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PREMESSA 
 

COPERTURA ASSICURATIVA RC VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
   
  Il prossimo 28 febbraio sono in scadenza le coperture assicurative del parco veicoli di proprietà comunale 
come dettagliati nella scheda di riepilogo allegata al presente disciplinare per formarne parte integrante e sostanziale. 
  In merito al MEPA da una verifica effettuata non è stato possibile individuare un prodotto che consente 
l’utilizzo della piattaforma a mezzo RDO. In concreto è stata effettuata ricerca sul prodotto oggetto del servizio in 
parola “Assicurazione RC auto” che non ha avuto un riscontro positivo come da riepilogo di seguito riportato in – 
Figura 1 -: 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

In prosieguo e per completamento delle attività di verifica si è proceduto alla consultazione dei bandi presenti 

sul MEPA, ricercando il prodotto “Assicurativi” che ha prodotto come risultato quanto riportato in – Figura 2 -: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 

 

 

 

 

ed a seguire si è proceduto alla consultazione dei bandi presenti sul MEPA, ricercando il prodotto 

“Assicurazioni” che ha prodotto come risultato quanto riportato in – Figura 3 -: 
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Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

In relazione alle suindicate risultanze è stato fatto riferimento al prodotto che, presumibilmente avrebbe 
potuto contenere offerte relative alle coperture assicurative – Servizi di informazione, consulenza e marketing – che 
ha evidenziato (5 risultati). Alla successiva verifica è stata evidenziata la presenza di offerte sul meta prodotto 
dell’ultima riga come da - figura 4- 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

In successione è stata effettuata verifica sulla terza voce dell’elenco (perché è l’unica che presenta prodotti a 
catalogo) che ha selezionato quattro risultati relativi non rispondenti al nostro oggetto, come in - figura 4 - 

Riscontrato la non presenza sul MEPA del prodotto oggetto di affidamento, si è proceduto alla verifica della vetrina 
delle “Convenzioni” come dettagliato nella - figura 5 – con attivazione della voce di selezione filtri “Descrizione 
tecnica” che non ha evidenziato dizioni configurabili con l’oggetto del presente affidamento. - 
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Fig. 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 

 

 

 

 

 

 
 
Sulle risultanze innanzi richiamate, non potendo attivare convenzioni su CONSIP né espletare RDO sul MEPA 

per l’affidamento del servizio di che trattati (al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché la tutela dell’effettiva possibilità di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ed una  diffusa informazione sulle modalità di scelta del contraente) si procederà, 
mediante espletamento di procedura aperta – art. 60, c. 3),  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - con utilizzo della piattaforma 
informatica del Comune TUTTOGARE, con invito a partecipare a tutti i fornitori abilitati e/o interessati sul portale 
TUTTOGARE evidenziando che trattasi di importo inferiore ad € 40.000 e che sussiste urgenza inderogabile per la 
scadenza dei contratti in essere che assicurano l’utilizzo degli automezzi fino al 15/03/2019. 

Dell’avvio della procedura di gara sarà data informazione a mezzo apposito avviso sul suindicato portale, 
pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione procedurale per la partecipazione.  – 

L’espletamento della suindicata procedura di valutazione per la scelta del contraente sarà effettuato ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., interamente su piattaforma informatica in uso all’ufficio, per 
effetto di quanto disposto dall’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/ U.E., con aggiudicazione al prezzo più 
basso come previsto all’art. 95, comma 4, lett. b, del suindicato D. Lgs. E nel rispetto della spesa presuntiva 
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determinata in complessivi € 11.000,00 (comprensiva di imposte e tasse). 

La determinazione del valore dell’appalto in parola, dovuto dal Fornitore del servizio all’ente è stata 
effettuata previa una analisi e risultanze dei precedenti affidamenti sia sotto il profilo economico e sia sotto il profilo 
strutturale della copertura assicurativa. - 

