
COMTJNE DI FONDI
Provincia di Latina

Determinazione N. I 114 Del l0llll20l5

Segreteria Generale

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 no 267 )

OGGETTOzPolizze Assicurative RCA/ARD Amministrata e libro matricola -Kasko- indizione
gara procedura aperta



IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. 29384/P del 13/07/2015 con la quale il Sindaco pro-tempore ha
confermato alla Dott.ssa Tommasina Biondino l'incarico di Dirigente del Settore n. L "
Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale", ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto del comma 10 dell'art. 50, e del comma 2, delT'art.109,
del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267,nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti
Locali;

Premesso:
- che l'Ente ha affidato il servizio di brokeragso assicurativo alla Società G.B.S.

General Broker Service S.p.A, con Repertorio 1309 del01./0a/2014;
- che l'Ente ha stipulato le seguenti polizze, in dettaglio:

r' I LOTTO: RCA/ARD Amministrata a libro matricola;
/ II LOTTO: Kasko Dipendenti in missione;

- che l'Ente intende awalersi delle sopraindicate coperture assicurative;

Considerato che lapolizza RCA/ARD Amministrata a libro a matricola e Rischi scadono
in data 31,/12/2015 e pertanto l'Ente intende procedere all'affidamento delle polizze previa
procedura di gara aperta;

Visti gli atti di gara, come proposti all'Ente da parte della General Broker Service S.P.A,.
come di seguito specificati, allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:

- il Disciplinare di Gara;
- Lotto I - Capitolato di polizza di Assicurazionidella Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a"Líbro Matricola";
-Lotto II - Capitolato di Pohzza di Assicurazione Kasko dipendenti in missione;

Dato atto alhesì che:
-il termine minimo per la ricezione delle offerte indicato all'art.l}  D.Lgs. 1,63/2006
comma 6lett. a;
- le modalità di pubblicazione sono espresse al comma 5 del medesimo articolo;
- che il termine per la ricezione delle offerte, decorre dalla pubblicazione del bando nella
GazzettaUfficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
- che per quanto attiene al pagamento AVCP visto l'importo complessivo dell'appalto pari

a € 38.750.000 (calcolato sull'intera durata) conformemente alla Delibera AVCP 9/12/2014
ne sono esonerati tanto la Stazione Appaltante quanto i concorrenti;
- che in ragione delf importo complessivo dell'appalto, sotto € 40.000,00, non è previsto il

controllo dei requisiti in base al sistema AVCPASS;
-che la Gara è riservata ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul

territorio nazionale nei rami oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n.209/2005;
-che il Bando, il disciplinare e i capitolati sono visionabili gratuitamente sul sito internet

del Comune di Fondi;
-Che la durata per il I LOTTO è considerata dal 01./01,/2016 alSl/12/201,6;
-Che la durata per il II LOTTO è considerata dal 0'1,/01/20L6 al30/06/2019;



- Che in sede di chiusura offerta prevista si avrà un riparto del 60o/o delegatori a e del20%
ciascuna mandante, analoga suddivisione per i RTI;
- Che i requisiti di ammissione di ordine speciale previsti nel disciplinare, artt. 3 e 7, in
particolare, le imprese concorrenti dovranno aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi
approvati alla data di pubblicazione del bando una raccolta di premi nel settore totale
"rami danni", complessivamente non inferiore ad euro 50.000.000,00;

Ritenuto:
- riconere all'affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 55 - Procedure

aperte e ristrette, ai sensi artt. 3 e 28, direttiva 2004/18, iltL 19, 20, 23,legge n. 109/1994, art.
9, D.Lgs. n.358/1992, art.6,D.Lgs.n. 157/1995, aft.76, D.P.R. n.554/1999 e secondo it
criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.1,63/2006 e secondo gli
elementi di valutazione tecnico-economica come da capitolato allegato al presente atto;

- aggiudicare il servizio in questione alla Compagnia Assicurativa che garantirà la
scrupolosa osservazione dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara;

Considerato che:
- tra gli adempimenti di legge è necessario procedere alla pubblicazione del bando di

gara sulla G.U.R.I e pertanto sono stati richiesti preventivi in merito, come risultano dalle
note prot. 44748/P - M751./P - M746/P - 44747/P del27/10/2015, agli atti;

- tra i preventivi presentati, agli atti, risulta più opportuno e conveniente per l'Ente
quello pervenuto al prot. 45224/ A del29/10/2015 dalla Publinforma S.r.1. con sede alla via
Ferdinando D'Aragona 92 sc. C-76121 Barletta (BT) per un importo pari ad €276,41"
comprensivo di bollo di€.16,00;

Dato atto che:
-la Publinforma S.r.l. provvederà alla pubblicazione previo pagamento dell'importo

preventivato di € 276,41e pertanto si ritiene opportuno far ricorso all'art.37 del Regolamento
di contabilità, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.10 delO3/02/2011,
- Smart- CIG Z8A'1.6D629E;

