COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

BANDO DI GARA
SITO INTERNET: www.comune.floridia.sr.it

1. ENTE APPALTANTE: Comune di

Floridia - Via IV Novembre - 96014 Floridia (SR) -

Tel.0931/920111 - Fax 0931/920259.
2. TIPO DI GARA: Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. n.163/2006.
3. OGGETTO: “Copertura assicurativa per la Responsabilità Civile degli automezzi di
proprietà dell'Amministrazione appaltante, comprendente anche i rischi accessori quali
incendio e furto”.
4. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 22.000,00
5. PROCEDURA

DI

AGGIUDICAZIONE: Mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.55

del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più basso.
6. DURATA E CONSEGNA: il contratto avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalle ore 24,00 del
31/12/2012; la consegna avverrà secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.
7. VISIONE

DEGLI

ATTI: Il capitolato speciale d'appalto può essere visionato presso l’Ufficio

Contratti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo, nonché nel sito INTERNET
dell’Ente.
8. a) termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 9,00 del giorno 7/11/2012,
b) Comune di Floridia - Via IV Novembre n.79 - 96014 Floridia,
c) Lingua Italiana.
9. a) all’apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti di tutte le imprese che ne
hanno interesse,
b) le offerte dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 7/11/2012 e saranno aperte alle ore
10,00 del 7/11/2012 presso il Comune di Floridia - Via IV Novembre n.79.
10. Le modalità di finanziamento e pagamento sono indicate nel capitolato speciale d'appalto.
11. REQUISITI: Sono ammesse alla gara le società di assicurazione autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi del D. Lgs. n. 175 del 17 marzo 1995
e successive modificazioni ed integrazioni nel ramo di rischio oggetto dell’appalto.
12. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni, trascorsi i quali può svincolarsi
mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo di cui al punto 8 b).
13. CRITERIO

DI AGGIUDICAZIONE:

con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più

basso.
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14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTI DA PRODURRE:
a) per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a mano o a
mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, entro il termine perentorio
indicato al punto 8 a), i documenti indicati alla successiva lettera c);
b) si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato su tutti i lembi di chiusura,
comprese le parti laterali, con ceralacca sulla quale deve essere impressa l’impronta di un
sigillo a scelta dell’impresa; sul plico dovrà inoltre chiaramente opporsi la seguente scritta:
Offerta per la gara del giorno 7/11/2012 ore 10:00, relativa a “Copertura assicurativa
per la Responsabilità Civile degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione
appaltante, comprendente anche i rischi accessori quali incendio e furto”.
Il plico deve essere indirizzato al Comune di Floridia - Via IV Novembre n.79 - 96014
Floridia (SR).
c) elenco dei documenti da presentare: Il plico dovrà contenere a sua volta n.2 plichi:
Busta n.1 “Documentazione amministrativa” contenente:
I)

L’istanza di partecipazione all’appalto, redatta in lingua italiana, con cui il concorrente
chiede di essere ammesso alla presente gara;

II)

Le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto,
accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, con il cui titolare o il legale rappresentante,
consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace:

a)

attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere
giudicato le stesse, tali da consentire l’offerta che starà per fare, tenuto conto anche
degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della
manodopera e delle forniture da impiegare;

b)

attesti l'insussistenza delle cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’art.38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

c)

che le posizioni previdenziali e assicurative sono:
- INPS sede di _________________, matricola n._________ (nel caso di iscrizioni
presso più sedi, indicarle tutte);
- INAIL sede di _________________, matricola n.__________ ( nel caso di iscrizioni
presso più sedi, indicarle tutte).

III) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio contenente tutti i dati (Allegato “A”);
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IV) Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva
(DURC) di cui all’art.2 del Decreto Legge del 25 settembre 2002, n.210, convertito
dalla Legge del 22 novembre 2002, n.266 e di cui all’art.3, comma 8 del D. Lgs. n.494
del 14 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni.
OVVERO: nel caso in cui il concorrente opti per la produzione della dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il documento deve redigersi sulla base
dell’apposito modulo, predisposto dalla stazione appaltante (Allegato “B”).
Busta n.2 “Offerta economica” contenente: l’offerta percentuale di ribasso, espressa in
cifre ed in lettere, sul prezzo a base di gara.
La predetta offerta deve essere debitamente sottoscritta dall’imprenditore o dal legale
rappresentante della società concorrente. La

