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SEZ1ONE 1— DERNIZ1ON1 E DESCR1Z1ONE DELL'ATT1V1TA 

Art. 1.1— Definizioni relative al contratto in generale 

Contraente Ente 	 soggetto che stipula l'assicurazione. 

STP 

Assicurato 	 II soggetto nell'interesse del quale prestata a garanzia. 

Societa 	 La Compagnia Assicuratrice o i|gruppo  di Compagnie che prestano l'assicurazione. 

Broker 	 U soggetto incaricato della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e 

tecnica del contratto di Assicurazione per tutto tempo della durata della polizza, 

inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza. 

Assicurazione 	 II Contratto di Assicurazione 

Le garanzie prestate col contratto di assicurazione. 

Polizza 	 II document° contrattuale che prova l'Assicurazione. 

Capitolato Speciale 	II comp/esso dee norme, rappresentate in polizza, che regolano i| rapporto 

contrattuale. 

Garanzia 	 La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo 

Indennizzo 

Indennita 	 LasommadovutadaUa5odetaincasodisinistro. 

Risarcimento 

Massimali 	 Le somme massime che |a Societa obbligata contrattualmente a pagare in caso di 

sinistro. 

Period° assicurativo 	II period° pari o inferiore a 12 mesi cornpresc tra |a data di effetto e a data di 

Annualita assicurativa 	scadenza o di cessazione dell'assicurazione. 

Premio 	 La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Societa. 

Rischio 	 La probabilita che si verifichi i| sinistro. 

Sinistro 	 L'evento peril quale prestata l'assicurazione e dal quale derivato danno. 

Franchigia 	 L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto 

dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato. 

Scoperto 	 La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini 

di polizza per ciascun sinistro. 

Art. 1.2 — Definizioni relative all'assicurazione RCA / CVT 

Accessori 	 apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registrator C.B., 

condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax 

ed altre apparecchiature e relativi impianti, purehE stabilmente fissati sul veicolo e da 

esso non amovibili montati data casa costruttrice o da altre ditte specializzate, 

contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del 

cliente. 

Aree Aeroportuali 	aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civil' che 

Attestazione suilo stato 	U documento che viene rilasciato data Societa ad ogni scadenza annua e che certifica 

del rischio 	 l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel period° di osservazione precedente. 

Attrezzature special 	le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale 

(es. ambulanze) purche stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati 

data casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente 

all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente. 

Autoveicol per uso 

speciale 
gli autoveicoli definiti come all dall'art. 54, lettera g) del Codice della Strada 
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CID 

Cose 

CTT 

Deg; ado 

Bonus-IVIalus 

Impresa Gestionaria 

Legge - Codice 

Regolarnento 

Prcprietario 

Tariffa 

Terzi 

Valore a nuovo 

Valore assicurato 

Valore commerciale 

Eventi sociopolitici 

Eventi atrnosferici e 

naturali 

Convenzione Indennizzo Diretto 

gli oggetti materiati e gli animali  

Convenzione Terzi Trasportati 

percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente at rapporto tra 

valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed H relativo valore a 

nuovo di listino. 

riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza 

sinistri nel periodo di osservazione contrattuale. 

L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID 

— CU 

it Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private 

regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni 

l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la propriety del  

veicolo 

la Tariffa applicata dalla Societe at momenta della stipulazione delliassicurazione 

coloro che vengono definiti tali dall'articolo 129 della Legge e dalle successive 

modificazioni ed integrazioni 

prezzo del veicolo desumibile della fattura di acquisto at momento della prima 

immatricolazione, in mancanza di fattura, it prezzo di listino 

it valore del veicolo dichiara o dall'assicura o nel contratto di assicurazione. 

veicolo: it valore dello stesso tenuto conto del suo deprezzamento per vetusta o 

stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax" c in 

rnancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati 

attrezzature speciali: it valore delle stesse tenuto del relativo deprezzarnento per 

vetusta o stato di conservazione, desumibil2 dalla documentazione probatoria esibita 

dalla Contraente. 

turnulti popolari, g atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalism, 

sabotaggio o comunque dotosi 

trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pieta e, valanghe, slavine, uragani„ 

terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, attuvioni, mareggiate, franc ed altre 

calamity naturali. 

C-1.7.,Z‹) 
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 

Art. 2.1— Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. I'omissione della dichiarazione da parte del Contraente Assicurato di una 

circostanza che eventualmente modifichi o aggravi it rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni 

all'atto della stipulazione del contratto o durante it corso dello stesso, non pregiudicano if diritto all'indennizzo, 

sempreche tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che iI Contraente avra 

l'obbligo di corrispondere alla Societa if maggior premio proporzionafe al maggior rischio che ne deriva, con 

decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sara considerata circostanza 

aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attivita del Contraente a seguito di variazione 

della normative vigente. Nei caso di diminuzione del rischio, Ia Societa 6 tenuta a ridurre it premio o la parte di 

premio successivi aifa comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di  

r ecesso. 

Art. 2.2 — Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se it premio e stato pagato; altrimenti ha  

effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. 

In ogni caso, in deroga all'art. 1901 C.C., tenuto conto che if Contraente, per le proprie modality amministrative, 

effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivarnente deliberati dagli uffici competenizi, si conviene 

tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre.  

• per is rata iniziafe di perfezionarnento, dalle ore 24:00 dei giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza 

a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni 

dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicata alla Societa; 

per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che la 

disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di 

scadenza della rata e venga comunicato Ulla Societa; 

per ie appendici, dalle one 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che is disposizione relativa at  

pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro it 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso 

dalla Compagnia e venga comunicato alla Societa; 

per le appendici a premio zero, dalle one 24:00 del giorno di c municazione del Contraente of broker c alla 

Compagnia. 

Se it Contraente/Assicurato non paga entre tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigo e dalle ore 

24,00 del giorno della delibera/determina di pagamento, sempreche ne venga data tempestiva comunicazione aifa 

Societa. 