 
Tenuto conto del valore complessivo presuntivo per la copertura assicurativa in parola si può dare attuazione 

alla procedura come sopra disciplinata, in ordine ai seguenti motivi: 
a) il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo presuntivo di affidamento è 

stato determinato sulla base dei valori ponderali delle classi di appartenenza dettagliate nel disciplinare tecnico e 
delle relative voci che compongono le clausole assicurative della RCA; 

b)  il principio dell’efficacia, risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l’esecuzione del contratto 
assicura il rispetto di della vigente normativa del c.d.s. nell’obbligo della copertura assicurativa dei veicoli; 

c) il principio della tempestività, assicurato perché l’acquisizione del servizio avviene nei termini previsti dalle 
necessità attuative programmate; 

d) il principio della correttezza, garantito dalla preventiva verifica sul CONSIP / MEPA per l’affidamento in parola, 
precisando che in caso di assenza di convenzione / bando relativo prodotto in oggetto per indizione di RDO, e 
riscontrata l’assenza di CONVENZIONE / PRODOTTI si procederà ad affidamento diretto previo espletamento di 
procedura negoziata come sopra specificato. 

 
  Per quanto sopra, determinato il costo presuntivo complessivo in € 11.000,00 (per la copertura assicurativa Rc auto 

per anni uno, comprensivo di imposte e tasse) come da motivazioni sopra richiamate, trova applicazione l’art. 36, c. 2 – lett. a) - 
del vigente codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che disciplina l’affidamento di beni e 
servizi per importi fino al 40.000,00. 
 

Inoltre, in riferimento all’affidamento in parola, si precisa che: 
a. il fine che si intende raggiungere è di garantire l’uso degli automezzi comunali, iscritti nel libro matricola, nel 

rispetto della vigente normativa del c.d.s.; 
b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA in ragione delle prescrizioni 

tecniche e normative riportate nel disciplinare tecnico agli atti di fascicolo; 
c. la modalità di scelta del contraente avviene secondo quanto innanzi dettagliato su procedura interamente 

informatizzata; 
d. le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell’oggetto e limiti di importo della voce di spesa, nel 

perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla 
tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo; 

 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara in parola, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice seguente identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’ANAC, servizi e forniture, 

che, nel caso specifico: SMART CIG: Z012747D3B. - 

 
 
Conclusioni 
 

  Per quanto sopra, avendo la necessità di assicurare l’uso degli automezzi iscritti a libro matricola nel rispetto 
delle vigenti disposizione del c.d.s., si procederà all’attuazione di quanto sopra con la finalità di stipulare il contratto 
assicurativo cumulativo per tutti gli automezzi richiamati in dettaglio nell’allegato “A” a mezzi espletamento di 
procedura negoziata con l’utilizzo della piattaforma informatica del comune TUTTOGARE. 
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Parte prima – Disposizioni generali 
 

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO / DURATA 
  Oggetto dell’affidamento è la copertura assicurativa del parco automezzi iscritti a libro matricola, come 
dettagliati nell’all. A al presente atto per la durata di anni uno. 
 

Art.2 – LE NORME REGOLATRICI 
I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

- Dalle disposizioni del presente disciplinare.; 
- Dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- Dalla normativa generale che disciplina le regole sulle assicurazioni RC auto; 
- Dalle clausole di cui al disciplinare tecnico allegato al presente sotto la lettera “C”. 
 

Nell’esecuzione del servizio in parola e di tutti gli atti conseguenziali il Comune di Sant’Agnello è indicato con la 
parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola “Fornitore”. - 

 
Art.3 – MODALITA’ DI SCELTA DEL FORNITORE E DI AFFIDAMENTO 
Per l’affidamento del servizio di che trattati (al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché la tutela dell’effettiva possibilità 

di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ed una  diffusa informazione sulle modalità di scelta del contraente) si procederà, 
mediante espletamento di procedura aperta – art. 3, lett. sss),  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - con utilizzo della 
piattaforma informatica del Comune TUTTOGARE, con invito a partecipare a tutti i fornitori abilitati e/o interessati sul 
portale TUTTOGARE. 

Dell’avvio della procedura di gara sarà data informazione a mezzo apposito avviso sul suindicato portale, 
pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione procedurale per la partecipazione.  – 

L’espletamento della suindicata procedura di valutazione per la scelta del contraente sarà effettuato ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., interamente su piattaforma informatica in uso all’ufficio, per 
effetto di quanto disposto dall’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/ U.E., con aggiudicazione al prezzo più 
basso come previsto all’art. 95, comma 4, lett. b, del suindicato D. Lgs. E nel rispetto della spesa presuntiva 
determinata in complessivi € 11.000,00 (comprensiva di imposte e tasse). 