Ritenuto pertanto:
- di impegnare la somma di €.276,41 per procedere alla pubblicazione dell'awiso di gara sulla

G.U.R.I e procedere alla prenotazione di impegno del valore stimato dell'appalto che ammonta a
complessivi € 38.750,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità
finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.ll8 e s.m.i., in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza;

Visti:
Tl D.Lgs. n.209 del07 /09/ 2005 e s.m. e i.;
Il D.Lgs. 163 del L2/04/2006 e s.m.e i.
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i;
Lo Statuto dell'Ente;
Il Regolamento comunale per fesecuzione in economia di
prestazioni di servizi, di cui alla deliberazione;
Il vigente Regolamento di contabilità;
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata
municipale n.77 del23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del

lavori, forniture di beni e

con i poteri della Giunta
D.L.78 / 2009 - definizione



delle misure organizzatle hnahzzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da
parte dell'Ente";
Il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
128 del 22/12/201,4 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 20L5, pluriennale 2015-
2017 e relazione previsionale e programmatica 2015-20T7, resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. L34, comma 4, del D.Lgs n.26T del].9/}8/ 2000 e s.m.i.";
la Deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 03/03/2015 con all'oggetto" Art.'!.69
D. Lgs. L8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Definizione Piano Esecutivo di Gestione-
Esercizio finanziario 2015" :

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Ritenuto procedere alla Pubblicazione del Bando sulla GURI , vista findagine di
mercato per l'indivuduazione di una Società che prowedesse

1. Di procedere all'indizione di gara per l'affidamento del servizio assicurativo
RCA/ARD Amministrata a libro a matricola e Rischi e Pohzza di Assicurazione
Kasko mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 e del
vigente Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori forniture di beni e
prestazione di servizi;

2. Di stabilire l'affidamento del servizio assicurativo, in favore dell'Impresa
autorizzata ai sensi del D.Lgs n.209/2005 che avrà prodotto l'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.lgs.
1.63/2006;

3. Di approvare il Disciplinare di gara e il capitolato LOTTO I e LOTTO II relativo
alla Procedura Aperta per l'aggiudicazione del servizio assicurativo, che allegati al
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. Di approvare altresì Bando di gara, Awiso GURI, allegato I prezzolqualità, parte
integrante e sostanziale del presente atto determinativo;

5. Di dare atto che ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 28 del
D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. il valore stimato dell'appalto ammonta a complessivi €
38.750,00 per l'intera durata contrattuale. Detto valore,inoltre, sarà uilrzzato dal
Comune anche ai fini della determinazione degli elementi legati al valore del

servizio di cui trattasi;

6. Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità
frnanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs. 23 giugno 20ll n.118 e s.m.i., in

considerazione dell'esigibilità della medesima, la somma di € € 276,4'l' a favore della

Publinforma S.r.l. che prowederà alla pubblicazione previo pagamento

delfimporto preventivato - Smart- CIG 28A16D629E, imputandola agli esercizi in cui
I'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue :



Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note
20t5 153 SPESE PER

ASSICURAZIONI
0 20r5 10r0303S 276,41 Publinforma

S.r.l

Imp . l 3 l 7

7. Di prenotare I'impegno di 38,750.00 nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs. 23 giugno 20ll
n.l l8 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi
n cui l'obblieazione viene a scadenza. secondo nella tabella che sesue :

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Note
2015 r53 SPESE PER

ASSICURAZIONI
0 2016 1010303S

23.000,00
Lotto I
0l/01/2016-
3t/12/2016

Prot.n.606
del
l0/l l /2015

2015 1 5 3 SPESE PER
ASSICURAZIONI

2016 1010303S 4.s00,00 Lotto II
0r/0r/2016
31/12/2016

Prot.n.606
del
r0/11/201s

2015 153 SPESE PER
ASSICURAZIONI

2017 1010303S 4.500,00 Lotto II
0t/01/2017
3t/12/2017

Prot.n.606
del
r0/tl/201s

2015 r53 SPESE PER
ASSICURAZIONI

2018 1010303S 4.500,00 Lotto II
0r/0y20r8
3t/12/2018

Prot.n.606
del
l0/l l /2015

20ts 1 5 3 SPESE PER
ASSICURAZIONI

2019 1010303S 2.250,00 LOttO II
0r/0r/2019
30/6/2019

Prot.n.606
del
t0/tt/2015

8. Di dare atto che per il Lotto I - CIG 6453656D65;

9. Di dare atto che per il Lotto II - smart CIG 29416D635A;

10. Di stabilire che il servizio avrà durata indicata nel capitolato specifico;

1 l. Data I'urgenza, di autorizzare il servizio contabilità alla immediata emissione del relativo
mandato di pagamento, poichè ricorrono le condizioni per derogare dall'ordine cronologico
di pagamento come previsto dall'art37 del vigente Regolamento di contabilità , dando atto
che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica.

