirio Service ha anche per oggetto la prestazione di servizi da rendere a favore di Enti, come 
descritto nel proprio Statuto; 

3 che la Sirio Service è in possesso di competenza professionale nella gestione di problematiche degli 
automobile club e quindi dei requisiti richiesti, ed è disponibile ad apportare la propria esperienza e 
la propria struttura operativa e commerciale al fine del soddisfacimento delle finalità istituzionali 
dell’Automobile Club Vercelli; 

4 che il contratto di servizio intercorrente tra l’Automobile Club Vercelli e la società Sirio Service Srl, 
scadente al 31/12/2019 s’intende ultrattivato per l’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID 19; 

5 che data la complessità della prestazione richiesta, rilevata l’esigenza che la società operi 
strumentalmente alle finalità istituzionali dell’AC Vercelli,  tenuto conto della consolidata 
esperienza acquisita dalla Sirio Service  nel pluriennale rapporto di collaborazione intrattenuto con 
l’AC Vercelli e degli incarichi ricevuti, giusta delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, 
considerato l’interesse dell’AC Vercelli di adeguare prontamente le modalità ed i contenuti delle 
prestazioni rese al mutevole andamento del mondo dei servizi, l’AC Vercelli intende continuare ad 
affidare l’esecuzione e l’espletamento delle attività disciplinate con il presente atto alla Sirio Service 
Srl,  soggetto direttamente controllato e indirizzato anche dallo stesso Ente e in grado di continuare 
a fornire un apporto particolarmente utile, qualificato e specializzato; 

6 ravvisata, quindi, la necessità di regolare, mediante apposito nuovo Contratto di servizio, i rapporti 
tra AC Vercelli e Sirio Service S.r.l., in relazione ai servizi da affidare, precisandone il contenuto, i 
limiti e le condizioni tecniche ed economiche; 



 

 

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

l’Automobile Club Vercelli intende usufruire dei servizi della Sirio Service, che si impegna a svolgere i 
compiti assegnatigli, sotto il potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’Automobile Club 
Vercelli. L’attuazione di questa convenzione verrà effettuata attraverso lettere d’incarico annuali, 
periodiche e/o occasionali in funzione delle esigenze dell’Ente nell’ambito delle quali verranno definiti i 
contenuti dell’accordo ed i relativi costi. 

 

A - Alla Sirio Service potrà essere commissionato l’incarico di compiere, curare e svolgere operazioni 
relative ai servizi di pertinenza dello stesso Ente sia annuali che occasionali e che attengono a: 
 
a) trasmissione e ritiro pratiche presso gli uffici competenti; 
b) promozione, commercializzazione e gestione di servizi turistici; 
c) attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio di azioni di marketing e comunicazionali; 
d) supporto dell’attività dell’Ufficio Assistenza Automobilistica dell’ente anche mediante uso del sistema 
informatico; 
e) supporto dell’attività dell’Ufficio Tasse automobilistiche dell’ente anche mediante uso del sistema 
informatico; 
f) supporto dell’attività dell’Ufficio Soci e Turismo dell’ente rivolta al mantenimento ed all’ampliamento 
della compagine sociale, anche mediante uso del sistema informatico; 
g) informazioni e contatti telefonici con l’utenza automobilistica; 
h) attività di archiviazione e protocollo e altre attività di supporto agli uffici amministrativi; 
i) nonché ogni altra attività o servizio che l’ente reputi opportuno affidarne la gestione alla Sirio Service, 
purché rientrante nell’oggetto sociale della Sirio Service medesima. 

 
B – La Sirio Service si obbliga a curare i servizi e le attività ad essa affidati con la massima diligenza e serietà, 
in modo che servizi ed attività si svolgano con precisione e celerità, avendo particolare riguardo 
all’immagine dell’Ente e riservando ai clienti la migliore accoglienza e disponibilità. 
Ogni attività o iniziativa non prevista dalla presente convenzione, anche parziale o limitata nel tempo, 
dovrà essere proposta ed autorizzata preventivamente dalla direzione dell’Ente con apposita lettera di 
incarico. 
La Sirio Service nel dichiararsi edotta di tutte le norme di legge disciplinanti la materia in questione e delle 
istruzioni diramate dall’Ente, si impegna alla loro scrupolosa osservanza in modo che non debba derivare 
all’Ente alcun danno o responsabilità nei confronti dei terzi. 
 
C - L’esecuzione dei servizi è assunta dalla Sirio Service che vi provvederà direttamente utilizzando il proprio 
personale dipendente a proprio carico e spese. 
La Sirio Service si impegna all’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti in tema di assunzione di 
personale, previdenza, assistenza sociale ed accordi collettivi; sceglierà il personale necessario con la 
massima cura con particolare riferimento alle mansioni cui adibirlo. 
 