Effettuato it pagamento, Ia garanzia verra ripristinata senza soluzione di continuity anche relativamente al period° 

in cui questa 6 stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel period° di scopertura, a condizione che gli 

stessi siano gip conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. I premi devono essere pagati alla Societa per it 

tramite del Broker, ii quale, verificato l'effettivo accredito, provvedera a perfezionare gli adempimenti 

arnministrativi di propria competenza nei confronti della Societa. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che if  

pagamento fatto al broker 6 liberatorio per it Contraente, al quale, pertanto, nulla pots essere eccepito 
[Determinazione n. 8 del 18 novernt,re 2010 dell'Autorita per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010). 

Art. 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori 

II Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che to stesso avesse in corso o stipu asse per un 

rischio analog° a quello della presente polizza 

Art. 2.4 — Durata dell'assicurazione 

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che it Contraente non e qualificabile alla stregua 

consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. 

Alfe stesse parti pertanto non si applica it disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da 

Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 defl'AVCP. 

II presente contratto ha Ia durata e la rateizzazione indicate in frontespizio. 
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Alla scadenza, 6 facolta del Contraente richiedere alla Societa una proroga tecnica massima di 180 giorni alle 

medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara per if successivo rinnovo. In tale ipotesi il 

premio relativo ai periodi di proroga verra conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. 

Alla scadenza, U contratto si intendera cessato senza obbligo di ulteriori cornunicazioni. 

Al Contraente competera comunque pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza 

della polizza e dell'eventuale proroga (se previste). 

Art. 2.5 — Facoita d recess° in caso d sinistro 

NO 

Art. 2.6 — Cessazione anticipata del contratto 

a Societ;3 ed i| Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto at termine di ciascuna 

annualita assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di 

preavviso rispetto alla scadenza dell'annualita. Nell'ipotesi in cui una delle parti si awalga della disdetta anticipata, 

facolta del Controente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualita assicurativa, una 

prorog2 della durata fino ad un massimo di sei mesi. In tat caso, la Societa avra i| diritto di percepire 	rateo di 

premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. 

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recess°, da parte della Societa, 	subordinato at contestuale 

invio del "Rapport° sinistri" di cui at successivo articolo 4.3, unitamente at "Rapport° sinistri" relativo a tutti gli 

u|ter}or\contrattioggettode|medes\moLotto(sede|caso)  

Art. 2.6 Adeguainento prernio 

Al ter mine di ogn; annualita la Societa provvedera ad aggiornare premic oi polizza per quanto riguarda a sezione 

RCA sulla base della dinamica della propria tariffa, depositata al momento dell'offerta. 

Art. 2 	Re,,olazione del prernio Cove convenuta) 

Qualora premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elernenti di rischio variabile, esso viene anticipato 

in via pi owisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed regolato alla fine di ciascun periodo 

assicurativo annuo o della minor durata del contratto, second° le variazioni intervenute durante lo stesso period° 

negli elementi presi come base per il conteggio del premio. 

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Societa, sulla base delle variazioni intervenute 

in corso d'annualita„ provvedera ad effettuare la regclazione del premio redigendo apposita appendice. 

La Societa 	il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quail Contraente tenuto a fornire chiarimenti e e 

docurnentazioni necessari. 

Ove i| Contraente abbia in buona fede forni o indicazioni inesatte o incomplete, la Societa riconoscera comunque 

la piena validita del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non 

percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento del sinistri sara autornaticamente sospeso fino a quando non sia 

ripristinata la regolarita amministrativa degli adempimenti suddetti. 

Art. 2.8 Oneri fiscal' 

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi at premio, agli 

accessori, agii indennizzi alle polizze ed agli atti da esse diperclenti, sono a carico del Contraente, anche se ii 

pagamento stato anticipato dalla Societa. 

Art. 2.9 - Partecipazione in coassicurazione 

In caso di coassicurazione l'Assicurazione 	ripartita perquote tra gli Assicuratori indicati net riparto allegato e la 

Societa delegataria sara tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le 

obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente 

contratto, indipendenternente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che 

possono interessare gli Assicuratori presso le quail U rischio stacoassicuratoo ripartito. 

La Societa delegataria, pertanto, espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo 

dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma 

a responsabilita solidale tra assicuratori, in deroga a Art. 1911 C.C. 
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Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Societa delegataria a firmare, 

anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, 

estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri 

confronti tutti gli atti di gestione nonche quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Societa 

delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti at contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, 

alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e 

per conto di tutte le Societa coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso del premi di polizza la cui 

regolazione verra effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia 

coassicuratrice. 

Art. 2.9 b s Partecipazione in RTI 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga at disposto 

dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscr)ttrici responsabili in solid° nei confronti del contraente. 

Art. 	0 Forma del e comunicazioni 

Tutte le comunicazioni alle quail l'Assicurato ed Broker sone tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per 

l'Italia della Societa oppure all'Agenzia alla quale assegnata la polizza. 

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del 

telefax. 

Art. 11 — Gestione del contratto 

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI con la Societa Consulbrokers SpA, capogruppo 

(Potenza, Viale Marconi n. 90, tel. 0971.54732, telefax 0971.472685) ed in seguito denominata anche Broker, ii 

ruolo di cui at D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di 

appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. II Broker fornira, inoltre, assistenza e consulenza nella 

esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la 

durata del'a polizza, compreso rinnovi, riforme, adeguamenti o sostituzione della stessa polizza. 

La remunerazione del broker 6 posta a carico della Societa aggiudicataria del contratto nella misura stabilita nei 

documenti di gara. Tale rernunerazione 	parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di 

vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante. 

Agli effetti dee condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni 

comunicazione fatta dail'Assicurato al Broker si intendera come fatta alla Cornpagnia e alle coassicuratrici, fermo 

restando quantc previsto at precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa pagamento del 

premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Cornpagnia, net nome e per canto dell'Assicurato, Si 

intendera fatta dall'Assicurato stesso. 

Art. 2.11 b s — Gestione del contratto in caso d affidamento ai Lloyd's di Lond a 

Fermo restando quanto espresso nell'articolo precedente, in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's di 

Londra quest' ultimi dovranno indicare, per ogni singola poiizzallotto, loro corrispondente (coverho(der) gestore 

e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's stessi. 