Comune di Fondi, lì l0/l l/2015



ALLEGATO 1

I punteggi saranno assegnati come segue:

A) PRJEZZO Massimo Punteggio: 70 PUNTI

Massimo Punteggio= 30 PUNTIB) QUALITA

A) PRDZZO:

Premio annuo lordo riportato nell'offerta ecònomica dell'Allegato (prospetto di offerta).
Il massimo punteggio sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti
il punteggio assegnato sarà calcolato ed athibuito secondo la seguente formula:

OsxPl

Oc
Dove: [On: offerta più bassal - [P.],: punteggio massimo attribuibilel - [Oc: offerta a confrontol

B) QUALITA':
ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO = Punti 30

Ogni variazione/scelta comporterà le seguenti decurtazioni sul massimo punteggio qualita:

LOTTO I - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA

LOTTO II - KASKO DIP. IN MISSIONE

Si precisa che non potranno essere effettuate scelte, sugli aÉicoli richiamati, diverse da quelle
sopra previste.

Inoltre si precisa che nel caso in cui venissero indicate più variazioni per lo stesso articolo
selezionato, verrà ritenuta valida quella più favorevole al Contraente.

Verrà ritenuta più vantaggiosa I'offerta che otterra il punteggio più alto, addizionando al
punteggio ottenuto sul Prezzo il Punteggio ottenuto sulla Qualità.

lnserimento franchigia € 200: per sinistro

Inserimento scoperto del l0% con il minimo di € 250= per sinistro

Inserimento franchieia € 200= per sinistro

del l0% con il minimo di € 250: per sinisúo



Comune di Fondi
Piazza del Municipio

04022 Fondi (Latina

LOTTO II
Capitolato di Pohzza di Assicurazione

Kasko dipendenti in missione

(BS
Y.8/ Vt

General Broker Semice 5.P.,4

Via Angeto Bargoni, I - 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546 E-mail : qbs@obsspa.it

Fifiafe di Milano: Via Francescó Petrarca n.4 - 20123 - Milano tel. +39 02 45477450 fax +39 02 45477474 E-mail: 4!pp91@g!9gpa!!



Definizioni comuni

ANNUALITA'
ASSICURATIVA O PERIODO
ASSICURATIVO

ASSICURATO

ASSICURAZIONE

ATTIVITA'

BROKER

CONTRAENTE

FRANCHIGIA

INDENNIZZO/
RISARCIMENTO

MASSIMALE/
SOÙTMA ASSICURATA

POLTZZ,A/
CAPITOLATO

PREIVIIO

ALLEGATO
(PROSPETTO Dr OFFERTA)

RISCHIO

SCOPERTO

SINISTRO

socmta'

Kasko Dipendenti in missionE / Comune di Fondi(LT)

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o
tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di
scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Il soggetto il cui interesse e protetto dall'assicurazione e piu precisamente i
dipendenti del Contraente e/o ad altri soggetti per i quali sussista un obbligo
contrattuale e/o di legge e/o individuati dai Regolamenti in vigore, autorizzati
a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori
dall'ufficio, del mezzo di trasporto privato

Il contratto di assicurazione.

Quella svolta dal Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere.
compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che
interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende
anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate,
preliminari e conseguenti all'attività principale, ownque e comunque svolte.

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o piu
sempl icemente Broker).

La persona giuridica che stipula I'assicurazione

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico
dell 'Assicurato.

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti,
per sinistro/amo, rappresenta la massima esposizione della Società.

Il documento contrattuale che prova I'assicurazione.

La somma dovuta alla Società.

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi
identificativi del contratto.

La probabilità del verificarsi del sinistro.

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico
dell 'Assicurato.

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanziaassicurativa.

L'lmpresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
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Definizioni di settore

rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si awalga nell'esercizio r
dell'attività dichiarata in

Qualsiasi veicolo utilizzato dall'Assicurato
-l

Trasferimenti autoizzati, effethrati dal dipendente del Contraente e/o ad altri
soggetti per i quali sussista un obbligo contrattuale, e/o di legge e/o
individuati dai Regolamenti in vigore, per adempimenti di servizio al di fuori
dell'ufiicio. Sono compresi in tale definizione anche i trasferimenti
autonz.zati che non comportino corresponsione di missione o indennità l
chilometrica.

