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ALLEGATO I - CONTRATTO DI NOLEGGIO 

DI SPAZZATRICI 

LOTTO 2 - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO – CIG 6230996C8D  

 
L’anno _______, il giorno ______________ , del mese di ___________ presso la sede 

della ACSEL S.p.A., in S.AMBROGIO  (to), via Delle chiuse, 21, 

 

tra 

 

la ACSEL S.p.A.,  con sede in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21, partita iva n. 

08876820013, iscritta all’albo dei autotrasportatori di cose per conto terzi al n. TO073563D 

del 14/12/2005 e al Registro Elettronico Nazionale (REN) al n. M0078085, in persona del 

suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Paolo Borbon, 

nato a Torino, il 24/04/1947, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto sociale, 

di seguito per brevità anche denominata committente, 

e 

la ____________________________________________________________________, 

con sede in _____________________, via ___________________________, partita iva 

n. __________________, iscritta all’albo dei autotrasportatori di cose per conto terzi al n. 

_____________ del ___________ e al Registro Elettronico Nazionale (REN) al n. 

________________ in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, 

Sig./Sig.ra ________________________________, nato/a a _____________________, il 

____________________,  a quanto infra autorizzata in forza del vigente Statuto sociale, di 

seguito di brevità anche denominato ditta. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 Oggetto e durata 

 
La Acsel S.p.A. concede in noleggio/locazione alla ditta 

________________________________________________________________________ 

i seguenti veicoli: 

- Spazzatrice targata DM 444 PF – autoveicolo per uso speciale spazzatrice – tipo 

RENAULT TRUCKS MIDLUM L240.15E – telaio VF644AHL000001383. 

- Spazzatrice targata BH 250 DB – autoveicolo per uso speciale spazzatrice – tipo 

RENAULT V I 40ACA8 – telaio VF643ACA000001484. 
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Il noleggio dei veicoli avrà inizio il giorno 01/06/2015 e finirà il giorno 30/11/2015. 

I veicoli locati sono messi a disposizione esclusivamente della ditta __________________ 

________________________________________________________________________ 

per la durata del contratto stesso. 

Il noleggio prevede anche il ricovero dello stesso presso le sedi ACSEL S.p.A.. 

E’ escluso il tacito rinnovo automatico e/o tacito del presente contratto 

 

Art. 2 Canone di noleggio 
 

La Ditta ___________________________________________________________ 

corrisponderà ad ACSEL S.p.A. il seguente canone di noleggio mensile: 

⋅ Spazzatrice DM 444 PF  € 2.100,00 + iva di Legge. 

⋅ Spazzatrice BH 250 DB  € 2.100,00 + iva di Legge 

La ACSEL S.p.A. provvederà al pagamento: 

- Delle tasse di proprietà in relazione alle norme vigenti per la tipologia di autoveicoli 

usati, bolli inclusi, per tutta la durata del presente accordo; 

- Dei costi della polizza assicurativa RC, furto, incendio dei veicoli oggetto del 

presente contratto di noleggio. 

Il canone mensile resterà invariato per tutto il periodo di noleggio e decorrerà dalla data di 

consegna dei veicoli documentata dalla sottoscrizione del modulo di inizio locazione. 

Il pagamento del canone mensile, come sopra determinato, verrà effettuato con cadenza 

mensile entro il seguente termine: entro trenta giorni fine mese data fattura emessa dalla 

ACSEL S.p.A.. 

La ACSEL S.p.A. emetterà fattura mensile anticipata. 

 

Art. 3 Manutenzione dei veicoli 
 

La manutenzione ordinaria (comprensiva di revisione, tagliando ed eventuale sostituzione 

dei pneumatici) e straordinaria resta a carico della ACSEL S.p.A., da effettuarsi tramite la 

sua officina autorizzata. Ogni richiesta di manutenzione dovrà essere trasmessa, per 

conoscenza, al ns. fax 011-939.92.13. 

La ditta ___________________________________________________________ dovrà 

garantire il materiale di consumo (spazzole, rullo e carburante) ed effettuare su ogni 

veicolo le seguenti attività: 
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- pulizia generale del mezzo; 

- controllo dei livelli dei lubrificanti e degli oli dei freni e di quant’altro necessiti di 

manutenzione; 

- controllo buon funzionamento attrezzatura. 

Restano a carico della ditta ____________________________________________ le 

rotture dovute ad imperizia nell’uso dei veicoli in noleggio. 

In ogni caso le riparazioni effettuate per sinistri imputabili a fatto e colpa degli addetti della 

ditta ____________________________________________________________, saranno 

poste a carico della predetta ditta. 

 

Art. 4 Personale 
 

- Sono messi a disposizione della ditta ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

solo i veicoli oggetto del presente contratto senza conducenti ovvero il contratto non 

è abbinato ad un contratto di servizio concluso tra le parti e riguardante il personale 

di guida: 

- I veicoli oggetto del presente contratto saranno guidati esclusivamente da 

personale alle dipendenze della ditta ______________________________ 

_________________________________________________________________.; 

- La ditta _________________________________________________________ 

garantisce che la conduzione dei veicoli oggetto del presente contratto sarà affidata 

a personale munito delle necessarie abilitazioni di guida e dotato di adeguata 

esperienza professionale e/o adeguatamente formato. 