Pertanto: 

Ogni comunicazione effettuata at Corrispondente/Coverhoider del Uoyd's si considerera come e fettuata ai 

Lloyd's; 

2. Ogni cornunicazione effettuata dal Corrispondente Coverholder dei Lloyd' si considerera come effettuata dal a 

Societa. 

Art. 2.12 Rinvio alle norme di legge Foro competente 

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice 

Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. 

II Fero competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quell° nella cui giurisdizione 	ubica a |a 

sede del Contraente. 

YSPagina 8 di 23 	' 



 

Societa 	 
Polizza n. 

  

Capitoiato Speciale / Polizza di assicurazione "PARCO VEICOL1- Libro matricola" 

  

    

Art. 2.13 Trattamento dati 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono U trattamento dei dat| personali contenuti nella 

presente polizza o che derivino, per le finalita strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

A t. 2 4 Tracciabilita flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le 

mafie, nonche delega at Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullita 

assoluta del presente contratto, assume, per se e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilita 

del flussi finanziari di cui alla suddetta legge. 

Art. 2.15 — Interpretazione del contratto 

Si conviene tra le parti che in caso di dubb a interpretazione delle norrne contrattuali verra data l'interpretazione 

estensiva e 	favorevole at Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di 

assicurazione. 

Alio stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia 

di assicurazione, verra risolta sempre nella maniera piu favorevole all'Assicurato. 

Art. 2.16 Disciplina deirappalto 

Castituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi 

all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorche non allegati. 
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SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE"PARCO VEICOLI" 

3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE uRESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA" R.C.A. 

Art. 3.A.1 - Oggetto dell'assicurazione 

La Societa assicura, in conformita alle norme del a Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilita Civile per i 

quail 6 obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i lirniti convenuti, le somme che, per 

capitate, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi a causa 

della circolazione del veicolo descritto in contratto. 'assicurazione pub essere prestata per i veicoli di proprieta, in 

locazione o in noleggio al Contraente nonche a veicoli U cui intestatario al PRA sia divers° dal Contraente. 

'assicurazione comprende la responsabilita per i danni causati ai trasportati, qualunque. sia titolo in base a quale 

effettuato trasporto; vale inoltre anche durante la circolazione del veicolo in aree private. 

Qualora U veicolo assicurato, 	base alla carte di circolazione, risulti adibito e omologato at seguente uso, 

l'assicurazione va e anche: 

per il train° di "carrelli appendice" non p di due ruo e, dest|nada|trasportodibaga0|iattrezziesimiU<a t. 

56 del Codice della Strada); 

net caso di train° di rimorchi agricoli, per le macchine agricole; 

per it train° di rimorchio targato, net caso di esplicita dichiarazione in polizza. Ncn compresa |a responsabilita 

per danni cagionati terzi dal rimorchio staccato dalla motrice; 

in caso di rimorchi con targa propria, e sempre che rmorchio sia staccato dalla motrice (rischio statico), per i 

danni a terzi: causati dal rimorchio in sosta: - derivanti da manovre a mano; - derivanti da vizi occulti di 

costruzione o da difetti di manutenzione. Sono esclusi i danni alle persone che occupano i| rimorchio, nonche a 

color° che partecipano alle suddette manovre. 

L'assicurazione non comprende 	della Respo asabilita Civile per i danni causati dalla partecipazione del 

veicolo a gare o competizioni sportive, a le relative prove- ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste net 

regolamento particolare di gara. 

Art. 3.A.2 Esclusion( e rivalsa 

L'assicurazione non 6 operante: 

a) se il conducente non 6 abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ; 

b) net caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se a suo fianco non vi 6 una persona 

abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge; 

) nel caso di veicoli con "targa prova" se la circolazione avviene senza 'osservanza delle disposizione vigenti che 

ne disciplinano l'utilizzo : 

d) net caso di veicolo dato a noleggio con conducente se U no eggio viene effettuato senza la prescritta licenza o 

se il veicolo non 6 guidato dal proprietario o da un suo dipendente a da un suo collaboratore occasiona e 

purche in quest'ultimo caso rapport° di collabocazione deve essere provato per iscritto; 

net caso di danni subiti dai terzi trasportati, se ii trasporto non 6 effettuato in conformita alle disposizioni 

vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; 

) 

	

	nel caso di veicolo guidato da p.ersona in sta o di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o 

psicotrope. 

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui 6 applicabiie l'art. 144 della Legge in argornento, la Societa esercitera 

diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare at terzo in conseguenza dell'inopponibilita di eccezioni 

previste dalla citata norma. 

Art. 3.A.3 R nuncia al diritto d rivalsa 

A parziale deroga di quanto previsto dall'a t. 3.A.2 a Societa rinuncia all'azione di regress° nei confronti: 

a del Contraente 
0 
	

se it conducente non 6 abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore 

nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se it trasporto non 6 effettuato in conformita delle disposizioni 

vigenti o a e indicazioni della carta di circolazione 
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nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 

285/92; 

del Contraente e del conducente 

0 

	

	quando veicolo sia adibito a trasporto di case, in conseguenza della inoperativita del a garanzia per i 

danni al a persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo. 

La Societa rinuncia comunque ad esercitare ii diritto di rivalsa se at momenta del Sinistro: 

conducente non 6 ancora abilitato alla guida, ma 6 provato i| superamento dell'esame teorico-pratico di 

idoneita alla stessa purche la patente venga successivamente rilasciata; 

conducente guidi con patente scaduta, purche la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del 

veicola assicurato, salvo che if mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite 

dal conducente de/ veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. E' comunque necessario che anche la patente 

scaduta abilitasse alla guida del veicolo. 

Art. 3.A.4 Estensione Territoriale 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica ltaliana, della Citta del Vatican°, della Repubblica di S. Marino 

e degli Stati dell'Unione Europea, nonche per it territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Liechtenstein, del 

Principato di Monaco, e della Svizzera. 

L'assicurazione vale altresi per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde; a quest° scopo la Societa 

rilascia U certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli altri 

Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. 

La garanzia 	operante second° le condizioni ed entro i limit' delle singole legislazioni nazionali concernenti 

l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiore garanzie previstc- dalla polizza. 

La Carta Verde 6 valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati U p emio o |a rata di 

premio. 

