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CONVENZIONE 

TRA 

Automobile Club d'Italia {successivamente denominato ACl) con sede in Roma, Via 
Marsala n. 8- Codice Fiscale n. 00493410583 e Partita IVA n. 00907501001 -nella 
persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 
11n11945 

E 

ANCITEL S.p.A. successivamente denominata ANCITEL) con sede legale in Via dei 
Prefetti n. 46- Codice Fiscale no 07196850585 e Partita IVA n. 01718201005- nella 
persona dell'Amministratore Delegato Dr. Stefano De Capitani, nato a Monza il 
5/4/1967 

PREMESSO 

• che ACl ha ·stipulato con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia {AN Cl) un 
protocollo d'intesa avente ad oggetto la loro reciproca collaborazione in ordine 
alla soluzione di problemi relativi alla circolazione di veicoli; 

• che ACl INFORMATICA S.p.A., Società interamente partecipata da ACl, e I'ANCI 
sono azionisti della Società ANCITEL S.p.A.; 

• che I'ANCITEL S.p.A. idea, realizza, gestisce sistemi informativi, banche dati e 
servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali; 

• che l'ACl consente l'accesso all'archivio magnetico centrale del Pubblico 
Registro Automobilistico (PRA) alle categorie di soggetti per le quali il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, competente in materia, abbia riconosciuto la 
sussistenza di un interesse rilevante alla cognizione dei dati ivi desunti; 
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• che ACl ha predisposto una procedura di consultazione dell'archivio magnetico 
PRA da personal computer tramite Internet che consente di ottenere, a fronte del 
numero di targa o, nei casi previsti, dei dati personali dell'intestatario del veicolo, 
le informazioni tecniche e anagrafiche presenti nel PRA; 

• che i suddetti dati sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'ACl; 

• che le modalità di collegamento e le procedure adottate in relazione al PRA, 
suscettibili di modifiche, sono stabilite secondo le specifiche dettate dal Sistema 
Informativo dell'ACl; 

• che l'ACl ha la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie 
esigenze istituzionali, organizzative ed alle innovazioni tecniche del sistema; 

• che in accordo con l'ACl, ANCITEL ha avviato sin dal 1988 campagne 
promozionali tendenti a far connettere tutti i Comuni italiani ai servizi ANCITEL 
relativi alla consultazione dell'archivio magnetico PRA; 

• che, alla data del presente atto, il numero degli Enti Locali ad.erenti al servizio è 
pari a oltre 2.650; 

• che l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato la ristrutturazione dei sistemi 
informatici céntrali e periferici dell'Automobile Club d'Italia, congiuntamente alle 
innovazioni tecnico..arganizzative già intervenute per effetto dell'applicazione 
della legge di riforma del PRA (Legge 187/90}, hanno consentito l'adozione di 
una piattaforma tecnologica e di una architettura tecnico-procedurale in grado di 
soddisfare al meglio le esigenze degli utenti; 

• che in data 22/1/2013 è stata rinnovata la Convenzione tra l'ACl e I'ANCITEL fino 
al 31/12/2014 e che in data 212/2015 è stato sottoscritto l'atto di proroga della 
predetta Convenzione fino al31/1212015; 

• che la società Ancitel intende dare ulteriore impulso al proprio ruolo promozionale 
nella offerta di servizi ulteriori agli Enti Locali, in particolare alle PP.MM., e alla 
gestione delle correlate attività di assistenza e di supporto tecnico-consulenziale; 

• che ANCITEL ed ACl concordano nel voler conferire al Servizio Integrato Visure 
(SIV), servizio erogato agli Enti locali per la gestione in outsourcing di tutte le 
attività operative necessarie allo svolgimento del procedimento sanzionatorio in j 
materia di infrazione al Codice della Strada, un ruolo determinante nel contesto 
dei servizi erogati ai Comuni, tale da consentire un suo più incisivo sviluppo 

commerciale; Q ~& 
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• che le parti convengono sulla necessità di ampliare l'offerta dei servizi al fine di 
rispondere alle esigenze degli enti locali. 

