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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL   SERVIZIO DI SCUOLA GUIDA DI SEDE 
ACIREADY2GO 

  
CON 

 LA SOCIETA’ SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l. 
 

 
 

Tra l’Automobile Club Bergamo con sede in Bergamo Via A. Maj n. 16 P.IVA 
00216410167  rappresentato dal  Vicepresidente avv. Antonio Deleuse Bonomi    

E 
 

Società Servizi Autoclubergamo s.r.l con sede in  Bergamo Via A. Maj n. 16  P.IVA 
02548720164   rappresentata dall’amministratore unico geom. Valerio Bettoni    

 
 
 

Premesso 
 

 

 
 

 Che gli  artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente 
ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali 
dell’automobilismo 
 

 Che L’Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai 
d.l.gs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il 
Regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione  

 

 Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle 
necessarie modifiche statutarie per essere   conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 

 
 Che l’Automobile Club Bergamo ha provveduto in data 04/04/2019 alla domanda 

d’iscrizione all’ANAC in ottemperanza alle linee guida n.7, di attuazione del d.lgs. 
50/2016 

 

 Che in data 20/12/2019 la domanda d’iscrizione è stata accolta dall’ANAC 
 

 

 Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l.  è una società in house dell’Automobile 
Club Bergamo  per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente  e l’affidamento 
di tali servizi persegue i principi di efficienza , efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

 

 Che dal 02.04.2004 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge La gestione   
tecnico amministrativa  e l’esercizio dell’attività di Scuola Guida dell’ente  con i servizi  
connessi  
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 Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 
31/12/2020  

  
 Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere   

tali servizi , come da precedente convenzione 
 

 Che in considerazione dei buoni risultati raggiunti nella gestione dei servizi e per la 
necessaria programmazione è interesse di entrambe le parti rendere più stabile il 
rapporto  

  
 
 

Si stipula e conviene quanto segue: 
 
 

1) Si affida la gestione tecnico amministrativa dell’attività di Scuola Guida dell’Ente  
ACIREADY2GO con i seguenti compiti: 
 

a)Attività di promozione della Scuola Guida dell’Ente ACIRADY2GO ,predisposizione 
lezioni di teoria  e di esercitazioni pratica alla guida ed assegnazione delle stesse agli 
istruttori di teoria e di guida convenzionata, richiesta di fogli rosa e presentazione degli 
allievi agli esami per il perseguimento della patente di guida, tenuta e gestione delle 
vetture in carico per le esercitazioni di guida, adempimenti contabili/amministrativi; 
b)Diffusione della cultura della Sicurezza Stradale nelle scuole primarie , secondarie e 
superiori utilizzando la metodologia TrasportACI e ACIREADY2GO. 
 
2) Allocazione dei servizi: nei locali di proprietà dell’Automobile Club Bergamo che 
vengono concessi in comodato gratuito. 
 
3) Linea telefonica: Società Servizi Autoclubergamo s.r.l.  utilizzerà una propria linea 
telefonica presso l’Ufficio della Scuola Guida ACIREADY2GO. 
 
4) Compensi: sulla base di fatture pagabili a 30 gg l’A.C. Bergamo pagherà i seguenti 
compensi, con cadenza mensile:  

 
Per la gestione dei servizi di cui ai punti a) e b) l’Automobile Club Bergamo  
corrisponderà alla società Servizi Autoclubergamo un compenso mensile di € 11.700,00 + 
IVA.   
       
5) Tale compenso sarà annualmente valutato ed eventualmente aggiornato con apposito 
atto scritto tra le parti contraenti. 
 
6) La Società Servizi Autoclubergamo s.rl., nel dichiarare di essere a conoscenza delle 
norme che regolano i vari servizi assicura la massima regolarità nella gestione dei 
medesimi. 
 
7) La  Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. dovrà operare esclusivamente con proprio 
personale, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio restando 
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espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica dei propri dipendenti 
nei confronti dell’Automobile Club Bergamo. 
 
 
8) la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è responsabile di  qualsivoglia irregolarità di 
gestione dovesse essere rilevata.  
 
9) La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2021 con durata annuale fino al 
31/12/2021, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta 
dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e 
dall’Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità. 
 
 
 
Bergamo , 22.12.2020 
 
 
 
Società  Servizi Autoclubergamo s.r.l.                            Automobile Club Bergamo  
          Amministratore Unico                 il Vicepresidente 
        f.to  Valerio Bettoni                   f.to   avv. Antonio Deleuse Bonomi 
 