Nel caso tnryi applicazione l'a t. 1901 secondo comma del C.C., la Societa rispande anche del danni che si 

verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quell° di scadenza del premio o delle rate di premio 

successive. 

Qualora la polizza, in relazione al a quale rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validita o sia sospesa net corso 

del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sul a Carta Verde, il contraente e obbligato 

a restituire quest'ultima alla Societa. 

L'impresa esercitera diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato 

rispetto di tale obbligo. 

Art. 3.A.5 - Periodi di osservazione della sinistrosita 

Per l'applicazione delle regale evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura: 

periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del 

period° di assicurazione corrispondente alla prima annualita intera di premio; 

periodi successivi: hanno dura a di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 

Art. 3.A.6 Trasferimento della proprieta del veicolo 

In caso di trasferirnenti della proprieta di veicoli, U Contraente 	tenuto a dame irnmediata comunicazione al a 

Societa, fornendo idonea documentazione. 

In questo caso Contraente, previa restituzione alla Societa del contrassegno e della Carta Verde relativa at veicolo 

alienato, pub chiedere che U contratto passi su altro veicolo di sua proprieta, e famine del nuovo veicolo la 

certificazione di provenienza di precedente assicurazione R.C.A. o di nuovo acquisto. In questa caso la Societa 

procede alla rilevazione dell'eventuale conguaglio di premio dell'annualita in corso sulla base della Tariffa in vigore 

sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le 

eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quell° sostituente purche siano 

compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. L'eventuale conguaglio verra 

regolato a fine annualita, in sede di regolazione consuntiva ai sensi dell'art. 2.7. 

Le disposizioni di cui at precedente capoverso si applicano anche net caso in cui vi sia una documentata consegna 

del veicolo in canto vendita, e la relativa documentazione sia rilasciata da un operatore professionale del settore. 
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Art. 3.A.7 - Risoluzione del contratto per I furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo 

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, fermo restando gli obblighi di comunicazione da 

effettuarsi a norma del successivo art. 4.1, la copertura assicurativa dovra mantenere la sua efficacia sino aria 

presentazione del documento che attest) la "perdita di possesso" del veicolo in questione. La Societa, in sede di 

regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 

1/360 del premio annuo per ogni giorno ditgaranzia residua. 

II Contraente e tenuto a darne notizia alla Societa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorita 

competen e, nonche, se ancora in suo possesso, U certificato di assicurazione, U contrassegno e la Carta Verde. 

A t. 3.A.8 Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva de veicolo 

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, i| Contraente 

tenuto a dame comunicazione alla Societa, restituendo U certificato di assicurazione, U contrassegno e la Carta 

Verde alla Societa. 

11Contraente deve inoltre consegnare alla Societa: 

in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, attestazione certificant 	a restituzione della 

carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione; 

in caso di demolizione, copia del certificato attestante yavvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti 

designatidaUenormeinvigore. 

11 Contraente puo scegliere una delle seguenti soluzioni: 

a) sostituzione con altro veicolo — conguaglio di premio: ii contratto viene reso valid° per un altro veicolo. La Societa 

procede all'eventuale conguaglio di premio dell'annualita in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo 

sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara per veicoli simili; la formula tariffaria, la classe di merit° 

e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quell° sostituente 

purche siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. 

mancata sostituzione con altro veicolo rimborso del premio: la Societa, in sede di rego azione consuntiva annua, 

rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragioile di 1/360 del premio annuo 

per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi document'. 

Nel C3S0 di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso 

del rateo di premio pag3to e non goduto, 	Contraente deve restituire U certificato e contrassegno di 

assicurazione e l'eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del 

veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme n vigore 

Art. 3.A.9 Sostituzion 	certificato e del contrassegno 

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Societa provvede previa 

restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale conguaglio di premio. 

Net caso in cui U certificato o U contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a 

mancare per causa giustificata, la Societa rilascia un dupiicato su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita 

del suddetti documenti sia dovuta a sottrazione od a smarrimento U Contraente deve dare prova di aver 

denuncia o fatto all'Autorita competente. 

Art. 3.A.10 Attestazione del o stato del rischio 

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto a Societa deve rilasciare a Contraente una attestazione 

che contenga: 

la denominazione deila Societa; 

nome denominazione o ragione sociale o ditto — del Contraente; 

numero del contratto di assicurazione; 

la forma tariffaria in base alla quale é stato stipulato U contratto; 

la data di scadenza per la quote l'attestazione viene rilasciata; 

numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni; 

la classe di merit° di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita successiva; 

i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del 

motore del veicolo per la cui circolazione U contratto e stato stipulato; 

a firma dell'assicuratore. 
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Qualora il veicolo assicurato sia una autovettura, un autotassametro, un ciclomotore/quadriciclo 

leggero/motoveicolo per trasporto persone o un ciclomotore per trasporto cose viene inoltre indicata la classe di 

merit° di assegnazione del contratto per l'annualita successiva determinata secondo le indicazioni contenute nella 

Circolare ISVAP n. 555 del 17/05/2005 (Classe di Conversione Universale o CU). 

L'attestazione deve essere rilasciata deve essere rilasciata anche nel caso di tacit° rinnovo del contratto. 

E' legittimato al ritiro dell'attestazione oltre at Contraente anche i| Proprietario (il locatario in caso di leasing) d 1 

veicolo, se persona diversa dal Contraente. 

In caso di furto totale del veicolo la Societa a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni, yattestadone 

dello stato del rischio relativa all'ultima annualita effettivamente conclusa presso la Societa. 

L2 Societa non rilascia l'attestazione nel caso di: 

contratti che abbiano avuto una durata inferiore 	un anno; 

contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annua e; 

cessione del contratto per alienazione de veico o assicurato. 

II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di 

altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. 

Art. 3.A.10.bis — Duplicato Attestazione dello stato del rischio 

in caso di deterioramento, smarrimento o mancata acquisizione da parte del Contraente, la Societa rilascia un 

duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 gg. dalla stessa richiesta. 

Analcga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, 

dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 

A t. 3.A.11 - Copertura a Libro Matricola 

Cassicurazione ha per base un libro matricola net quale sono iscritti i wjooU da assicurare inizialmente o 

successivamente, purche intestati al P.R.A. all'Ente o che lo stesso abbia in comodato d'uso. 