 

Art.4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
  Per partecipare alla presente procedura è richiesto: 
a. Idoneità professionale verificata a mezzo iscrizione alla C.C.I.A.A.  
b. possesso dei requisiti previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di quelli finanziari. - 

Il Fornitore dovrà far pervenire l’offerta e la documentazione prevista al successivo art. 6, secondo le 
modalità indicate nell’avviso informativo e procedurali presenti su piattaforma. - 

  
Art.5 – OFFERTA 

L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione dell’importo annuo offerto per l’effettuazione del servizio in parola, 

tenendo presente che l’importo massimo programmato per tale tipologia di servizio, è stato determinato in € 

11.000,00, comprensivo di imposte e tasse. Le offerte economiche eccedenti l’importo massimo complessivo come 

sopra determinato, non saranno ritenute valide e, pertanto, verranno escluse dalla gara. 

 
Art.6 – DOCUMENTI RICHIESTI 

Per l’ammissione alla procedura in parola sono richiesti i seguenti documenti: 
- DGUE 
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- dichiarazione conto dedicato  
- Patto di integrità (Allegato “B”) compilato e sottoscritto dal Fornitore nella parte di competenza. Nella fase di 

valutazione della documentazione prodotta il suindicato documento sarà sottoscritto anche dalla Stazione 
appaltante. 

- fotocopia documento di identità in corso di validità.  
 

Il Fornitore dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui sopra mediante modello di dichiarazione 
sottoscritto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; all’aggiudicatario sarà richiesta 
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 
Art.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Per partecipare alla procedura il Fornitore dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo piattaforma 

informatica come sopra individuata, la propria documentazione, nei tempi, termini e condizioni disciplinate dall’avviso 

informativo.   

La gara sarà svolta mediante attivazione della relativa procedura presente sulla piattaforma informatica tra 

soggetti appositamente accreditati con le modalità riportate nella stessa.  

Si precisa che l’accreditamento alla piattaforma per partecipare alla procedura in parola è attivabile 

rapidamente ma necessita di pec e firma digitale. 

 
Art.8 – INVARIABILITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata è vincolante per il Fornitore e rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata del servizio. - 
La stessa sarà vincolante per la Stazione appaltante soltanto ad avvenuta approvazione della determinazione a 

contrarre con l’aggiudicatario. - 

 
Art.9 – DOCUMENTO DI STIPULA  

Il documento di stipula, individuato nel contratto assicurativo cumulativo predisposto dal Fornitore, sarà 
sottoscritto dalla Stazione appaltante ad avvenuta esecutività della determinazione di affidamento. - 

Lo stesso è immediatamente vincolante per il Fornitore e determina l’inizio della copertura assicurativa 
stabilendo che il relativo premio (importo di affidamento) sarà pagato entro trenta giorni dalla data di attivazione del 
suindicato contratto.-. - 

 
Art.10 – IMPORTO APPALTO 

 Il costo complessivo dell’appalto sarà determinato dall’offerta del Fornitore. - 

 
Art.11 – VARIAZIONE PREZZO CONTRATTUALE  

Il prezzo contrattuale, determinato secondo le modalità di cui al precedente art. 10), rimarrà fisso ed invariato 
per tutta la durata della copertura assicurativa determinata in anni uno con decorrenza dalla data di attivazione e 
scadenza dopo mesi dodici. - 

Lo stesso sarà soggetto a variazione in relazione alla consistenza del parco macchine iscritte a libro matricola 
sia in relazione a nuovi acquisti, a sostituzioni e/o alienazioni. 

Alla scadenza contrattuale si procederà al conguaglio dare / avere delle quote assicurative in relazione alle 
variazioni di cui sopra. - 
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Parte seconda – Pagamenti e disposizioni finali 
 
Art. 12) PAGAMENTO  

Il pagamento del corrispettivo come innanzi determinato sarà effettuato mediante bonifico 
bancario da effettuarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei contratti assicurativi e dalla messa in 
copertura delle relative polizze. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore, per il pagamento relativo al contratto 
in parola dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., uno o più 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, anche 
non in via esclusiva, i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi, dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro 
accensione o dalla data di affidamento. 
 
Art. 13) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare la procedura di affidamento relativa al 
presente disciplinare, nonché la possibilità di non procedere all’affidamento del servizio, a suo insindacabile giudizio. 
 
