
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2019 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2018, con la quale è 
stata approvata la stipula della Convenzione tra l’ACI e la Società in house ACI 
Global Spa, della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e 
scadenza al 31 dicembre 2024, per l’organizzazione, il coordinamento e la 
prestazione dei servizi di assistenza relativi alla mobilità e, segnatamente, di 
quelli riguardanti l’assistenza ai veicoli, alla persona e all’abitazione riservati ai 
Soci ACI, nonché ulteriori eventuali attività inerenti all’oggetto sociale di ACI 
Global e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; tenuto 
conto che con la richiamata deliberazione è stato altresì conferito mandato al 
Comitato Esecutivo ai fini dell’approvazione, entro il 31 dicembre 2018, degli 
Allegati tecnici alla Convenzione in parola, che costituiscono parte integrante 
della stessa; preso atto che il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata 
nella seduta del 19 dicembre 2018, in conformità al mandato ricevuto, ha 
approvato i richiamati Allegati tecnici relativi, rispettivamente, al piano dei 
servizi (Allegato 1), ai livelli di servizio (Allegato 2), alle modalità di 
rendicontazione (Allegato 3), alle modalità di determinazione dei costi diretti 
interni e di imputazione dei costi indiretti (Allegato 4) ed alla designazione di 
ACI Global a responsabile del trattamento dei dati (Allegato 5); vista la nota 
della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 2 
ottobre 2019 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare 
che, ad esito della gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di 
copertura assicurativa delle prestazioni accessorie previste nelle tessere ACI, 
espletata da ACI Global ai sensi del decreto legislativo n.50/2016, dallo scorso 
1° luglio 2019 sono entrate in vigore talune nuove condizioni a beneficio dei 
Soci dell’Ente; tenuto conto, al riguardo, che l’offerta associativa è stata 
arricchita con il miglioramento di taluni servizi già presenti nelle tessere 
associative e con l’introduzione di ulteriori garanzie, che si applicano ai nuovi 
Soci e a quelli rinnovanti successivamente alla data del 30 giugno 2019; 
considerato che le prestazioni ottimizzate, oltre all’estensione territoriale 
all’estero, ora comprensiva anche dell’Albania, riguardano: - l’auto sostitutiva in 
caso di guasto o incidente, per le tessere individuali (Gold e Sistema), con 
aumento dei giorni di disponibilità da 3 a 6 giorni; - l’auto sostitutiva in caso di 
guasto o incidente, per le tessere aziendali, con aumento dei giorni di 
disponibilità da 5 a 8 giorni; - l’auto sostitutiva in caso di furto, per le tessere 
individuali (Gold e Sistema) e aziendali, con aumento dei giorni di disponibilità 
da 30 a 44 giorni; - il servizio taxi in connessione all’erogazione dell’auto 
sostitutiva, dell’auto a casa o del rientro/ proseguimento del viaggio o della 
sistemazione in albergo, per eventi in provincia o fuori provincia, con aumento 
del massimale da €.50 a €.95; - le garanzie con limite annuo di indennizzi, con 
aumento di un’unità del numero di prestazioni fruibili nel corso del medesimo 
anno associativo per quanto attiene all’assistenza al veicolo (ad eccezione del 
“soccorso stradale in Italia”), all’assistenza sanitaria ed all’assistenza a 



domicilio; considerato, altresì, che le nuove garanzie introdotte a vantaggio dei 
Soci dell’ACI sono costituite dal riconoscimento dei seguenti rimborsi: - servizio 
taxi in caso di fermo tecnico per rientro a casa in orario notturno dalle ore 22.00 
alle ore 7.00, con un massimale di €.50; - spese di disinfezione e lavaggio a 
seguito di incidente o furto, con un massimale di €.200; - spese per il ripristino 
delle dotazioni di sicurezza del veicolo a seguito di incidente, con un massimale 
di €.500; - spese amministrative per demolizione in caso di incidente o guasto 
del veicolo, con un massimale di €.50; considerato inoltre che, a partire dal 1° 
gennaio 2020, i chilometri di traino compresi nella copertura associativa per i 
veicoli leggeri, aventi massa fino a 2.500 kg, e per i veicoli con massa da 2.500 
a 3.500 kg, sarà estesa per tutti i titolari di tessere individuali in corso di validità 
alla predetta data, dagli attuali 20 km, a 25 km; ravvisata l’esigenza, in 
considerazione del nuovo assetto delle coperture assicurative per i Soci 
dell’Ente, come sopra richiamato, di procedere all’aggiornamento dell’Allegato 1 
alla Convenzione tra l’ACI e la Società in house ACI Global, in linea con quanto 
previsto dall’art.2.3 della Convenzione medesima, essendo scaduto il mandato 
in proposito conferito al Comitato Esecutivo; considerato che, con delibera 
ANAC n.456 del 29 maggio 2019, l’Ente è stato iscritto nell’elenco di cui 
all’art.192, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016, con riferimento agli 
affidamenti disposti in modalità in house nei confronti della stessa Società ACI 
Global Spa; approva, a parziale modifica ed integrazione della vigente 
Convenzione tra l’ACI e la Società in house ACI Global Spa, le modifiche e le 
integrazioni all’Allegato 1 – Piano Servizi - della Convenzione medesima, in 
conformità al documento allegato al verbale di seduta sotto lett. F), che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Centrale 
Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti è incaricata degli adempimenti 
connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. 
 
 
  



ALLEGATO F) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 30 OTTOBRE 2019
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