Lhstattazione séuitrnente Îrrutu a .":zza di trasúttó fb*ita dalla óasa
gg$r{qig9-c-o-t- tFpplg-+g4lg 4l -p:sp.p b s

it lutor" 
"ttrluuiio 

ul ieicolo in" base-""tt'ànó a"ttu ruu tril.
immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra

i  i  t !  -  9 - . . - . -  l !  - - - - r - - -  l : & - - ! - - -  -  - - - - \  l ^ l l r - - l L t - -  - l t - : - - -  - - r ^ - ^ l ^ - r ^  i lpubblicazione di analoga diffirsione e uso) dell'ultima edizione antecedente il
momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti i
accessorie in dotazione.

La Società Il Contraente

VALORE COMMERCIALE
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Art. I - Norme che regolano il contratto
assicur azione in generale

di

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul
contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato I'indirizzo
della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
19212012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di

ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane
sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato
il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore
24.00 del60" giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in
cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di
documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il
versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i
suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze l8 gennaio 2008, n. 40 così
come integrato dall'art. I della Legge 26 aprile 2012 n.44 (c.d,. "Decreto Fiscale 2Ol2-\ e smei il
riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato
a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del prowedimento, le
garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio
decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del
provvedimento.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi
dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

N e l c a s o d i d i m i n u z i o n e d e l r i s c h i o , l a S o c i e t à è t e n u t a a r i d u r r e @
successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al
relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede
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L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così
come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o
durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali
omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una
volta venuta a conoscenza, di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di
richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla
data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro,
conguaglio del premio per I'intera annualità in corso).

Lrt.1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60o giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il
Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera
raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Societa si awalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena I'invalidità del recesso
stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. l.16 - Obbligo di
fornire i dati dell'andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo
esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è
previsto il tacito rinnovo.

Art. 1.9 - Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa,
mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preawiso rispetto
alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si awalga della disdetta anticipata, è
facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità
assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il

diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata

temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

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

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega

A deroga dettlart igtt Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di

indennizzo a carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società

Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società

Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende I'atto valido ad ogni effetto, anche

per la parte delle medesime.
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La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per I'esazione dei premi o degli importi
comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di
quietanza. A fronte di cio il broker prowederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei
confronti della Società Delegataria, la quale prowederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei
confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui
stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di
sinistro, I'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere
a ciascuno di essi I'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze
preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo I'esaurimento delle prestazioni
previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per
qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza
alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N.
20912005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il
tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza
formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della
sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il
Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche
se notificate al Broker:

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha
effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. l90l C.C. La Società delegataria o
ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker
all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art.l l8 Dlgs 20912005 e con gli
effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli
accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di
incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della
disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non
abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker. in forma
scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse
comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati
alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";

- che I'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di
Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali veranno stipulati,
modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del5,5%o. La rémunerazione del Broker
non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla
Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli
oneri di distribuzione e produzione.

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per
conto del Contraente/Assicurato dal Broker:
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- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. I12, comma
3 del Dlgs 20912005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice
richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare I'obbligatoria
iscrizione del broker al RUI, istituito presso I'ISVAP con prowedimento no 5 del 1611012006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine
dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il
rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde
consentire al Contraente di predispoffe, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in
ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dowà essere così suddivisa:
- sinistri denunciati:
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito

La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti I'andamento del rischio in
qualsiasi momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto
richiesta.
L'obbligo a fornire i dati afferenti I'andamento del rischio pennane in capo alla Società anche oltre la
scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art.l.l7 - X'orma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno
essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le
comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PBC e/o
fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del

contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il

calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato
(Prospetto di offerta).

Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via prowisoria, per I'importo risultante dal conteggio esposto

nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo

assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso

periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve

fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del

Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di

ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia

espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la

regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la

Societa deve fisiargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60

giorni, dandone comunicazione al medesimo a mez-zo lettera raccomandata, trascorso il quale la
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garanzia resterà sospesa, fermo I'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto
per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del
contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio,
la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente
è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Resta convenuto che il premio indicato nell'Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio
minimo comunque acquisito dalla Società.

Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante lavigenza del presente contraffo.

Art. l.2l - Legittimazione

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge o dai CCNL al
riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie
agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il
consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Aît.1.22 - Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a
comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla
stazione appahante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma I Legge
della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica,
nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati
trasmessi.

- II broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a
comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
II presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovyero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o I'amministrazione concedente.

La Società Il Contraente
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Art.2-Normeche regolano lo assicurazionetn
rticolare

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le
noffne che regolano I'assicurazione in particolare, le condizioni particolari, le norme che
regolano la gestione dei sinistri, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative
in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella
maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo art.2.2 "Categorie e
somme assicurate" e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti
materiali e diretti subiti dai mez.zi di trasporto in uso agli Assicurati, per i quali sia stato
preventivamente autorizzato I'uso, edutilizzati dagli Assicurati stessi in occasione di missioni o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per
I'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di:

- incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- furto/rapina, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina - consumati o tentati;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio,

atti vandalici e dolosi diteni;
- eventi naturali e/o atmosferici, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani,

grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, ecc. ;
- danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature);
- danni accidentali.
- traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad

operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o
riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza

L'assicurazione comprende anche i danni subiti ai pezzi di ricambio ed alle parti accessorie e/o
optionals, se stabilmente installati sul mezzo di trasporto.