Art. 14) TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, in vigore al 28 maggio 2018: 

a. i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le 

finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 

elettronici a disposizione degli uffici; 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c. l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 

d. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente 

connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla Struttura del 

titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e. il titolare garantisce all’interessato in qualsiasi momento, di esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l’esercizio 

dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti a violazione della normativa (art. 82) 

f. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello - Piazza Matteotti n. 24 

g. il DPO è Aniello Gargiulo contattabile. 

- Telefono: 0815332205 / Mobile 3357477100 

- mail: gargiulo.aniello@virgilio.it 

- pec : aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it 

 

Art. 15) RUP E DIREZIONE 
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Il RUP del presente affidamento è Maresca Antonio (in servizio presso questa Unità), che ha anche il compito di 

sovrintendere all’esecuzione del contratto.  
 
 
 
L’appalto è soggetto a verifica di conformità per assicurare che l’oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

Tale verifica verrà effettuata dal RUP – Sovrintendente all’esecuzione del contratto – in contraddittorio con il 
Fornitore o suo delegato, con l’obbligo di verbalizzare le operazioni eseguite ed il relativo esito. 

L’esito positivo è vincolante per l’emissione dell’ordine di pagamento della fattura.  
 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione inerente la procedura in parola dovrà essere 

effettuata a mezzo la sezione “Comunicazioni con i fornitori” della piattaforma MEPA. - 
La Direzione del contratto è in capo F.D. della T.U.O.C. Dr. Aniello Gargiulo. 
 

Art. 16) FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere, relativamente all’incarico in oggetto, sarà competente il Tribunale di 

Torre Annunziata. 

 
PRECISAZIONI CONCLUSIVE 

 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione inerente la procedura in parola 
dovrà essere effettuata a mezzo pec mediante utilizzo dei seguenti indirizzi: 

- per la stazione appaltante  polizialocale.santagnello@asmepec.it; 
- per il Fornitore indirizzo dichiarato alla C.C.I.A.A.. - 
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Riferimenti procedura: CIG_ Z012747D3B                                   
COD. UNIVOCO DI FATTURAZIONE: NUEGEJ 