busta deve essere chiusa con ceralacca e

controfirmata sui lembi di chiusura e nella stessa, oltre all’offerta, a pena d’esclusione, non
devono essere inseriti altri documenti. Sulla ceralacca deve essere impressa, a pena di
esclusione, l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa. Saranno ammessi soltanto offerte
di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.
L’offerta congiunta, presentata dai soggetti di cui all’37 del D. Lgs. n.163/2006, deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura e del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al
suddetto art.37.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, l’Amministrazione si
avvarrà degli artt.86 e 87 del suindicato D. Lgs. n. 163/2006 per l’individuazione e la
verifica delle stesse.
15) AVVERTENZE:
a) Il recapito del plico raccomandato e sigillato, contenente i documenti per la partecipazione
alla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine utile, si procederà
all’esclusione dalla gara. Si procederà, altresì, all'esclusione dalla gara, anche nel caso in cui
dovesse mancare qualcuno dei documenti richiesti o dei dati e degli elementi per la loro
completezza e regolarità, ovvero qualora una della dichiarazione richieste non venga resa;
b) Trascorso il termine perentorio stabilito al punto 8 a), non viene riconosciuta valida alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;
c) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta
in gara una sola offerta;
d) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse indeterminate o con semplice riferimento
ad un’altra offerta propria o di altri;
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e) Qualora in una offerta vi dovesse essere discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello
indicato in cifre, sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
f) Nel caso in cui siano state ammesse solo due offerte e queste risultino uguali fra di loro, si
procederà all'aggiudicazione, a norma dell'art.77 del Regolamento Generale dello Stato,
approvato con R. D. 23 Maggio 1924, n.827;
g) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate né sono efficaci
le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate;
h) Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne
ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di gara.
16) AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO:
a) Il verbale di gara, è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, restando subordinato,
nella sua efficacia, all’approvazione da parte del dirigente competente ed agli adempimenti
ed accertamenti sopra detti;
b) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli
oneri fiscali relativi;
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o
dichiarazione non prescritti dal bando;
c) Responsabile del procedimento: DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO - TEL. 0931/920218
d) Il Codice CIG dell’intervento è: codice CIG: Z8306D1F87
16) DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art.10 della Legge n.675 del 31 dicembre 1996, e successive modifiche, si precisa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il
servizio di che trattasi.
Floridia, lì_________________
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SIG.RA PINELLA SALA

.
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ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Procedura aperta: Affidamento del servizio di COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.
“LIBRO MATRICOLA”
Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato/a a____________________
In qualità di____________________________dell’Impresa________________________________
_____________________________________________con sede in _________________________
Con codice fiscale n._____________________________con Partita IVA n.___________________
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che:
Che la ditta è iscritta dal _______________ al Registro delle Imprese di _____________________
______________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________________
_______________________________________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
Codice fiscale e numero d’iscrizione:____________________________________________
Del Registro delle Imprese di __________________________________________________
Iscritta alla sezione:____________________________________ il ____________________
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo _______________ il _______
Forma giuridica _____________________________________________________________
Sede in ___________________________ Via _______________ n. _______, CAP. _______
Costituita con atto del ________________________________________________________
Durata della Società __________________________________________________________
Oggetto Sociale: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
__________________________________________________________________________
numero dei componenti in carica:________________________________________________
durata in carica _____________________________________________________________
INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
Capitale Sociale in Euro: _____________________________________________________
ATTIVITA’:
Prot.________________________________________________ del ________________
data d’inizio dell’attività dell’impresa __________________________________________
Attività esercitata nella sede legale ___________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
nome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il __________
codice fiscale _________________________________________________________
nome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il __________
codice fiscale _________________________________________________________
nome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il __________
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codice fiscale _________________________________________________________
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
unità locale ___________________________________________________________
indirizzo ______________________________________________________________
attività _______________________________________________________________
SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA DITTA _______________________ NON
RISULTANO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO,
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
CHE IL CERTIFICATO C.C.I.A.A. ORIGINALE IN RIFERIMENTO ALL’ANNOTAZIONE DI
CUI ALL’ART. 9 DEL D.Lgs. 252/98 RIPORTA LA SEGUENTE DICITURA “Nulla osta ai fini
dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni”.
Data_______________________