D - È fatto espresso divieto alla Sirio Service di cedere ad altri, in qualsiasi forma, il presente contratto o 
parte di esso e, inoltre, di assumere direttamente o indirettamente, o svolgere incarichi concorrenziali a 
quelli indicati alla lettera A) della presente scrittura privata. 
 
E - L’espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, dovrà svolgersi nell'Unità di Vercelli in viale 
Matteotti 11, o in altri locali o sedi periferiche indicati tassativamente dall’Ente che si impegna a mettere a 
disposizione locali che siano idonei per lo svolgimento dell’attività. Gli stessi dovranno essere salubri e 



dotati di riscaldamento, con l’impianto elettrico funzionante a norme CEE, inoltre con servizi igienici e 
quant’altro necessario per essere adibiti ad uso uffici attrezzati per il ricevimento del pubblico. Essi 
dovranno essere arredati con mobili d’ufficio in base alle necessità operative che verranno concordate nelle 
lettere d’incarico stipulate a parte. L’Ente si impegna a fornire ed a mettere a disposizione della Sirio 
Service i beni strumentali necessari, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, mezzi informatici, 
macchine d’ufficio, apparecchiature ed altri strumenti di lavoro che verranno analiticamente individuati e 
dimensionati al carico di lavoro da svolgere. 
 
F - I corrispettivi ed ogni altro rapporto economico tra le parti verranno stabiliti, in relazione ai servizi resi, 
da apposite lettere di incarico. 
 
G- Secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora 
ANAC) con determinazione n° 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con delibera n°556 del 31 maggio 2017, le 
movimentazioni in denaro da AC Vercelli a Sirio Service e viceversa sono sottratte all’applicazione della 
legge n° 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Sirio Service è obbligata 
all’emissione di fattura elettronica nei confronti dell’Ente affidatario attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI). 
 
 
H - L’inosservanza da parte della Sirio Service delle norme di legge inerenti ai patti di cui al presente atto e, 
in via esemplificativa e non esaustiva, delle norme sulla regolare amministrazione del personale, del divieto 
del trasferimento dell’ufficio o di sua modificazione dell’obbligo dei puntuali versamenti delle somme 
riscosse, della regolarità amministrativa e contabile sarà considerata giusta causa per la revoca dell’incarico 
con effetto immediato salvo ed impregiudicato il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni. 
La revoca sarà comunicata alla Sirio Service mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed 
avrà effetto dal momento della sua ricezione. 
 
I - La Società è tenuta a consentire accessi e verifiche, anche contabili, da parte della Direzione dell’Ente o 
di altri incaricati muniti di specifica delega rilasciata dalla Direzione dell’Ente, tese a verificare la regolare 
attività svolta. Al fine di consentire all’Automobile Club Vercelli di esercitare il controllo sulla gestione, 
nonché sull’andamento economico-finanziario, la Sirio Service metterà a disposizione della Direzione 
dell’Automobile Club Vercelli e degli Organi dell’Ente, con periodicità almeno semestrale,  un bilancio di 
verifica della propria  situazione contabile/amministrativa al fine di permettere all’ Automobile Club Vercelli 
di  prendere visione ed analizzare i costi sostenuti ed i ricavi ottenuti dalla stessa Sirio Service. Inoltre, la 
Società avrà cura di elaborare periodicamente, report contenenti feed-back dell’attività svolta da 
trasmettere alla Direzione ed agli Organi dell’Automobile Club Vercelli. 

 
L - Il presente accordo ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 
È facoltà di AC Vercelli recedere anticipatamente dal presente contratto:  
a) in caso di modifiche in materia di affidamenti in house di funzioni e servizi strumentali che non 
consentano la prosecuzione del contratto di servizio; 
b) in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle modalità di gestione delle funzioni e servizi 
affidati da parte dell’AC Vercelli; 
c) in caso di eventuali azioni di razionalizzazione di cui al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 
di cui in premessa; 
d) per altri motivi specifici, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dandone il 
preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a Sirio Service in forma scritta. In tal caso all’affidataria non 
spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimento del danno o rimborsi di sorta a causa dell’anticipata 
cessazione degli effetti contrattuali. 
In caso di inadempimento di Sirio Service anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente 
convenzione purché lo stesso si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà 
assegnato da AC Vercelli per porre fine all’inadempimento, AC Vercelli ha la facoltà di dichiarare la 
risoluzione di diritto del contratto. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 



 
Alla data di scadenza la Convenzione potrà essere espressamente rinnovata, sulla base di patti e condizioni 
da concordare su richiesta di una delle Parti a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, da inviare tre mesi prima 
della scadenza stessa, previa autorizzazione dei competenti Organi dell’AC Vercelli, a condizione che 
permangano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione 
tra le Parti. 
È esclusa in ogni caso la facoltà del tacito rinnovo. 
 