Modello In Uso Targa
Polizza

Assicurativa 

Classe

Unipol

Classe

CU
Scadenza Annotazioni

1 Fiat Panda Servizi sociali DZ 457 CB Unipol Sai 50 1 28/02/2019

2 Motociclo Honda Comando P.M. AB 91228 Unipol Sai 7 1 01/03/2019

3 Motociclo Honda Comando P.M. AB 91229 Unipol Sai 7 1 02/03/2019

4 Motociclo Honda Comando P.M. AB 91230 Unipol Sai 7 1 03/03/2019

5 Motociclo Honda Comando P.M. DG 01725 Unipol Sai 11 1 04/03/2019

6 Motociclo Honda Comando P.M. DG 01726 Unipol Sai 7 1 05/03/2019

7 Motociclo Honda Comando P.M. DG 01727 Unipol Sai 7 1 06/03/2019

8 Motociclo Honda Comando P.M. DG 01728 Unipol Sai 7 7 07/03/2019

9 Fiat Bravo Comando P.M. YA 520 AC Unipol Sai - 12 08/03/2019 Targa PL

10 Fiat Panda Comando P.M. YA 522 AC Unipol Sai - 9 09/03/2019 Targa PL

11 Renault Laguna Comando P.M. YA 437 AB Unipol Sai - 9 10/03/2019 Targa PL

12 Fiat Panda 2a serie Protezione civile CR 146 MH Unipol Sai 63 13 11/03/2019

13 Motociclo SYM HD 125 Comando P.M. DN 89059 Unipol Sai 6 9 12/03/2019

14 Motociclo SYM HD 125 Servizio Manut. DN 89058 Unipol Sai 6 9 13/03/2019

15 Fiat Panda Uff. Tecnico DY 054 TR Unipol Sai 59 9 14/03/2019

16 Piaggio Porter Manutenz. Verde pubblico BJ 418 WD Unipol Sai - 4 15/03/2019

17 Ape Piaggio 70 Servizio Manut. NA 310300 Unipol Sai - 7 17/03/2019

18 Piaggio Porter Servizio Manut. CL 356 FT Unipol Sai - - 18/03/2019

19 Auto Renault Megane Servizi Generali BJ 909 FX Unipol Sai 50 1 19/03/2019

20 Doblò Cargo Protezione civile CL 802 YW Unipol Sai - 10 20/03/2019

21 Piaggio Maxi Manutenz. Verde pubblico EY 159 NX Unipol Sai 3 3 21/03/2019

22 Subaru Comando P.M. YA506AN Unipol Sai 64 14 22/03/2019 Targa PL

23 Subaru Protezione civile FC980YD Unipol Sai 64 14 23/03/2019

24 Piaggio Maxi Protezione civile FB 986 SD Unipol Sai 14 24/03/2019

Allegato "A " al Disciplinare di servizio

Libro matricola automezzi di prorpietà comunale

Prog

Automezzo Comunale Assicurazione 
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Riferimenti procedura: CIG_ Z012747D3B 
 COD. UNIVOCO DI FATTURAZIONE: NUEGEJ 

 

 

 

 

 

Allegato “B” 

Nel presente allegato è stato predisposto il “Patto di integrità” attuato ai fini di una maggiore tutela 

sul corretto comportamento di tutte le parti interessate alla procedura negoziata per l’affidamento del 

delle coperture assicurative RC del parco automezzi di proprietà comunale e nel pieno rispetto della vigente 

normativa anticorruzione. 

Lo stesso sarà sottoscritto tra: 

la Stazione appaltante – Amministrazione comunale di Sant’Agnello  

ed i partecipanti alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RC autoveicoli di 

proprietà comunale.- 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16 
A MEZZO PIATTAFORMA INFORMATICA TUTTOGARE 

 

Oggetto: 

 Affidamento Servizio Copertura Assicurativa RC parco automezzi di proprietà comunale 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

COMUNE DI SANT’AGNELLO –Piazza Matteotti n. 24 – 80065 Sant’Agnello – 

Terza Unità Organizzativa Complessa 

 

SOGGETTO CONCORRENTE: 

Ragione sociale  ___________________________________ 

Legale Rappresentante _________________________________ 

Indirizzo _______________________________________ 

P. Iva _________________________________________ 

 

PATTO D’INTEGRITA’ 
 

tra l‘ente Comune di Sant’Agnello – T.U.O.C. -. ed i partecipanti alla gara In oggetto specificata.- 

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca, formale 

obbligazione dell’ente Comune di Sant’Agnello e dei partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno 

anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di 

distorcerne la corretta esecuzione. 
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Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’ente Comune di Sant’Agnello coinvolti nell’espletamento della gara e 

nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d’integrità, risultano edotti delle 

sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. 

L’ente Comune di Sant’Agnello si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara, in 

ragione delle fasi procedurali di espletamento e nel rispetto della salvaguardia dei principi di correttezza e par – 

condicio, quali:  

 l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 

 l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del 

contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione. 

Il sottoscritto soggetto concorrente …………………………….…………………, da parte sua, si impegna a segnalare all’ente 

Comune di Sant’Agnello qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o 

durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le dec isioni 

relative alla gara in oggetto. 

Il sottoscritto soggetto concorrente, …………………………………dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente, tutti i 

pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi 

quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.  

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.  

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 

impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque accertato dall’ente Comune di Sant’Agnello, 

potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione o perdita del contratto; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 responsabilità per danno arrecato all’ente Comune di Sant’Agnello – T.U.O.C. - nella misura del 15 del valore 

del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del 

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ente Comune di Sant’Agnello per DUE anni. 

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra  l’ente Comune di 

Sant’Agnello e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente. 

Data…………………………… 

Per l’ente ……………………………. 