Firma __________________
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ALLEGATO “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Redatto ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritt__ Sig. _______________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| consapevole delle responsabilità penali
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.26 della L.n.15/1968 nonché
dall’art.6, comma 2, del D.P.R. n.403/1998
nella qualità di rappresentante legale dell’impresa:
ragione sociale__________________________________________________________________________
sede fiscale ____________________________________________________________________________
C.F. e/o P.IVA __________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 6 D.A. del 24 febbraio 2006 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 10/03/2006, ai fini della
partecipazione alla gara di appalto del _______________ avente per oggetto: “_______________________
______________________________________________________________________________________”
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
1. La regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa che rappresenta e di cui fornisce i
seguenti dati
numeri di matricola INPS ________________________________________________________
numeri di matricola INAIL ________________________________________________________

2. che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
3. che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
4. ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto
dell’Ente interessato del quale si forniscono i seguenti estremi: _________________________

Firma
Data ___________________
_________________________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento.
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COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE,
COMPRENDENTE ANCHE I RISCHI ACCESSORI QUALI INCENDIO E FURTO
Art.1
OGGETTO DELLA POLIZZA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
L'oggetto della polizza riguarda la copertura assicurativa dei rischi della responsabilità civile verso
terzi (RCA), dei danni materiali derivanti da incendio e furto.
Tutte le comunicazioni fra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, con lettera
raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo.
Art.2
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO
La presente assicurazione ha la durata di anni 1 (uno), con effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2012
alle ore 24,00 del 31/12/2013.
Alla scadenza del 31/12/2013 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta,
fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di
accordo tra le parti.
E’ facoltà dell’Ente Contraente richiedere alla Società, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, la
proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed
economiche in vigore (sempre che siano rispettati i parametri previsti ai paragrafi successivi – in
grassetto – relativi al rapporto S/P), per un periodo di un anno ed il relativo rateo di premio verrà
corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
In tal caso la regolazione avverrà con le modalità previste dall’art. 3 che segue, successivamente al
termine del periodo di proroga.
È facoltà di entrambe le parti disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di
novanta giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R.
La prima rata di premio potrà essere pagata entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto,
ferma restando l’operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del
pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti
ai sensi dell'art. 1901 codice civile.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità
Operativa Economico-Finanziaria dell’Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano
comunicati per iscritto, a mezzo raccomandata o telex o telefax.
Il premio offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto, a condizione che il
rapporto sinistri/premi (imponibili) sia pari od inferiore al 65%, in caso contrario la Società
potrà aumentare il premio, ferme restando le regolazioni premio (per le inclusioni e/o le
esclusioni).
In tal caso la Società è tenuta a comunicare al Contraente l’aumento espresso in percentuale e
l’importo complessivo (premio in corso più l’aumento), entro i 90 giorni antecedenti alla
scadenza.
Il Contraente, esclusivamente in tal caso, ha la facoltà di disdire il contratto a mezzo lettera
raccomandata A/R entro i trenta giorni antecedenti alla scadenza annuale.
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Art.3
COPERTURA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE PREMIO
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente
e successivamente, purché registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) come
appartenenti al Contraente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà
determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o
esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi
certificati e contrassegni.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24,00 dal giorno risultante
dalla comunicazione scritta con cui sono state notificate o, comunque dalle ore 24,00 della data di
restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
È ammesso beneficiare dell’eventuale classe di merito maturata dal veicolo escluso, nel caso in cui
la tipologia del veicolo incluso sia la medesima di quello escluso e, semprechè, l’inclusione e
l’esclusione siano contestuali e venga mantenuta la stessa forma tariffaria del veicolo escluso.
Qualora l’Ente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società
riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l’eventuale
maggior premio non percepito.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
L’appendice di regolazione del premio deve essere emessa, dalla Società, per ogni periodo di
assicurazione, entro 60 giorni dal termine del periodo stesso.
In caso di aumento rispetto al premio anticipato, l'Ente Contraente è tenuto a pagare - assieme alla
differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la
differenza di premio per annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del
periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio imponibile riscosso in più oltre al
maggiore premio percepito per il periodo di assicurazione.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dall'Ente Contraente per la
rata successiva, dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di emissione del relativo
documento.
Art.4
COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
L’assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro la Società
Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad
accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento
dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse
assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i
successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che le modifiche
stesse siano preventivamente pattuite con le Coassicuratrici e con la Delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi
documenti anche per le Coassicuratrici.
Art.5
IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al
contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia
stato anticipato dalla Società.
Art.6
FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente
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l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
Art.7
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e
regolamentari vigenti.
Art.8
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i territori degli Stati della Unione Europea, della Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica
Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Croazia, dell’Ungheria e della Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le
cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i
limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la RCA, ferme
le maggiori garanzie previste dalla polizza.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.9
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro RCA il Contraente deve:
a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio
preposto, specificando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell’evento;
b) far seguire, non appena possibile, gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni
e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro.
In caso di sinistro Incendio e Furto, il Contraente/Assicurato deve:
a) darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio
preposto (art. 1913 codice civile);
b) deve specificare in tale denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e
dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni,
nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da
incaricato della Società entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione
del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle
riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax. E'
data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza,
necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato
ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da
parte della Società.
L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti
col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della
Società.
Art. 10
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
In caso di sinistro Incendio e Furto l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente,
oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato
con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra
loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di
disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà
di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
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Se una delle parti non provvede alla nomina del perito o se i periti non si accordano sulla nomina
del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del
proprio perito. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro
decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Le parti rinunciano ad avvalersi degli Artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.
Art.11
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO
In caso di sinistro Incendio e Furto l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra
il valore del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta
del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero e
dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima
del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove
l’Assicurato la tenga a suo carico, e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Sono comunque escluse dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti
apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.
Sono compresi gli optionals, gli accessori e le dotazioni speciali che risultino stabilmente installati
sugli autoveicoli, semprechè il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
In caso di perdita totale dell'autoveicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 mesi dalla data di
prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener
conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa IVA, sia pari al prezzo di acquisto
dell'autovettura risultante dalla relativa fattura. In caso di perdita totale o danno parziale
dell'autovettura avvenuta oltre i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società
rimborserà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro.
In caso di sinistro il valore assicurato s'intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del
periodo di assicurazione in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.
Su richiesta della Contraente e previo consenso della Società, il valore assicurato può essere
integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo
rateo di premio spettante alla Società stessa.
Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con
deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.
Art.12
RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA
In caso di sinistro Incendio e Furto, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il
veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato potrà provvedere a riparazione solo
dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari a di 8 giorni lavorativi, dalla comunicazione di
sinistro, anche senza aver ricevuto il consenso della Società.
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo
danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella
proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.
Art.13
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
In caso di sinistro Incendio e Furto se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in
tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno, a meno che
l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose
medesime.
Qualora si abbia il recupero prima dell’indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei
danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.
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L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l’indennizzo del danno, si impegna a conferire alla
Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato.
autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a
disposizione della stessa.
Art.14
GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale
e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno,
designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha, altresì, facoltà di provvedere per la difesa
dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come
previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese,
e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale
assicurato.
ART.15
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta
giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il
rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde
consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in
ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei
sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data
di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione della targa o del numero
di telaio dell’Assicurato, del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della
pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla
data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Al termine della scadenza annuale la Società dovrà rilasciare al Contraente l’attestazione dello stato
di rischio, entro e non oltre i primi trenta giorni lavorativi del mese di scadenza della polizza.
SEZIONE I – Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA)
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i
limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli indicati nel contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in
aree private.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a
gare o competizioni sportive e alle relative prove.
MASSIMALI ASSICURATI
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Responsabilità Civile Autoveicoli e Motocarri Euro 2.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro
2.500.000,00 per persona e di Euro 2.500.000,00 per danni a cose ed animali.
Responsabilità Civile Autocarri Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00
per persona e di Euro 5.000.000,00 per danni a cose ed animali.
ESCLUSIONI RC AUTO
L'ASSICURAZIONE NON È OPERANTE: - se il conducente non è abilitato a norma delle
disposizioni in vigore;- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è
una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle
disposizioni dell'art. 63 del DPR 15 giugno 1959, n. 393;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta
licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto
non è effettuato in conformità alle disposizione vigenti ed alle indicazioni della carta di
circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri In cui sia applicabile l'art. 18 della legge, la Società eserciterà
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità
di eccezioni prevista dalla citata norma.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art.16
BONUS/MALUS
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma “"Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o
maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di
osservazione” quali definiti al punto successivo e che si articola in classi di appartenenza
corrispondenti ciascuna a livello di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella
della Compagnia (classi di merito).
2) All'atto della stipulazione del contratto viene assegnata la classe di merito “di ingresso” prevista
dalla tabella della Compagnia se:
a) il veicolo è immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
3) Per la copertura assicurativa relativa a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è
tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare aggiornato
(in mancanza documento equivalente temporaneo rilasciato da agenzia autorizzata o dal PRA)
ovvero l'appendice di cessione del contratto.
4) In difetto tale veicolo viene assicurato assegnandogli la classe di merito più alta prevista dalla
tabella.
5) Per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto al veicolo assicurato è
assegnata, all'atto del rinnovo, la classe di merito di pertinenza, stabilita in base alla tabella delle
regole evolutive della Compagnia. Tale assegnazione viene predisposta a seconda che la Società
abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale,
di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso
criterio vale per il caso in cui a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con
danni a persona, la Società abbia provveduto a porre una riserva per il presumibile importo del
danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni (ovvero nel caso in cui la Società non
abbia creato alcuna riserva), il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di
risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di
regole evolutive.
6) Nel caso in cui il veicolo da assicurare, in precedenza, sia già stato assicurato presso altra Società
nella forma a “Bonus/Malus”, gli viene assegnata all'atto della stipulazione, la classe di merito di
pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Art. 2 del decreto
legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39,
rilasciata dal precedente assicuratore.
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7) In mancanza della consegna dell'attestazione al veicolo è assegnato la classe di merito più alta
prevista nella tabella della Compagnia.
8) Tale criterio si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella
forma “"Bonus Malus” che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che la Contraente, dichiari ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di
tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, al
veicolo è assegnata la classe di merito indicata nell'attestazione ovvero la classe di merito di
“ingresso” a seconda che la inclusione in garanzia dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un
anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
9) Nel caso che il veicolo si già stato assicurato, nella forma tariffaria “Bonus Malus” per durata
inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al
pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo era stato
assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.
10) Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del settimo
comma.
11) Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di “franchigia fissa
ed assoluta”, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe inferiore a quella
d’ingresso (es.13ma) della tabella classi di merito dalla Compagnia ed il contratto è assegnato a
questa classe.
12) La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato
stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata
l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la
Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore.
In tal caso la Contraente deve dichiarare, ai sensi per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice
Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente
contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato
assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
13) L'assegnazione alla classe di merito effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e
ottavo comma è soggetta a revisione sulle basi delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata
in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da
quest'ultima data.
14) L'eventuale differenza di premio risultante a credito della Contraente sarà rimborsata dalla
Società entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo,
sarà conteggiata sull'ammontare del premio di regolazione.
15) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è
assegnato alla classe di merito “d’ingresso” prevista nella tabella, a meno che la Contraente non
consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad
una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla
stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello
stato di rischio.
16) Per le annualità successive si applica anche ai contratti di cui al comma sesto, settimo, ottavo,
nono e decimo la disposizione del quinto comma.
La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma
“Bonu/Malus” in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa
forma.
La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza
seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con la Contraente
originaria, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in
cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale, lo stesso sarebbe stato assegnato
nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio
percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'assicurato una nuova attestazione
sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro
contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del
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primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della
posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, con i relativi
conguagli del premio.
E' facoltà della Contraente evitare le maggiorazioni di premio o fruire delle riduzioni di premio
conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella offrendo alla Società, all'atto
del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri
od anche per un singolo sinistro, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso,
purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di
contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di
alienazione o di furto totale del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di
un nuovo contratto, fermo restando quanto stabilito dal precedente art.3.
Art.17
CLASSI DI MERITO (per i veicoli diversi dalle autovetture e dalle auto ad uso promiscuo)
La presente assicurazione è stipulata nella forma prevista dalla Compagnia, che prevede riduzioni o
maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di
osservazione" quali definiti al punto successivo e che si articola in classi di appartenenza
corrispondenti ciascuna a livello di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella
(classi di merito) della Compagnia.
Per tutto il resto si rimanda al precedente art. 16 ed alle tabelle della Compagnia.
Art.18
PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli 16) e 17) sono da considerare i
seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della
scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art.19
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di
assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione
all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di
assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei
premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Art.20
SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società
provvederà con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti; in caso di
smarrimento occorre la denuncia originale presentata all’Autorità competente.
Art.21
CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo la copertura cessa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di
assicurazione.
La Contraente deve darne notizia all'Impresa, fornendo copia della denuncia di furto presentata
all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di
assicurazione, la copertura cessa a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata
successiva alla data del furto stesso.
La Società rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.
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Art.22
RIMORCHI
La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da
manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti
da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Art.23
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
La Società assicura la responsabilità dell'Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a
terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, purché
non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono
considerate terzi.
Art.24
VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri
effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
Art.25
RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione del veicolo contrattualmente identificato, per la Responsabilità Civile derivante ai
Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di
circolazione dello stesso.
I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli
previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.
La garanzia non opera:
- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia RCA prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o
custodia a qualsiasi titolo;
- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall'Art. 4 della Legge 990/69 nei
riguardi dei beneficiari della garanzia.
Art.26
AZIONE DI RIVALSA
A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo Esclusioni della presente sezione (I) la Società
rinuncia all'azione di regresso nei confronti:
a) del Contraente:
- se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) del Contraente e del Conducente:
- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza dell’inoperatività della garanzia
per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.
SEZIONE II – Incendio e Furto
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
a) INCENDIO.
La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio
del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.
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La Società risponde anche dei danni che lo scoppio della benzina, nafta, gas, metano, contenuti
nell'automezzo assicurato e destinati al funzionamento del motore, può occasionare all'automezzo
stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.
b) FURTO
La Società assicura il veicolo completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti
dalla casa costruttrice, apparecchi radio, condizionatori d'aria e dotazioni speciali, purché
saldamente fissati sul veicolo medesimo, contro i danni del furto totale, parziale, ovunque si trovino
tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.
Sono parificati ai danni di furto i guasti cagionati al veicolo nell’esecuzione del furto, consumato o
tentato.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede della Società, entro 15 giorni dalla
data della liquidazione, semprechè l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia di sinistro
presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, abbia
fatto pervenire alla Società, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale
rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, sia in caso di furto parziale
che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa
istruttoria.
La Società si obbliga, fino alla concorrenza dei valori indicati in polizza e nei limiti ed alle
condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli del
Contraente, in conseguenza di:
· collisione con altri veicoli;
· urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
· ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione.
ESCLUSIONI INCENDIO E FURTO
La Società non risponde dei danni:
verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di
guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con
tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento
risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in
genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
i danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque
occasionati; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la
Società risarcirà il danno risentito alle altre parti del veicolo ed anche da quella degli
impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
INCENDIO/FURTO
Art.27
ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
Premesso che il valore da assicurare dovrà essere indicato dal proprietario del veicolo e che
l'aggiornamento del valore commerciale è sempre a proprio carico, la Società si impegna, in
occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta della Contraente, la quale può far
conoscere la propria decisione di persona o per iscritto, ad adeguare il valore del veicolo assicurato
al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà
determinato annualmente sulla base del tasso riportato in polizza e calcolato in ragione di 1/360 per
ogni giornata di garanzia.
Per le Società il cui programma di gestione polizze prevede tale aggiornamento automaticamente,
esso potrà essere effettuato senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione,
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purché corrisponda al valore di mercato risultante dalla media aritmetica tra Eurotax giallo ed
Eurotax blu od altre riviste similari, calcolato al momento del rinnovo contrattuale e semprechè la
Contraente entro 60 giorni dalla scadenza non abbia effettuato diversa comunicazione.
Art.28
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di
assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione
all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di
assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei
premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Art.29
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva
del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà
all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione o quelle relative al passaggio di
proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.
Art.30
RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione del
carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo non in circolazione
ai sensi della Legge 24.12.1969, n. 990, successive modificazioni e integrazioni, risponde dei danni
materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione
per il locale destinato a rimessa del veicolo.
Art.31
DANNI SUCCESSIVI AL FURTO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo).
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della
circolazione successiva al furto.
Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto".
La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per
quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
Art.32
DANNI DA SCASSO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo
nell'esecuzione o nel tentativo di furto di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.
Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che,
unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia
presentata all'Autorità competente.
Art.33
FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso
promiscuo)
La Società in caso di furto senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di
polizza, risarcisce i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei
benefici dell’assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l’importo pari al rateo di premio
netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la
data di scadenza del premio pagato.
La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell’indennizzo per
il furto del veicolo.
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Art.34
GARANZIA CONTRASSEGNO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà al Contraente che abbia
presentato il certificato dell’annotazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) della perdita
del possesso, un indennizzo pari al rateo di premio netto relativo alla Responsabilità Civile, per il
periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.
L’obbligo della Società alla liquidazione del danno decorre dalla data di scadenza della rata di
premio in corso al momento del furto.
Qualora il veicolo venga recuperato in data anteriore a quella indicata quale scadenza, nel relativo
certificato/contrassegno di assicurazione, e il Contraente risulti ancora proprietario del mezzo (in
quanto non risultano ancora concluse le procedure relative alla liquidazione del danno a seguito di
Furto) l’indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla data del furto e quella di
ritrovamento.
Da tale data inoltre decorrerà l’obbligo per la società alla liquidazione dei danni derivanti dal furto.
Art.35
TRASPORTO IN AMBULANZA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del guidatore e/o dei trasportati
del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto
di pronto soccorso.
Art.36
SPESE DI NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad
uso promiscuo)
In caso di sinistro incendio o furto totale o di furto parziale conseguente a furto totale, risarcibile a
sensi di polizza, la Società rimborserà all'assicurato l'indennità fino alla somma indicata nella
tabella Limiti di Indennizzo, quale indennizzo delle spese documentate, sostenute per il noleggio di
un'autovettura, di caratteristiche similari, per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario
alle riparazioni del veicolo.
Art.37
TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO (valida esclusivamente per le auto e le
auto ad uso promiscuo)
Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito
di incendio e/o furto o incidente, la Società rimborsa fino alla concorrenza degli importi
sottoindicati, le spese sostenute per il recupero dello stesso per:
a) traino ad una locale officina di riparazioni;
b) trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni
non riparabili in loco.
Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare
fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante
qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco.
Art.38
DISSEQUESTRO DEL VEICOLO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e
stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da
parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.
Art.39
ASSISTENZA RITIRO PATENTE (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca
del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad
incidente di circolazione che abbia comportato morte, lesioni gravi o gravissime a terze persone.
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Art.40
SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso
promiscuo)
La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per
parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale, disposti dalle Autorità fino al giorno della
comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento.
Art.41
RIMPATRIO VEICOLO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente
stradale, incendio o furto.
Sono compresi in garanzia i danni arrecati al veicolo assicurato e perpetrati al fine di asportare
oggetti non assicurati.
CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano di aver preso conoscenza
e di approvare specificamente le disposizioni ai seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:
Art. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO
Art.3 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO
Art. 6 FORO COMPETENTE
Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