 

Art. 5 Idoneità dei veicoli 
 

La ditta _______________________________________________________________      

dichiara di aver visionato ed esaminato i veicoli oggetto del presente contratto e, a fronte 

di ciò, dichiara di ritenerli conformi e pienamente rispondenti all’uso ed alla destinazione 

che degli stessi intende fare nell’ambito dello svolgimento di servizi di spazzamento e 

trasporto dei rifiuti. Dichiara altresì, di essere a conoscenza che i predetti veicoli sono stati 

regolarmente collaudati e, pertanto, riconosce che gli stessi sono in buono stato d’uso. 
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La ACSEL S.p.A. si impegna a fornire alla ditta __________________________  

_______________________________________________________________________ 

tutta la documentazione necessaria per il corretto utilizzo dei veicoli e delle attrezzature. 

 

Art. 6 Ritiro e consegna dei veicoli 
 

La consegna e il ritiro dei veicoli oggetto del presente contratto dovrà avvenire, a cura e 

spese esclusivi della ditta ____________________________________________ 

______________________________________________________ presso la sede 

dell’ACSEL S.p.A. presso cui lo stesso è ricoverato. 

Al termine del noleggio la ditta ________________________________________ 

______________________________________________________ dovrà consegnare i 

veicoli oggetto del presente contratto nel luogo che verrà indicato dalla ACSEL S.p.A. e 

nello stesso stato in cui sono stati ritirati, salvo la normale usura. 

Ogni eventuale riparazione a carico della ditta ___________________________ 

______________________________________________________ dovrà essere 

effettuata entro la scadenza del contratto. In caso contrario la ACSEL S.p.A. porrà a carico 

della ditta __________________________________________________________ il 

costo corrispondente al corrispettivo di noleggio commisurato al periodo di fermo 

macchina subito. 

 
Art. 7 Sinistri 

 
Ogni sinistro che dovesse occorrere ai veicoli oggetto del presente contratto dovrà essere 

immediatamente denunciato alla ACSEL S.p.A., con contestuale consegna di tutta la 

documentazione in originale (comprese eventuali fotografie e il modello predisposto 

dall’ACSEL S.p.A. relativa alla dinamica dell’incidente) entro tre giorni dalla data dello 

stesso. 

La ditta ___________________________________________________________ dovrà, 

inoltre, immediatamente trasmettere alla ACSEL S.p.A. qualsiasi tipo di documento 

comunicatole e/o notificatole relativo a danni, pretese o procedimenti connessi al sinistro. 

La ACSEL S.p.A. gestirà il sinistro, ovvero la relativa pratica risarcitoria, ed effettuerà 

l’eventuale denuncia alla Compagnia di Assicurazione. 

 

Art. 8 Risoluzione 
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Il mancato e/o tardivo pagamento di un solo canone mensile costituisce causa di 

risoluzione espressa del presente contratto. 

La risoluzione si verificherà di diritto allorchè la ACSEL S.p.A. con comunicazione scritta a 

mezzo raccomandata a.r. dichiarerà alla ditta _____________________________  

_____________________________________________________________________ di 

volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. 

La ditta ___________________________________________________________  

__________________________________________________ non potrà in alcun modo 

sospendere e/o ritardare il pagamento del canone mensile di noleggio né potrà muovere, 

al riguardo, eccezione di qualsivoglia genere e natura. 

 
Art. 9 Divieto di sublocazione e di cessione della convenzione 

 
E’ fatto espresso divieto alla ditta _______________________________________  

__________________________________________ di concedere in sublocazione i veicoli 

oggetto del presente contratto e di cedere il contratto medesimo. 

La violazione del presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del presente 

contratto. 

 

Art. 10 Comunicazioni agli Enti competenti 
 
Sono a totale ed esclusivo carico della ditta _______________________________  

________________________________________ tutte le pratiche relative alla 

comunicazione di variazione presso il competente Albo Nazionale Gestori Ambientali e la 

competente Motorizzazione Civile. 

La violazione  del presente articolo costituisce  causa di risoluzione espressa del presente 

contratto. 

 

Art. 11 Controversie 
 

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del noleggio e nell’applicazione delle 

norme contenute nel presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino, 

con espressa esclusione di ogni altro Foro. 

 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 
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Le parti prestano l’una verso l’altra reciproco consenso al trattamento dei loro dati 

finalizzati a dare esecuzione ai vincoli, obblighi e diritti derivanti dal presente atto, 

comprese eventuali comunicazioni e/o diffusioni di tali dati per ragioni di natura fiscale e/o 

tributaria. 

 

Art. 13 Spese di contratto e registrazione 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico 

della ditta _________________________________________________________  

_________________________________. 

 
Il presente contratto prevede prestazioni sottoposte all’imposta sul valore aggiunto e, 
pertanto, esso è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Il relativo costo sarà posto a 
carico della parte che con il suo inadempimento ne avrà dato causa. 

 
Sant’Ambrogio, il  
 
L.C.S. 
 
Per ACSEL S.p.A. 
 
L’Amministratore delegato _____________________ 
 
Per La ditta _____________________________________________________ 
 
Il Presidente _______________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di 
aver preso piena e completa conoscenza e di approvare, così come approvano, 
espressamente gli articoli 5, 6, 9, 10, 11. 
 
Sant’Ambrogio, il  
 
L.C.S. 
 
Per ACSEL S.p.A. 
 
L’Amministratore delegato _____________________ 
 
Per La ditta _____________________________________________________ 
 
Il Presidente _______________________ 
 