(……………………………………………) 

………………………………………………………………… 

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente 

(……………………………………………) 

………………………………………………………………… 
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Riferimenti procedura: CIG_ Z012747D3B 
COD. UNIVOCO DI FATTURAZIONE: NUEGEJ 

PRECISAZIONI. 
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. 
La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 

 
 

 

  Allegato “C” 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs.n. 209 del 7 settembre 2005 

- Nuovo Codice delle Assicurazioni Private – 

 

Prescrizioni tecniche 
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Definizioni 

Assicurazione: il contratto di assicurazione 

Polizza: il documento che prova l’assicurazione 

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente 

polizza 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 

Società: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici 

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società 

Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento dannoso e l’entità dei danni che possono 

derivare 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa 

Risarcimento: la somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro 

Risarcimento diretto: la somma dovuta ai danneggiati dalla società che ha stipulato il contratto relativo 

al veicolo dagli stessi utilizzato 

Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro 

Legge: D.Lgs. n° 209 del 07/09/2005 – titolo X sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a 

motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni 

Regolamento: i regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed 

integrazioni 

 

MASSIMALE:  € 6.000.000,00 per sinistro o superiore per i casi previsti dalla Legge 

Il suddetto massimale dovrà sempre garantire i massimali minimi stabiliti dal D. Lgs.   198/2007 
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Art. 1- 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  descritti in contratto. 

L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà del Contraente. 

L'Assicurazione comprende pertanto: 

a) la responsabilità per i danni alla persona causati al conducente ed ai trasportati, qualunque sia il titolo in base 

al quale è effettuato il trasporto, 

b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è 

agganciato al veicolo assicurato, 

c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione  delle operazioni  di carico da 

terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché  stabilmente  installati  sul 

veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle  cose  trasportate.  Non  sono 

considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di 

circolazione, 

d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in 

conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo, 

e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti 

ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su 

veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento, 

f)   entro il limite massimo di € 775.000,00 per sinistro, la responsabilità per  i danni materiali  e diretti cagionati  a 

terzi  in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita  da  incendio)  o  scoppio  del  

veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale  di 

sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla 

circolazione  stradale, 

g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo  dei veicoli  in   aree 

private, 

h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma  della Legge  (autore  

dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o 

collaboratori  anche occasionali,  fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di   quest'ultimo. 

h) l’assistenza stradale per qualsiasi danno al veicolo, con obbligo di fornite il veicolo sostitutivo su tutto il 

territorio nazionale; 

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi  derivanti dal 

rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio  

è staccato  dalla motrice per quelli derivanti  da vizi di costruzione o da difetti di  manutenzione . 

Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i 

trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio dei mezzi 

meccanici . 
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Art. 2 - Esclusioni e rivalsa 

L'assicurazione non è operante: 

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia 

conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso 

dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede, 

b) nel caso di autoveicolo adibito 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; 

c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti 

che ne disciplinano l'utilizzo; 

 d) 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; 

e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è 

effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del   certificato. 

L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri 

che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente; 

f)     se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 

ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. 

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi 

per litro per aria respirata; 

g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove 

ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti. 

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), t), g) ed in tutti gli altri casi in cui la Società sia tenuta ad effettuare 

risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della 

Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe 

avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata 

effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni. 

Fermo tutto quanto sopra esposto, limitatamente al punto f), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei soli 

confronti del conducente. - 

Art. 3 -Dichiarazioni inesatte e reticenti 

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal 

contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni 

inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che 

influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che 

comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o 

inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla 

Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo 

momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 
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Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria  e  

straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione  ed  

allestimento negli  stabilimenti dell'Assicurato nei  quali  si trovassero  i  veicoli. 

Art. 4 - Oneri a carico del contraente 

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. 5 - Estensione Territoriale 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San 

Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, 

della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della 

Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein. 

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali 

non siano barrate. 

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale 

carta verde non è stata rilasciata. 

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti 

l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato 

Italiano.  

  La carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di 

premio. 

Nel caso trovi applicazione l'art. 190I, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si 

verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. 

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza 

indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il 

diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt.2 e 3. 

 Art. 6 - Pagamento - decorrenza della garanzia -durata dell'assicurazione (Clausola non derogabile) 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio 

avvenga, in deroga all'art. 1901 e.e., entro 30 giorni dalla data sopra citata e fermo l'impegno della Società a 

consegnare comunque i contrassegni entro la data di decorrenza del contratto. 

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: 

• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal 

Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui 

all'art. 3 del Decreto; 

• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai  sensi  dell'art. 72 bis  del  

DPR 602/ 1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.e. nei confronti della Società stessa. 

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. 

Art. 6a -Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010 

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti  gli obblighi   di tracciabilità  previsti  dalla legge n. 