IL CONTRAENTE
_______________________

LA SOCIETA’
_______________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella
presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli
adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE
_______________________

LA SOCIETA’
_______________________
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COMUNE DI FLORIDIA
(Prov. Di Siracusa)
ELENCO AUTOPARCO

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TIPO VEICOLO
AUTOVETTURA
SCUOLABUS IVECO
AUTOVETTURA ALFA ROMEO
AUTOCARRO
AUTOVETTURA
FIAT IVECO TRASP.DISABILI
AUTOVETTURA
SCUOLABUS IVECO
CICLOMOTORE
CICLOMOTORE
CICLOMOTORE
AUTOCARRO PIAGGIO
AUTOVETTURA OPEL
AUTOCARRO
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOBUS IVECO PRENDILBUS
AUTOVETTURA
AUTOCARRO
MACCHINA OPERATRICE
AUTOVETTURA
CICLOMOTORE
AUTOVETTURA
MOTOCARRO

MODELLO

N. TELAIO

PANDA
A45E1028
156 1.9 TD
PIAGGIO PORTER S85LP TRME
PUNTO
CACCIAMALI THESI 31
PUNTO
PIAGGIO C161M
(VESPA 50 HP 4) V5N2M
PIAGGIO C161M
APE PIAGGIO S85LPTRME
ASTRA AG T98 DP11
PIAGGIO S85LP TRMF
PUNTO VAN
PUNTO
65C15
PUNTO
PIAGGIO
CATERPILLAR - TIPO 216
ALFA ROMEO 159
PIAGGIO
OPEL CORSA
T1DRV1

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SIG.RA PINELLA SALA

TEL. 140598
TEL. 0083308
TEL. 113497

TARGA
BY 665 WM
AW040JA
AW 531JC
BB 301 DN
CD 967 DJ
BD 283 TE
BL 496 PG
DA037EJ
94KG4
5MTTW
3HNCR
BB547DN
BS 800 YA
BY 328 WJ
CD 981 DJ
CE 509 LF
BV371TV
DJ016YS
DG933GR
AES809
DZ391GY
X44CTK
DT565LM
AZ 54299

CAPITALE
DA
ASSICURARE
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 5.000,00
Euro 0,00
Euro 10.000,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 10,000,00
Euro 2.000,00
Euro 4.000,00
Euro 15.000,00
Euro 9.000,00
Euro 0,00
Euro 3.000,00
Euro 0,00

IL RESPONSABILE I SETTORE
DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO
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