
Chiarimenti n. 2 del 23/02/2017 

Domanda: 

Nell'allegato "B" al Disciplinare di servizio 

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

Cosa si intende con la seguente dicitura ? 

La Società accorda al Contraente la facoltà di corrispondere il premio in rate semestrali (30/06-31/12) senza 

maggiorazione alcuna. 

Risposta: 

Trattasi di facoltà dell’ente. 

 Il pagamento è normato nel disciplinare di servizio come si seguito si riporta:  

“Art. 13) 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. 136e 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.” 

 

Domanda: 

Art.9-Polizza libro matricola 

Cosa si intende con la seguente dicitura ? 

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60°  

giorno del ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice. 
 

Nostra precisazione da confermarci : 

- Tutti gli inserimenti e le esclusioni dei veicoli in corso di contratto saranno regolati entro 60 giorni dall'appendice di 

regolazione che sarà fatta a fine annualità assicurativa. 
 

oppure 
 

- Gli inserimenti e le esclusioni dei veicoli in corso di contratto saranno regolati entro 60 giorni dall'inserimento o 

dall'esclusione. 

 

Risposta: 

A seguito di valutazione dell’apposita disciplina si ritiene che la giusta individuazione sia: 

Gli inserimenti e le esclusioni dei veicoli in corso di contratto saranno regolati entro 60 giorni dall'inserimento o 

dall'esclusione. 

 

 

 

 