Art,2.2 - Categorie e somme assicurate

Le garanzie sono prestate per le seguenti categorie assicurate:
- dipendenti
- Amministratori
- Segretario Comunale

Le somme assicurate, per ogni mezzo di trasporto, corrispondono al valore commerciale del mezzo con il

massimo di Euro 15.000,00

Art,2.3 - Limite di risarcimento (a deroga dell'art. 1907 del Codice Civile)

La Società garantisce il risarcimento dei danni subiti fino al massimo peî mez:zo del valore

commerciale dello stesso purché, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove

l'Assicurato la tenga a suo carico.
Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso I'indennizzo potrà superare il

valore commerciale.
Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera il 75% del valore commerciale del

mezzo.

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 300,00:.
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In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero
importo del danno, senza applicazione della franchigia. L'eventuale rivalsa nei confronti dei terzi

- responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

Art.2.4 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri che awengono nel territorio della Repubblica ltaliana, Repubblica
di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi
nella Carta Internazionale (carta Verde).
Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

Art. 2.5 - Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni:
- avvenuti quando il mezzo di trasporto è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero

mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- derivanti dall'utilizzo improprio del mezzo di trasporto rispetto alle caratteristiche previste dal

libretto di circolazione:
- verificatisi in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione o

dell'adempimento di servizio.
- provocati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed

allenamenti;
- awenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza e/o di alterazione psichica dovuta ad

uso di sostanze stupefacenti;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente o delle persone incaricate della guida;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni,

insurrezioni, sviluppo- comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la
circolazione.

[rt,2.6 -Rinuncia alla rivalsa

La Società a deroga di quanto disposto dall'art. l9l6 del Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei
confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del mez;zo di trasporto e dei trasportati.

La Società Il Contraente
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Art. 3 Condizioni particolari

AÉ. 3.1 - Danni al bagaglio
L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento ai beni trasportati, di
proprietà dell'assicurato, del conducente e dei trasportati, all'interno del mez;zo di trasporto privato
usato dagli assicurati.
La Società garantisce il risarcimento, entro il limite di Euro 500,00 per sinistro, di tutti i danni
materiali e diretti ai beni trasportati, nonché dei danni agli stessi beni quando conseguenti ad un
sinistro risarcibile ai sensi dell'Art. 2 "Norme che regolano l'Assicurazione in particolare", che
precede.
A deroga di quanto disposto dall'art. 1907 Codice Civile, I'assicurazione è prestata nella forma a
Primo Rischio Assoluto.
La liquidazione awerrà in base al valore commerciale che avevano i beni al momento del verificarsi
del sinistro.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà
effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.
Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso ed i danni
verificatisi quando il mezzo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave (con tutti i
congegni di sicurezza).

Art. 3.2 - Recupero e traino mezzo di trasporto
Sono inoltre comprese, fino alla concoffenza di euro 500,00 per evento, le spese sostenute per il traino
o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente
polizza.

Art. 3.3 - Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato
Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare la Società non
appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante I'eventuale già awenuto rilascio di
quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo
pagato, si procederà alla restituzione dell'ecc edenza all'Assicurato.
L'Assicurato potrà, inoltre, chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione alla
Società dell'indennizzo ricevuto.

Art. 3.4 - Esonero denuncia generalità assicurati
ll Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto
assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi di trasporto.
Per I'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di
polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

o che il mezzo di trasporto al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimento
di servizio;

o data e luogo ove I'Assicurato si è recato per missione o adempimento di servizio;
o generalità dell'Assicurato;
o dati identificativi del mezzo di trasporto usato.

La Società
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Art. 4 - Norme che resolano Ia sestione sinistri

Art.4.1 - Obblighi in caso di sinistro

Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a
conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro al Broker. La denuncia deve contenere la
narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Il Contraente deve poi far seguire, nel piÌr breve tempo possibile, I'ulteriore documentazione del caso.
La denuncia deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati
relativi alla missione o altra documentazione equivalente od equipollente.
Salvo le riparazioni di prima urgenza,l'Assicurato non deve prowedere a riparazione alcuna prima di
aver ricevuto il consenso dalla Società, purché deffo consenso sia dato entro 7 giorni dal ricevimento
della denuncia.