136/2010. 
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b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 

136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo 

della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di  controllo 

ulteriori , l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente 

appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle 

transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori,  subappaltatori e  subcontraenti della filiera 

delle  

imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione 

del contratto  ai  sensi  dell'art.  1456 e.e..  

La  risoluzione  si  verifica  quando  la  parte  interessata  dichiara  all'altra  che  intende valersi della presente 

clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458  e.e.,  non  si  estende  alle  obbligazioni  della  Società derivanti  

da sinistri verificatisi  antecedentemente  alla risoluzione  del contratto. 

Art. 7 -Durata del contratto -Obbligo a contrarre 

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio. 

Si conviene tra le Parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni da 

inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi: 

 per motivi di interesse pubblico; 

 ai sensi di quanto previsto dall'art. I comma 13 del D.L. 95/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione 
stipulata da Consip S.p.a., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi    rispetto ad 
esso, tenuto conto dell'obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di 

aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. 

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla 

cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà 

conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. 

Art. 8 - Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità 

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione 

dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato: 

a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della 

stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto 

indicato; 

b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole  evolutive. 
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Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione: 

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due 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. 9-Polizza Libro matricola 

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e 

successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà 

determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto. 

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché: 

 le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di 
merito del veicolo precedentemente escluso; 

 i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo. 
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e 

della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia. 

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e 

l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data 

di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno. 

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi 

comprensivi dell'aumento per frazionamento. 

Le differenze di premio determinate da inserimento / esclusione di veicoli dal libro matricola, dovranno essere 

corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento della relativa appendice. 

Art. 1O -Denuncia del sinistro 

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il 

proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 20 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia 

venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. 

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 e.e. di 

quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso 

dolosamente l'avviso  di sinistro. 

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi 

al sinistro. 

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello 

approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere 

tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. 

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e 

del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei 

dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario , Conducente del veicolo 

terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. 

Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui  l'Assicurato  si  ritenga in tutto  o in parte non responsabile  del 

sinistro, deve   essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al 

contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento. 

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: 
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a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fomite ali'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la 

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

b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo 

diretto. 

Art.11- Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice) 

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un 

altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al 

veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento 

diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. 

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San 

Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. 

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di 

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

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, 

per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti. 

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

entro trenta giorni dalla 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  (art.I I  del  D.P.R.  n.  254  

del  18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). Tn questo caso la richiesta del risarcimento dei 

danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile  del  sinistro  

e  al  proprietario  del  veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato 

modulo di Richiesta di risarcimento  danni, attivando così  la procedura  di risarcimento  prevista  dall'art.  148 del 

Codice. 

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice) 

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del 

risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del  

responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni. 

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice) 

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve 

sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo 

quanto previsto dall'art 141 del Codice. 

Art. 14 - Gestione delle vertenze 

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C. C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che 

giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando 

d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino 

all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i . 

L'impresa si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale 

azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte. 
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La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino 

all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed 

opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile. 

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e 

non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. 

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati 

nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della 

Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti. 

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio 

L’attestazione dello stato di rischio è determinata dalle attuali norme vigenti in materia assicurativa.-  

Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno 

Qualora si debba procedere alla  sostituzione  del  certificato  o del  contrassegno,  la  Società vi provvederà  previa  

restituzione di quelli  da sostituire. 

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a 

mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato. 

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la 

prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità. 

Art. 17- Risoluzione del contratto per il furto del veicolo 

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia 

presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

In deroga all’art. 1896 e.e. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di 

assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice. 

Art. 19- Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nonne di legge. 

Art.20 -Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio 

La Società alla scadenza annuale, si impegna a fornire alla 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 senza seguito. 

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico compatibile o 

cartaceo ed utilizzabile dalla Contraente stessa. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un 

aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 

 Art. 21 -Foro Competente 

Per qualsiasi controversia è competente invia esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente. 

Art. 22 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti 

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati , loro parti ed 

oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate. 
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Art.23 Beni di terzi -Assicurazione per conto di chi spetta - 

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro 

però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, 

né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione  

stessa non possono essere esercitati  che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata 

liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi 

interessati. 

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del! ‘Assicurato, su richiesta di 

quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. 

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, 

un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente 

polizza, a ciascun avente diritto. 
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