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualita premio verra determinato in base alla tariffa 

della l.Societa allegata all'offerta di gara 

II premio di ciascun veicolo calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia per anno assicurativo. 

La esclusione e/o la inclusione di veicoli, richiesta nel cor5.0 dell'annualita assicurativa, ha effetto dalle ore 24 del 

giorno in cui detta richiesta stata notificata aila Societa per it tramite del Broker. 

in caso di inclusioni / esclusioni / sostituzioni effettuate ai sensi del presente contratto che determinino differenze 

di premio, le stesse saranno regolate in uniunica soluzione a fine d'anno, in sede di regolazione consuntiva. 

In ultimo, net caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurat la Societa riconoscera a plena 

validita dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio. 

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai natanti. 

Art. 3.A.12— Formu a tariffaria 

L'assicurazione prevede che ad ogni veicolo assegnata rispettivamente la c asse "universa e" ed una classe 

ingresso in base alle quali sara calcolato U premio in sede si offerta (ove necessario si terra canto delle informazioni 

sui sinistri). 

Net corso del contratto sono previste riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in 

presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quail definiti nell'art. 3.A.5 delie Condizioni di Garanzia. Le 

variazioni di premio saranno determinate in base ai regolamenti vigenti e per quanto dagli stessi non previsto, 

secondo le tabelle depositate dalla Societa aggiudicataria a norma di legge che devono essere allegate al presente 

contratto. 

E data acolta al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti 

all'applicazione delle regale evolutive di cui alla tabella precedente offrendo alla Societa U rimborso degli innponi  
da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti net periodo di osservazione precedente alla scadenza 

contrattuale. Limitatamente ai sinistri per i quail risulta operante 	procedura di risarcimento diretto ai sensi 

dell'art. 149 del Codice, U riscatto del sinistro potra avvenire rimborsando at gestore della Stanza di 

Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione 

CARD. 
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Art. 3.A.14 - Condizioni Aggiuntive non comprese nelia garanzia obbligatoria R.C.A 

La Societa, inoltre, assicura, suUa base delle seguenti "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi 

nell'assicurazione obbligatoria. In questa caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti 

dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti 

sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", salvo quanta previsto dalle specifiche garanzie. 

per | veicoli adibiti al trasporto di cose (come da carta di circolazione): la responsabilita del 

Contraente/Assicurato per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'esecuzione delle operazione di 

carico da terra del veicolo e viceversa, purche non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo 

diversamente regolamentato), esclusi danni alle case trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul 

veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi; 

per i veicoli adibiti a scuola guida (come da carta di circolazione): la responsabilita civile dell'istruttore. Sono 

considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche alla guida, tranne che durante la effettuazione 

dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente; 

Per i veicoli adibiti al trasporto di persone: l'assicurazione vale anche per la responsabilita del conducente, del 

Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla 

circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale 

destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonche bauli, valigie, colli 

e Icro contenuto; sono parimenti esclusi danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. 

per i danni causati ai trasportati net momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a 

portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa; 

nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio on conducente o comunque effettuati al di 

fuori delle linee concesse (come a titolo esemp(ificativo e non limitativo: servizi speciali, riservati, fuori linea), 

nonche presi o dati in locazione ai sensi dell'art.87 -V comma del D. Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice 

della Strada) e successive modifiche e integrazioni,anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente; 

nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa; 

Carico e scarico: La Societa assicura la responsabiiita del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del 

comrnittente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra 

sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purche 

stabilmente istallati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro anno. Sono esclusi 

i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del 

sualo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanta trovassi 

nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono a tress! esclusi i danni al e persone che prendono parte al e 

operazioni di carico e scarico. 

R.C. dei trasportati: la responsabilita civi e dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni 

involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo 

assicurato. L'assicurazione prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilita 

Civile. 

9. Veicoli Speciali. La garanzia vale per i danni ai trasportati durante le operazioni d salita e discesa dei passeggeri 

effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici, anche se disabili su sedia a rotelle. 

La garanzia va e per i danni a terzi derivanti dagli eventual; allestimenti specifici delle macchine operatrici e 

mezzi speciali. 

10. R.C. per difetti di manutenzione: la Societe risponde sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per event°, dei 

danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato a causa di difetto e/o mancata manutenzione dei quali 

Contraente debba rispondere. 

11. Ricorso terzi da incendio: La Societa, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo che impegni la 

responsabilita dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde per i danni materiali e 

diretti cagionati a terzi (alla persona a cose od animali), o a locali da lui tenuti in locazione e/o uso gratuito con 

esclusione dei danni a case ed animali in uso, consegna, custodia o possesso del Contraente e Assicurato, a 

qualsiasi titolo. 

La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento, compresa 

l'esplosione del carburante non seguita da incendio. 
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La garanzia a estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni 	totali o parziali — dell'utilizzo di beni, 

nonche di attivita industrial', commerciali, agricole o di servizi, entro Ia somma supra stabilita e sino atla 

concorrenza del 15% di tale somma. 

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: 

a) tutti coloro la cui responsabilita civile deve essere coperta dall'assicurazione; 

) it coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a )  
nonche gli affiliati e gli altri parent' e affini fino of terzo grado delle stesse persone, quando convivono con 

queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 

ove l'assicurato sia un soggetto giuridico, i soci a responsabilita illimitata e le persone che si trovano con 

questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). 

11 Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Society delle procedure civili o penali 

promosse contro di loro, fornendo tutti i document; e le prove utili alla difesa. 

La garanzia non comprende in ogni caso i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, 

dell'aria e del suolo. 

12. Soccorso vittime della strada. La Society risponde fino alla concorrenza di € 300,00 per evento, dei danni alle 

parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di 

circolazione, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico, purche it trasporto sia comprovato da attestati di 

pubbliche autorita o di addetti di strutture sanitarie. La garanzia e altresi operante quando it trasporto che ha 

provocato it danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso alla 

circolazione. 

13. Ripristinc airbag. Limitatamente alle autovetture, la Socie a rimborsa le spese, purche documentate, sostenute 

a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a causa accidentali o per incidente da circolazione, fino alla 

concorrenza di € 250,00 per evento. 