Art.4.2 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su
richiesta di uno di essi. Le decisioni suipunti controversi sono prese amaggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire
nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non prowede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente
del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è awenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.4.3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:
l) verificare l'esatlezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali,

nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.4.l
(Obblighi in caso di sinistro);

2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo

valore;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranz:- in caso di
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin
da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente I'indennizzabilità
del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare
I'attività esercitata.
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[rt.4.4 - Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida
l'indennità e/o risarcimento dovuto, comprensivo dell'eventuale franchigia contrattualmente prevista,
ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, prowede al pagamento.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del
libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se
diverso.
L'indennità viene corrisposta in ltalia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà awenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.
Trascorso il termine di cui sopra senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle
somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del l0%.
Al termine dell'annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a
trasmettere al Contraente una copia di tutti gli aai di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion
fatta pef la fattispecie prevista all'ultimo comma dell'art. 2.3 "Limite di risarcimento", al fine di
ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia.
ll Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio
eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall'art. l.l9 - "Regolazione e conguaglio del
premio".

La Società Il Contraente

Kasko Dipendenti in missione / Comune di Fondi (LT) Pag. 13 ed. l0/2015



Dis izione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di
eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. I I comma 9 del D.Lgs
16312006 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme
contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle
more del decorso del termine di cui al successivo comma l0 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le noffne dattiloscritte
presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni
richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche
espressamente indicate in sede di offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata
contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati
personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Societa
che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà I'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al
Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. l34l Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:

Art. L3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Buona fede:

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro:

Art. 1.8 - Durata del contratto:

Art. 1.9 - Cessazione anticipata del contratto;

Art. l.l I - Foro competente;

Art. l.l4 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. l.l5 - Clausola Broker.

Art. l.19 - Regolazione e conguaglio del premio.

Art. 1.22 - Tracciabilità Flussi Finanziari

La SocieG Il Contraente
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ALLEGATO 8ROSPETTO Dr OFFERTA)
Costituente parte integranlg del presegte Capilolato di assig1gg,qlone

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE

C.F/P.I.

DT]RATA CONTRATTUALE

Comune di Fondi
Piazza del Municipio
P.rvA 01508640s94

dal 3ll 1212015 al 30 10612019

Prima rata dal 31.12.2015 al 30.06.2016

annuale

Danni Accidentali (DPR43/90)3

4

FRAZIONAMENTO

RISCHIO ASSICT]RATO

SOMME ASSICT]RATE

per oqni mezzo di trasnorto privato
Valore commerciale
con il limite massimo di

Euro: 15.000.00
(il limite si intende automaticamente diminuito
in caso di modifica apportata sulla qualità
dell'offerta)

5 OFFERTA

Danni Accidentali

Premio annuo lordo

Euro (cifre)
1 ) chi lometr i e ffettuati c on mezzi utilizzati dagl i Ass icurati Euro (lettere)
Km. 50.000 x Euro

PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
(PREùrrO BASE pER L'AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO)

Euro (cifre)

Euro (lettere)

6 ACCETTAZIONE
:

La Società ., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con prowedimento
ISVAP o D.M. n. ... ..... del . pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.
) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il
presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alóuna, i
termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

7 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , autorizza al trattamento dei dati fèrsonali,
disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società
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COMU}{A DI FOhIDI

INDICE

PROCEDURA APERTAPERLE
COPERTURE AS S ICURATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE

- DISCIPLINARE DI GARA -
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Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto

lotti:

LOTTO I: RCA/ARD - Libro Matricola;

LOTTO II: Kasko Dipendenti in Missione;

la prestazione delle coperture assicurative suddivise nei seguenti

Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d'Appalto, di seguito denominati Capitolati
Tecnici, ai quali non è ammesso I'apporto di qualsiasi variante, salvo quelle espressamente previste
neII'ALLEGATO 1 al presente disciplinare, aggiunta o condizione, pena I'esclusione.

Art.2 - Ammontare e finanziamento dell'appalto

L'importo complessivo a base d'asta annuale dell'appalto, per la
oggetto, è stato determinato in Euro 27.500100 e per I'intera durata
così suddiviso per ogni singolo lotto:

prestazione delle coperture assicurative in
dei lotti in gara è pari a € 38.750,00 ed è

lndicazione Lotti
Importo a base d'asta
annuale

Importo totale per I'intera
durata dei lotti

Lotto I € 23.000.00 € 23.000.00
Lotto II € 4.500.00 € 15.750.00
fotale € 27.500.00 € 38.750.00

ll presente appalto e' finanziato con fondi ordinari di bilancio.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26,
co. 3, del D. Lgs. 8l/2008.

Art. 3 - lmprese ammesse a partecipare

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa
sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n.20912005.

Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ltaliana debbono possedere l'autorizzazione
rilasciata dall'ISVAP - oggi IVASS - all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi relativi
alli lotto/i cui si intende partecipare.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento
nel teritorio della Repubblica ltaliana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. N. 209 def 2005, nel rispetto del comma
4 dello stesso articolo, ( per i rami assicurativi relativi alli lotto/i cui si intende partecipare). La partecipazione è
ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in
Italia.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libenà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. iq aetó.I-gs. N. àOq del 2005.

In particolare' come precisato nel successivo articolo 7) alle lett. i) le imprese concorrenti dovranno aver
realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del úando, una raccolta di premi nel
settore totale "rami danni", complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000100.
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La scelta di tali requisiti è stata effettuata nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione alla gara e,
contemporaneamente, al fine di ammettere alla procedura operatori economici dotati della sotidità
necessaria per la corretta esecuzione del servizio in appalto.

E' ammessa la partecipazione per uno o entrambi i lotti; la formulazione dell'offerta andrà articolata in
funzione dei sopra indicati lotti, tanto nell'ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto nelle ipotesi in
cui essa attenga a tutti i lotti.
Le offerte dovranno essere formulate separatamente compilando il modulo costituito dal "Prospetto di Offerta"
allegato a ciascun Capitolato Tecnico.

Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, né, condizionate o difformi da quanto prescritto, dal
presente Disciplinare e dai Capitolati Tecnici, pena l'esclusione.

E' consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. E' altresì ammessa la
Coassicurazione, come prescritto dai Capitolati Tecnici.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei
rischi, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTl/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota
percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del
60%o,le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio
inferiore al20o/o.

Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione ovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione,
pena I'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ail con i quali I'Impresa
partecipa.

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in
concorrenza tra loro) si procederà all'esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in
forma di Raggruppamento o Coassicurazione.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del RTI
rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai
commi l8 e 19 dello stesso articolo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.38, comma I lett. m- quater del D.Lgs. 16312006 s.m.i. è vietata la
partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una
situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.

La inerente verifica e I'eventuale esclusione saranno disposte dopo I'apertura delle buste contenenti I'offerta
economica.

Art. 4 - Awalimento

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, è altresì consentito il ricorso all'istituto dell'awalimento. Tale
ricorso è ammesso esclusivamente per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui
alla lett. i) indicato al successivo art.7 del presente disciplinare.

Si precisa che il concorrente dovrà produrre, unitamente all'istanza, la documentazione indicata al successivo

art. 9 del presente Disciplinare. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un

concorrente e che la stessa impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o in forma associata.

Art. 5 - Durata dell'appalto e decorîenza

La durata delle coperture in gara è la seguente
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- dal 3l/1212015 al3111212016 per il lotto I;

- dal 3lll2l20l5 al3010612019 per il lotto II.

È escluso il rinnovo tacito.

Art. 6 - Criterio di Aggiudicazione

La gara viene indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 16312006 s.m.i. ed
aggiudicata per ciascun Lotto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83
del D. Lgs. n. 16312006 e s.m.i., a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, secondo i
parametri indicati nell'ALLEGATO I - schema prezzo qualità:

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta
annuale di cui alloart. 2 del presente disciplinare.

Per le offerte anormalmente basse, si applicherà quanto disposto agli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs. 16312006 e
s.m.i., tanto ai fini della individuazione quanto ai fini della verifica delle stesse.

Si procederà all'aggiudicazione, di ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta
conveniente.
In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione ai sensi
dell'art. 77 del R.D. n. 827124.

Art.7 - Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
- di possedere lantorizzazione rilasciata dall'ISVAP - oggi IVASS - all'esercizio in Italia nei rami

assicurativi relativi allilottoli cui si intende partecipare;

per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:
di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 - comma 4 - del D.Lgs. n.209/05
e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami
assicurativi relativi alli lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure
di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 - comma 2 - del D.Lgs. n.209105 e s.m.i., che permette
di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi
relativi allilottoli cui si intende partecipare;

l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A., o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se
concorrente di altro Stato membro dell'U.E., con indicazione degli estremi; owero che non sussiste
I'obbligo di iscrizione alla c.c.I.A.A con la specifica delle motivazioni;

l'inesistenza nei confronti dell'Impresa e dei soggetti muniti di potere di Rappresentanzadella stessa delle
condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i..; con riferimento alla lettera m-
quater) dell'art.38 del D)gs 16312006 e s.m.i., il_concorrente dovrà dichiarare in quale delle situazioni
previste al comma 2 del medesimo articolo si trova:r

rAi sensi dell'art.38 comma 2 del D.lgs. 16312006 s.m.i. è prescritto che aifìni del comma, I lett. m-quater il concorrente allega,
alternativamente:
a) la dichiarazíone di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c con alcun soggetto, e di
ave r formulat o l' offe rta aut onomame nîe ;
b)la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente' in una delle situazioni di controllo di cui alt'articolo 2359 del co e di averforiilato l,ffirta autoro,.o.rnt",.
c)la dichiarazione di esse,re a conoscenza della partecipazione alla meclesíma procedura dí soggetti chà si tovano, rispetto al
cùnc\rrenÍe, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codi e di aver formulato l,ffirta autonomamente