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

ART. 2- OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

ACl affida ad ANCITEL la promozione e la diffusione dei servizi esistenti e di quelli 
che verranno progettati e realizzati congiuntamente nel corso di validità della 
presente convenzione. In particolare: 

• ACl affida ad Ancitella promozione e la diffusione, per il solo canale Internet e/o, 
senza carattere di esclusiva, attraverso i collegamenti messi a disposizione dalle 
nuove tecnologie e previamente concordati fra le parti, del servizio di 
consultazione della banca dati del PRA che viene proposto agli Enti locali 
nell'ambito dell'offerta dei servizi Ancitel cui compete, altresl, la gestione di 
procedure di generazione delle credenziali e degli accessi utente. 

• ACl affida ad Ancitel, senza vincolo di esclusiva, la promozione, a beneficio delle 
Polizie Locali, del Servizio Integrato Visure (SIV}, realizzato in collaborazione con 
Aci Informatica S.p.A. avente ad oggetto le attività necessarie alla gestione del 
procedimento sanzionatorio per infrazioni al Codice della Strada, come già 
disciplinato dall'accordo tra le parti avente ad oggetto il servizio di cui si tratta 
datato 21 ottobre 2013 con durata triennale a partire dal 1° gennaio 2014. Tale 
accordo prevede contenuti, modalità di erogazione e costi di detto servizio SIV. 
Le parti si impegnano a rinegoziare, entro 8 mesi dalla sottoscrizione della 
presente Convenzione e a condizione che siano stati approntati i servizi 
aggiuntivi al SIV, i contenuti del predetto accordo per quanto riguarda modalità di 
gestione e costi di tali servizi, oltre ad estendere la durat~ dall'accordo alla 
scadenza del presente atto, portando la durata fino alla data del 31/12/2017 
mediante att~ separato. 

• Le parti si impegnano inoltre, fin da ora, a definire con atto se. parato i termini, le ' 
modalità e gli aspetti economici relativi ad offerte specifiche agli enti che 
presentino particolari esigenze relativamente all'accesso alla banca dati PRA. 

Q ~d/ 
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• Le parti concordano nel voler procedere alla costituzione di un tavolo tecnico che 
si occuperà dell'analisi del mercato, della individuazione di nuovi servizi e della 
loro implementazione. In tale contesto ACl si awarrà del supporto di Aci 
Informatica per ciò che riguarda gli aspetti tecnici e di sviluppo. Le parti 
convengono, altresi, che nella progettazione e realizzazione di modifiche e/o 
implementazioni emerse dal Tavolo Tecnico si possa fare ricorso al contributo di 
soggetti terzi che siano in possesso delle eventuali licenze, requisiti tecnici e 
professionali necessari alla erogazione dei servizi e che garantiscano affidabilità 
e competenze tecniche adeguate. 

ART. 3-DURATA 

La presente Convenzione si intende valida il periodo decorrente dalla data di 
sottoscrizione fino al31/12/2017. 

Resta ferma la facoltà delle parti di recedere dalla Convenzione prima del termine 
indicato. In tal caso dovrà essere dato preawiso di almeno 6 {sei) mesi a mezzo di 
PEC o di lettera raccomandata con awiso di ricevimento. 