14. Spese di immatricolazione, RCA, tassa automobilistica. Qualora l'Assicurato perda la disponibilita del veicolo 

in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Society rimborsa: 

le spese di immatricolazione e/o per ii passaggio di proprieta di altro veicolo dello stresso t po fino ad € 

500,00 per even to; 

la quota parte di premix RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra Ia data dell'evento e quella della 

scadenza del certificato di assicurazione; 

la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprieta intercorrente fra fa data dell'evento e quella 

della scadenza di validita in atto. 

15. la responsabilita per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purche conseguenti 

alla circolazione del veicolo. 

16. net caso di impiego degli autoveicoli (muniti di certificato e contrassegno) per esperimenti di prova e/o 

svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonche per ii traino di 

emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso Ia garanzia riguarda anche i veicoli trainati; 

17. nel caso di sovraccarico e sovrannumero di passeggeri, di sovrappeso del e merci e di "fuori sagoma". 

18. per i sinistri che avvenissero all'interno di deposit', autorimesse o officine nonche per it rischio relativo alla 

sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi purche muniti di certificato e contrassegno. 

19. per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli. 

20. nel caso di lesioni subite dai terzi trasportati, se it trasporto e vietato o abusivo o, comunque, non conforme 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

21. Danni da inquinamento: Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilita Civile Autoveicoli relativa 

alla circolazione del veicolo, la Society si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a 

pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente 

cagionati a Terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze 

liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso si trovi in 

circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quell' che si determinano in conseguenza 

della contaminazione dell'aria , dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate. 

massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari import() di 

quelli previsti per la garanzia Responsabilita Civile Autoveicoli prestata dalla Society. 

a garanzia non opera: 

qualora it veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Society; 
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per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo; 

per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del  
veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge; 

se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero 

per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di 

lavoro o servizio. 

22. Colpa Grave: la Society e obbligata anche se ii sinistro e stato determinato da do lo e colpa grave delle persone 

di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. 
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3.B - NORIVIE CHE REGOLANO 'ASSICURAZ ONE — RISCHI D VERSI (CVT OVE PREVISTA 

Art. 3.B.1— INCENDIO 

Oggetto dell'assicurazione 

La Societa si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare 	danni materiali e diretti subiti dai veicoli 
specificati nella tabella allegata (per i quail la presente garanzla non sia esplicitamente esclusa), inclusi gli accessori 

e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veico)o, nonche la grafica pubblicitaria, contra i rischi da: 

Incendio, Scoppio, Esplosione ed azione del fulmine: 

L'assicurazione comprende (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti eventi: 

1. esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione; 

spese sostenute e guasti arrecati alio scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne danni; 

gli 	i dispositivi ed eventual' attrezzature inerenti l'uso cui veicoio destinato; 

4. le spese di sgombero dei residui del sinistro. 

Esclusioni 

Fermo quanta in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni: 

) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, invasioni, sviluppi comunque 

insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattivita; 

) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo 

) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone 

incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; 

d) causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incend o, nonche 

quelli agli implant' elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; 

) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare a competizioni sportive e alle relative prove. 

derivant: da rigature o segnatur e dei cristalli, nonche alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un 

cristallo. 

Art. 3.8.2 FURTO 

Oggetto dell'assicurazione 

La Societa si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare 	danni material' e diretti subiti dal veicoli 

specificati nelia tabella allegata (per i quail la presente garanzia non sia esplicitamente esclusa), inclusi gli accessori 

e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, nonche la grafica pubblicitaria contra i rischi da 

Furto (art. 624 c.p.) a Rapina (art. 628 c.p.) totali ego parziali, consumati o tentati. 

L'assicurazione comprende (a titolo esemplificativo e non esaustivo) seguenti eventi: 

danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso; 

danni da circolazione conseguenti a furto o rapina, con esclusione del danni alle parti meccaniche che non 

siano connessi a collisione, urto, ribaitamento o fuoriuscita di strada; 

spese documentate per i| parcheggio o la custodia del veicolo disposti dail'Autorit.a. La garanzia prestata sino 

al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'awenuto ritrovamento. La presente estensione di garanzia 

opera fino alla concorrenza di € 500 per evento; 

il train° dal luogo dove il veicolo 6 stato recuperato alla pib vicina officina di riparazione. La presente 

estensione di garanzia opera fin° alla concorrenza di € 500 per evento; 

viaggio ferroviario in prima classe per il rientro dal luogo del furto o rapina a| domicilio dell'Assicurato. La 

presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 100 per evento; 

Esclusioni 

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni: 

g) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, nvasioni, svituppi comunque 

insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattivita; 

) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamen o dell'acqua, delraria e del suolo 

determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e del e persone 

incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; 

") 

	

	causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incend o, nonche 

quell' agli implant' elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; 

verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sport ve e alle relative prove. 



Capitolato Speciale Polizza di assicurazione "PARCO VEICOLI - Libro matricola" 
Societe 	 
Polizza n. 

 

 

derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonche alle altre part dell'autovettura a seguito di rottura di un 

cristallo. 

Art. 3.B.3 EVENTI SPECIAL! (SOCIOPOLITICI ATMOSFERICI — EVENT! DIVERS!) 

Oggetto delrassicurazione 

La Societa si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni material' e diretti subiti dai veicoli 

specificati nella tabella allegata per quail la presente garanzia non sia esplicitamente esclusa), inclusi gli accessori 

e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in conseguenza di: 

1. 	event' sociopolitici 

eventi atmosferici e natural' 

eventi diversi: rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici, gallerie e manufatti in genere, 

caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate. 

EscIusioni 

Fermo quanta in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni: 

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militat , invasioni, sviluppi comunque 

insorti, controllati meno di energia nucleare o di radioattivita; 

b} determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e del e persone 

incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; 

c) 	verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove. 

Art. 3.B.4 KASKO 

Ogget o dell'assicurazione 

La Societa si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni material' e diretti subiti dai veicoli 

specificati nella tabella allegata(per quail la presente garanzia non sia esplicitamente esclusa), inclusi gli accessori 

e le attrezzature special' stabilmente fissati su ciascun veicolo, in occasione di: 

1) collisione con altri veicoli 

2) unto contra qualsiasi ostacolo 

3) ribaltamento 

4) uscita di strada 

durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. 