M - L’eventuale affidamento di attività promozionali verso clienti e/o soci dovrà essere preventivamente 
concordata con la Direzione dell’Ente. 
 
N - I corrispettivi pattuiti con la presente convenzione sono soggetti ad IVA, trattandosi di prestazioni di 
servizi effettuate nell’esercizio di imprese commerciali ai sensi dell’art. 4 del DPR 26 ottobre 1972 n.633. 
Ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, del DPR n° 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione 
soltanto in caso d’uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico 
di Sirio Service S.r.l. 
 
O – Sirio Service Srl dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e prende atto che AC Vercelli, nella conduzione dei 
propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di 
comportamento nonché nel Codice Etico della federazione ACI. 
Sirio Service Srl si obbliga a rispettare i suddetti codici, a divulgarli all’interno della propria organizzazione e 
a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l’espletamento delle attività affidatele da 
AC Vercelli, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata grave inadempimento 
degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione della stessa ai sensi dell’art. 1456 
c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da AC Vercelli. Entrambi i Codici, che Sirio 
Service Srl dichiara di conoscere e aver attentamente letto avendone ricevuta copia, sono pubblicati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzione dell’AC Vercelli www.vercelli.aci.it. 
Sirio Service Srl agisce nel rispetto della normativa prevista in materia di anticorruzione in applicazione del 
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Ai fini di garantire un elevato 
grado di trasparenza, Sirio Service Srl dispone di un proprio sito web sul quale è presente la sezione 
“Amministrazione Trasparente” della stessa. 
 
P - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti si danno reciprocamente 
atto di aver ricevuto l’informativa prevista all’art. 13 del Regolamento stesso in ordine al trattamento ed 
alla comunicazione dei dati forniti nel presente contratto e/o successivamente acquisiti nel corso del 
rapporto contrattuale. 

Le Parti attribuiscono quindi alla sottoscrizione del presente accordo il valore di consenso per il trattamento 
e le comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente 
contratto. 

Q - I rapporti tra AC Vercelli e Sirio Service dovranno essere improntati sempre alla massima reciproca 
correttezza e collaborazione. Tuttavia, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in 
ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente contratto, sarà competente il 
Foro di Vercelli. 
 

R - La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i, con sottoscrizione mediante firma digitale come disciplinato dal D.lgs. n. 82/2005 così 
come modificato dal successivo D.lgs. n. 79/2016. 

Ogni modifica e/o integrazione della Convenzione e delle lettere di affidamento dei servizi dovrà essere 
concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto. 
 

S - L’invalidità e/o l’inefficacia di una o più clausole della Convenzione non comporta l’invalidità e/o 



l’inefficacia della Convenzione nel suo complesso.  

Verificandosi tale ipotesi, le Parti dovranno sostituire la disposizione nulla o invalida con altra valida e 
vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito e il contenuto della prima. 

L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra in violazione delle presenti disposizioni 
non costituisce rinuncia ai diritti delle Parti, né del diritto di esigere l’esatto adempimento. 

T - Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla legislazione vigente, allo Statuto della società, al 
Regolamento di Governance delle società partecipate dall’Automobile Club Vercelli. 
 
U - Le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente: 

 
a) SIRIO SERVICE SRL 
Via Cesare Pavese 8 
10015 Ivrea (TO) 
Email: sirioservicesrl@gmail.com 
Pec: sirioservicesrl@legalmail.it 
Tel: 0125641375 
 
b) Automobile Club Vercelli 
Corso Fiume 73 
13100 Vercelli 
Email: ac.vercelli@integra.aci.it  
Pec: ac.vercelli@pec.aci.it  
Tel: 0161210478 

 
Tutte le notifiche, le comunicazioni e la corrispondenza relativi al presente contratto od ai servizi che esso 
disciplina dovrà essere effettuata per iscritto e  recapitate a mano, posta, email o PEC agli indirizzi 
precedentemente riportati.  
Eventuali variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime  forme previste per le 
comunicazioni. Le comunicazioni e le notifiche s’intendono ricevute nel momento in cui giungono al 
destinatario.  
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vercelli, lì  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Automobile Club Vercelli  Sirio Service S.r.l. 
 Eugenio CASTELLI Claudia Francesca ZALTRON 
 
 Firma apposta digitalmente Firma apposta digitalmente 

mailto:ac.vercelli@integra.aci.it
mailto:ac.vercelli@pec.aci.it