ART. 4- COMPENSI 

A far data dall'1/1/2015 per il servizio di consultazione dell'archivio del PRA che 
viene erogato agli Enti locali nell'ambito dei servizi ANCITEL, l'ACl corrisponderà ad 
ANCITEL per la promozione, la commercializzazione, l'informativa e l'assistenza di 
tipo tecnico-organizzativo ai Comuni, ivi compresi tutti gli adempimenti relativi alle 
procedure di autenticazione e abilitazione degli utenti alla fruizione del servizio di 
consultazione della banca dati PRA, nonché a quelle di assistenza tecnica e 
amministrativa, i seguenti compensi annui: 

1. Euro 113,41 (centotredici/41) oltre IVA per ogni abbonamento sottoscritto dai 
Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti appartenenti alla 1 o fascia (500 
visure in abbonamento); 

2. Euro 143,48 (centoquarantatre/48) oltre IVA per ogni abbonamento sottoscritto 
dai Comuni con popolazione tra i 3.501 e 7.000 abitanti appartenenti alla 2° 
fascia (1000visure in abbonamento); 

3. Euro 188,98 (centoottantotto/98) oltre IVA per ogni abbonamento sottoscritto 
dai Comuni con popolazione tra i 7.001 e 10.000 abitanti appartenenti alla 3° 

fas~a {1400visure in abbonamento); . ~ ~ (}::7 
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4. Euro 246,34 (duecentoquarantasei/34) oltre IVA per ogni abbonamento 
sottoscritto dai Comuni con popolazione tra i 10.001 e 20.000 abitanti 
appartenenti alla 4° fascia (2400 visure in abbonamento); 

5. Euro 328,72 (trecentoventotto/72) oltre IVA per ogni abbonamento sottoscritto 
dai Comuni con popolazione tra i 20.001 e 40.000 abitanti appartenenti alla 5o 
fascia (4400 visure in abbonamento); 

6. Euro 445,84 (quattrocentoquarantacinque/84) oltre IVA per ogni abbonamento 
sottoscritto dai Comuni con popolazione oltre i 40.000 abitanti appartenenti alla 
6° fascia (9000 visure in abbonamento). 

Sono esclusi dal compenso di cui sopra i casi per i quali si sia determinata la 
interruzione del servizio di consultazione a favore dell'Ente locale a causa del 
mancato pagamento ad ACl di fatture scadute ove siano stati esperiti inutilmente i 
tentativi di recupero bonario delle somme dovute. Le operazioni contabili 
conseguenti verranno effettuate in compensazione l'anno successivo a quello in cui 
si verifica la interruzione di servizio. L'ACl si impegna a rendere note 
tempestivamente le posizioni di insolvenza accertate nonché a fornire le informazioni 
circa le azioni intraprese ai fini del recupero delle somme dovute. 

In ogni caso, le consultazioni eccedenti quelle comprese nelle suddette fasce, 
verranno conta~ilizzate dall'ACl ai Comuni, per l'anno 2015 a Euro 0,365 cadauna 
oltre IVA. 

Gli importi indicati sono soggetti a modificazione nella misura della variazione 
percentuale accertata daii'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati verificatesi nell'arco di tempo - luglio (anno precedente a quello 
di rilevazione) /giugno (anno di rilevazione) resa nota dall'ACl ad ANCITEL e da 
questa tempestivamente comunicata a tutti gli Enti locali abbonati al servizio. 

Entro 30 giorni dal termine di ogni periodo trimestrale, l'ACl comunicherà 
aii'ANCITEL, salve ragioni di forza maggiore determinate da proplematiche 
particolari, le informazioni necessarie alla fatturazione. 

La fattura relativa al periodo trimestrale emessa da ANCITEL verrà regolata non 
oltre 60 giorni dall'emissione della fattura. 

ART. 5- IMPEGNI 

L'ANCITEL si impegna ad effettuare la promozione, la commercializzazione, 7 
l'assistenza di tipo tecnico--organizzativa, la diffusione delle informazioni relativej 
servizio Aci PRA agli Enti locali. 
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l'ANCITEL si impegna inoltre a richiedere ed a mettere a disposizione dell'ACl, 
previa richiesta, le delibere sottoscritte dagli Enti locali per l'accesso alla banca dati 
PRA e per l'aggiornamento dei costi. 

l'ANCITEL si impegna ad adeguare le proprie procedure alle caratteristiche delle 
nuove piattaforme informatiche introdotte dall'ACl. 