Esclusioni 

Fermo quanta in precedenza pattuito, assicurazione non comprende i danni: 

a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasion', 

confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche 

Autorita; 

occorsi in occasione di esplosioni nuclear' o derivanti dal a detenzione ed impiego di sostanze radioattive 

oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nuoleo dell'atomo a dalla accelerazione artificiale di 

particeile atomiche; 

awenuti in conseguenza di eventi atmosferici come innanzi definiti; 

avvenuti quando i| veicolo 	guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se ii 

conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze 

stupefacenti; 

avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse a gare e relative prove; 

f) 
	

quelli determinati da oggetti, material' od animali trasportati dal veicolo stesso; 

dovuti a data o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia d 

veicolo; 

) causati in occasione di partecipazione ad attivita illecita; 

i) determinati da vizi di costruzione; 

j) cagionati da operazione di carico e/o scarico; 

k) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano a di train° attivo o passivo; 

) 	derivanti da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento; 

) riportati dal e parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote(cerchioni, coperture e 

camere d'aria) se non avvenuti in conseguenza di collisione con a tri veicoli, urto contra ostacoli, ribaltamen o, 

uscita di strada durante la circolazione. 
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Art. 3.B.5 Garanzia "cristalli" 

La Societa rimborsa le spese per sostituire o riparare i cristalli a seguito di rottura dei medesimi comunque 

verificatisi entro i| limite indicato alla successiva sezione 5, in relazione a tutti i veicoli assicurati per la RCA 
(esclus) soltanto i ciclomotori). 

Art. 3.B.6 - Chiusura Indagine Preliminare 

In caso di danno da furto, l'assicurato 	esonera o dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa 

indagine. L'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Societa 

non appena possibile, ed a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data 

del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio i| danno dovesse risultare non 

indennizzabile ai sensi del presente contratto. 

Art. 3.B.7 Determinazione dell'ammontare del danno 

In caso di danno parziale la Societa rimborsa, le spese sostenute per riparare o sostituire e parti danneggiate o 

distrutte con le seguenti modalita: 

le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere canto del degrado d'uso; 

valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero d vita del 

veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%; 

non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate a veicolo in occasione della 

riparazione, nonche le spese di custodia. 

In caso di perdita totale dell'autoveicolo (intendendosi per tale anche i| caso in cui U costo del e riparazioni risulti 

antieconomico rispetto at valore commerciale dell'autoveicolo at momenta del sin)stro) |a Societa, net limite del 

capitale assicurato, rimborsa: 

entro i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'intero valore a nuovo; 

dopo U sesta mese dalla data di prima immatricolazione, 	valore commerciale che yautoveco|o aveva 

momenta del sinistro determinato in base alla media delle quotazioni "Eurotax^ . 

n caso di sinistro avvenuto durante i| prima anno dalla data di prima immatricolazione dell'autoveicolo assicurato, 

la liquidazione del danno verra effettuato dalla Societa at lordo dell'I.V.A. sempre che l'Ente debba tenere a suo 

carico l'ammontare dell'imposta e l'importo della stessa sia compreso nel valore assicurato. 

L'indennizzo complessivo non pua comunque superare, nel limite del capitale assicurato, valore commerciale che 

l'autoveicolo aveva al momenta del sinistro. 

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che i| veicolo aveva at momenta del sinistro, ivi 

compresi gli accessori, la Societa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta secondo 

quanta disposto dall'art. 1907 del Codice 	Tuttavia non verra applicata la "regola proporzionale" qualora tale 

valore commerciale risultasse superiore di non oltre it 10% del valore assicurato. 

Art. 3.6.8 Pagamento dell'indennizzo 

U pagamento dell'indennizzo concordato eseguito entro U trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto 

di transazione a patto che l'Ente abbia presentato alla Societa tutta la documentazione complementare della 

denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sara 

computato in detrazione all'indennizzo stesso. 

Art. 3.B.9 Adeguamento del valore assicurato 

La Societa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare 

valore del veicolo assicurato at valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio 

relativo. 
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SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI 

Art. 4. - Modalita per la denuncia dei sinistri 

sinistri devono essere denunciati elle Societe per i( tramite del Broker al pid presto possibile e comunque non 

oltre 30 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia. 

Le denunce inviate entro 30 giorni della data di scadenza della polizza saranno regolarmente accettate della 

Societe. 

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, previsto dell'art. 143 del D. L.gsvo 

209/2005 e s. m. e i e fornito della Societe, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e at  

sinistro cosi come richiesto nel modulo stesso. 

n caso di indisponibilita dell'anzidetto modulo la denuncia d sinistro potra essere redatta in forma libera, perche 

con comunicazione scritta. 

Alla denuncia devono far seguito nel p breve tempo possibile e notizie, i document e gl att giudiziari relativi a 

sinistro. 

Nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere inviata anche 

richiesta di risarcimento danni: 

a) 	alla Societe, qualora in base elle indicazioni fornite dall'assicurato all'atto della denuncia sia applicabile a 

procedure di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.; 

alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione |a procedure di 

indennizzo diretto (ai sensi dell'art. 148 del Codice). 

In caso di sinistro che comport' lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato danneggiato deve sempre 

inviare la richiesta di risarcimento direttamente elle Societe e per conoscenza al Contraente median e lettere A R. I 

danni saranno risarciti ai sensi dell'art. 141 del Codice. 

Documenti aqqiuntivi da presentare alio Societe] in caso di donna do Furto/Incendio (ove previsto)• 

• Incendio (donna totale): 
scheda di demolizione e 'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. 

Furto: 
- origin° e a copia autentica della denuncia di furto, presentata all'Autorita competente. 
lnoltre, in caso di perdita totale del veicolo: 

scheda di perdita di possess°, 
estratto cronologico generale 
procuro a vendere alla Societa stesso. 

Art. 4.1.1 — Procedura d Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice 

Nel caso in cui veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica ltaliana in una collisione con un altro veicolo 

identificato, targato ed assicurato per la responsabilita civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di 

lieve entita (art. 139 del Codice) at conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice 

che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente della Societe. 

Tale procedure si applica, con le suddette modalita, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San 

Marino e nello Sta o della Citta del Vatican°, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti 

Stati. 

In tutti gU altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica |a procedura di 

risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice. 

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Societe provvedera 

entro 30 giorni della data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la 

documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la 

richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di 

assicurazioni del responsabile del sinistro e at proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettere raccomandata 

con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando cosi la procedure prevista dall'art. 148 del 

Codice. 
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Art. 4.1.2 — Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice) 

Net caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta la precedente articolo, la richiesta di 

risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del 

responsabile del sinistro e at proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, utilizzando l'apposito modulo. 

Art. 4.1.3 Procedura d Risarcimento del Terzo trasportato art. 141 del Codice 

Net caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, i| danneggiato deve 

sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Societa e per conoscenza at proprietario del veicolo, 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Societa secondo quanto 

previsto dal Codice. 

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze d danno Spese legali e peritati 

a Societa assume 'no a quanto 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 altresi facolta di provvedere per a difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione d t 

danneggiati. 

La Societa non riconosce e spese incontrate dall'assicura o per i legali o tecnici che non siano d essa designati e 

non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale. 

Art. 4.3 - Informazioni sui sinistri 

La Societa assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale ed in ogni caso se) 

mesi prima della scadenza contrattuale, U dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando: 

n. attribuito al sinistro 

data dell'apertura di sinistro 

targa veicolo assicurato 

data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per 

liquidazione o per motivo diverso (specificando le motivazioni a base della eventuate chiusura del sinistro 

senza seguito 

importo l)quidato (e relativa data di pagamento) e/o riservato e/o stimato, specificando se at netto o lordo di 

franchigie 

import() recuperi a forfait 

tipologia di danno (card debitore card mandatario / no card / forme miste, con relativa legenda in caso di 

utilizzo di codici ) 

stato della p atica 

I monitoraggio deve essere fornito progressivamen e, doe in modo continuo ed aggiornato, dal a data di 

accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche e comunque 

con scadenza almeno semestrale. La Societa dovra, con detta cadenza semestrale, continuare a rendere i dati 

previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri. In caso di esercizio 

del diritto di recesso anticipato (art. 2.6) la Societa si impegna irrevocabilmente a trasmettere, contestualmente 

a la disdet a, il report sinistri aggiornato ai sensi del presente articolo. 
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SEZIONE 5 — LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIG E, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO 

Art. 5.1 Massimali assicurati 

Ai sensi della vigente normativa 

Art. 5.2 Franchigie e o scopert.  

La Societa, nei limiti dei massimali di cui at precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, 

liquidera danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti: 

SEZIONE 3.A 

Garanzia Franchigia Scope rto Minimo 

RCA NIL NIL NIL 

SEZIONE 3.8 

La somma liquidabile a termini d polizza, verra corrisposta previa detrazione d : 

Rif. 

Art. 
Garanzia Franchigie e o scoperti 

3.8.1 Incendio Nessuna franchigia 

3.13.2 

Furto Rapina Nessuna franchigia 

Furto Rapina di accessori fono 

audio visivi 
10% per ogni sinistro indennizzabile con 	minima di € 200,00 

3.B.3 
Eventi sociopolitici — atmosferici 

- diversi 
10% per ogni sinistro indennizzabile con il minima di € 200,00 

3.B.4 Garanzie Kasko Franchigia fissa si € 200,00 

3.13.5 Garanzia "cristalli" 

Limite € 800,00 per sinistro indipendentemente dal numero di cristalli 
danneggiati 
Franchigia per sinistro € 100,00 

Art. 5.3 — Calcolo del premio 

I premio anticipato dalla Contraente viene esposto nel a allegata scheda di offerta. 

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.7, Sezione z della 

presente polizza, verra calcolato sulla base dei tassi espressi nel presente articolo. 

Leventuale revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza viene regolata ai sensi dell'art. 106 

del D. Lgs. 50/2016, laddove ricorrano elementi idonei a giustificarne una loro variazione. 

Art. 5.4 Riparto d coassicurazione 

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Societa ai sensi dell'art. 1911 del c.c., ie relative 

percentuali di coassicurazione sono indicate nell'allegata scheda di offerta, fermo restando, in deroga al medesimo 

articolo 1911 c.c., la responsabilita solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e 

dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. 

La delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: 

• firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e cia vale anche per il presente atto, 

• pagare gli indennizzi, 

• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, iv/ incluse quelle relative a proroghe, recesso, 

atti giudiziari 

in name proprio e per canto delle Coassicuratrici. 

Resta inteso che at pagamento dell'indennizzo, in virta della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente 

tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 5.5 — Disposizione finale 

Resta convenuto che si intendono operanti solo e presenti norme dattiloscritte. 
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La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Societa, vale solo quale presa 

d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Societa partecipanti alla coassicurazione. 

ll Contraente 	 La Societa 

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., Ia Societe ed it Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clauso e 
contrattuali: 
2.1 	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

2.2 	Decorrenza della garanzia Pagamento del premio 
2.4 	Durata dell'assicurazione 

2.5 	Cessazione anticipata del contratto 
2.6 	Adeguamento del premio 
2.9 	Partecipazione in coassicurazione 
2.9bis 	Partecipazione in RTI 

2.10 	Forma delle comunicazioni 

2.11 	Gestione del contratto 
2.11 bis 	Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra 

2.12 	Rinvio alle norme di legge - Foro competente 

2.15 	Interpretazione del contratto 

2.16 	Disciplina dell'appalto 

3.A.1 	Oggetto dell'assicurazione 

3.A.3 	Rinuncia al diritto di rivalsa 

3.A.12 	Formula tariffaria 

3.A.13 	Colpa grave 

3.A.14 	Estensioni diverse 

4.1 	Modality per la denuncia dei sinistri 

4.3 	lnformazioni sui sinistri 

5.5 	Disposizione finale 

ll Contraente 	 La Societa 

Aliega a scheda di offerta 
(solo a carico della Ditto aggiudicataria in caso di effettiva emissione della polizza 
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