L'ANCITEL si impegna ad assicurare la migliore gestione dell'assistenza tecnica e 
amministrativa nei confronti degli utenti del servizio ACl Pra. Analogo impegno viene 
assicurato da Ancitel, per la parte di competenza, per quanto attiene al servizio SIV 
e a quelli ulteriori e aggiuntivi che saranno individuati e implementati. 

ANCITEL, ai fini della realizzazione dell'obbiettivo di cui all'articolo 2 della presente 
Convenzione, si impegna ad effettuare nel corso dell'anno 2016 n. 10 incontri che 
comportino la partecipazione di un numero complessivo di almeno 1 00 Enti locali tra 
quelli individuati come possibili fruitori del servizio SIV e degli ulteriori servizi 
aggiuntivi e n. 15 incontri nell'anno 2017 che comportino la partecipazione di un 
numero complessivo di almeno 150 Enti locali. Nel periodo di validità della presente 
convenzione dalla data della sottoscrizione fino al mese di Dicembre 2015 il numero 
degli incontri è ridotto a 4 per la partecipazione di un numero di comuni pari ad 
almeno40. 

ACl si impegna a riconoscere ad ANCITEL, sulla base dei report prodotti dalla 
Società in ordine agli incontri di cui sopra e a condizione del raggiungimento del 
numero dei partecipanti sovra indicati coinvolti negli eventi, quota parte dell'importo 
della componente "spese ACl" del canone dovuto dai comuni per i servizi di 
consultazione del PRA, nella misura di € 20,00 oltre IVA per ciascun Comune 
abbonato al 31 dicembre di ciascun anno a partire dall'anno 2015 e 
indipendentemente dalla adesione di nuovi comuni. Detto importo si aggiunge alla 
componente "quota ANCITEL" del canone dovuto dai Comuni per i servizi di 
consultazione del PRA. 

Inoltre, ACl si impegna a corrispondere ad ANCITEL, a partire dalle risultanze 
dell'anno 2015, quota parte dell'importo dovuto ad ACl dai comuni per le visure extra 
canone di cui all'articolo 4 della presente convenzione, nella misura di € O, 1 O oltre 
IVA per ·ogni consultazione eccedente quelle extra canone accertate per l'anno 
2014, pari a n. 1.125.339. l compensi di cui al presente comma sono erogati da ACl 
ad ANCITEL a partire dall'anno 2016 sulla base dei dati rilevati per l'anno 2015, 
contestu~lmente al pagamento del compenso di cui all'articolo 4 della presente11 
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Ancitel si impegna a prevedere nelle commissioni di abbonamento gli adempimenti 
necessari per il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il 
rispetto dei conseguenti obblighi come previsto dall'art. 3 della legge 136/201 O. 

ART. 6- RISERVATEZZA 

ACl e ANCITEL sono tenute ad osservare la massima riservatezza in ordine alle 
notizie, fonti e dati dei quali venissero a conoscenza in conseguenza delle attività 
svolte nell'ambito della presente Convenzione. 

ART. 7 - RISOLUZIONE 

Qualora una delle parti non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dalla 
presente convenzione, l'altra parte potrà richiedere l'adempimento entro un termine 
di 60 giorni dalla data della comunicazione a mezzo raccomandata A. R. o PEC. 

Il mancato adempimento entro questo termine dà facoltà alla parte adempiente di 
risolvere la convenzione con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento del danno. 

ART. 8- FORO COMPETENTE 

Le Parti concordano nell'individuare in quello di Roma il foro competente per la 
risoluzione di qualsivoglia controversia dovesse insorgere dall'esecuzione della 
presente convenzione. 

ART. 9 -SPESE DI REGISTRAZIONE 

Le eventuali spese di registrazione della presente Convenzione saranno. ripartite al 
50% fra le parti. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Roma, 