b)

c)

d)
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s)

e) che I'Impresa sopraindicata non si è awalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;
owero che l'impresa sopraindicata si è awalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.383/2001,
ma che il periodo di emersione si è concluso;

f) I'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti
dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei
requisiti necessari per assumere appalti pubblici;

di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorere alla gara;

di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di
premi nel settore totale "rami danni", complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000100;

j) avendone piena disponibilitq di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e
segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e del/i Capitolato/i Tecnico/i, -
per il/i lotto/i per iVi quale/i si partecipa - documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o
spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i parametri di cui
aII'ALLEGATO 1- che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e,
conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in
sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le prescrizioni
medesime;

k) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile I'offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;

l) di riconoscere il Broker, incaricato dall'Ente quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di
Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dai Capitolati Tecnici e dall'art. 12
"Clausola Broker" del Disciplinare di Gara.

m) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 al trattamento dei dati forniti per le finalità
connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto;

ll possesso dei requisiti sopraindicati dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva. resa ai sensi
del D.P.R. 445t2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente
secondolalegislazionedellostatodiappartenenza,redatÎzconformementeal..@
Disciplinare e secondo quanto precisato al successivo articolo 9.

C In caso di R.T.I. - costituito o da costituirsi
I requisito di carattere economico-finanziario di cui alla lett. i) dovrà essere posseduto dalla

capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60%o e almeno per il20o/o da ciascuna delle mandanti, fermo
restando il possesso dell'intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme.

3 Nell'ipotesi di partecipazione in coassicurazione
Il requisito di carattere economico-finanziario di cui alla lett. i) potrà essere dimostrato cumulativamente.

I restanti requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che parteciperanno al

Raggruppamento e/o alla coassicurazione.

h)

i)
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Attenzione: ai sensi del comma 2-bis dell'art.38 del D.Lgs. 16312006 s.m.i.r la mancanza, lincompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del
medesimo articoloo comportano per il concorrente I'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
nella misura all'uno per mille dell'importo posto a base di gara per ciascuno dei lotti oggetto della
presente procedura.

Conformemente a quanto disposto dalla Determinazione dell'ANAC n. I dell'8 gennaio 2015 e successivo
Comunicato del Presidente del 2510312015 si precisa che la sanzione individuata negli atti di gara sarà
comminata nel caso in cui il concorrente intenda awalersi del nuovo soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà
all'esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante procederà, altresi,
all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una
caîenza del requisito dichiarato. All'incameramento, in ogni caso, non si procederà per il caso in cui il
concorrente decida semplicemente di non awalersi del soccorso istruttorio.

Art. 8 - Cauzioni e garanzie richieste - Garanzie a corredo dell'offerta

8.1 - Garanzie a corredo dell'offerta

Conformemente al disposto dall'articolo 75, comma I del D.Lgs. 16312006, l'impresa concorrente dovrà
presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di vna gaîanzia prowisoria a corredo dell'offerta,
relativa a ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta. di importo, pari a:

€ ,160,00 per il lotto I;
€ 315,00 per il lotto Itr;

Tali garanzie possono essere costituite, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalita stabilite dal
medesimo articolo 75 del D.Lgs.l63l2006 s.m.i. e verranno svincolate nei modi prescritti dalla normativa
vigente.

In particolare, qualora costituite mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, oppure
rilasciate da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo lo
settembre 1993, n. 3 852 dovranno espressamente contenere:

o l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operativita entro 15 gg. a semplice
richiesta scritta del I' Ente:

o I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall'art. I 13 del
D.Lgs.l63106 e s.m.i. (cauzione definitiva), qualora I'offerente risulti aggiudicatario;

o validità per almeno 180 gg. dalla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte.
o ripofare inoltre la seguente prescrizione: 6óla presente fideiussione deve intendersi prestata

anche a copertura delle prescrizioni di cui all'art. 38 comma 2- bis e art.46 comma I ter del
D. Lgs. n.163/2006 s.m.i.''.

La garanzia potrà, inoltre, essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore del Comune.
In caso di pagarnento in contanti i l relativo versamento
--- di_ Fit.  rBAN

dovrà essere effettuato sul c/c bancario della Banca
intestato a

In tale ipotesi dovrà essere allegata la relativa ricevuta del versamento/bonifico; la predetta garanzia dovrà,
inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di un Istituto bancario, oppu.è di una-Compagnia di

- che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo l6l del decreto legislativo 24 febbraio 199g, n. 5g;
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assicurazioni oppure di un Intermediario ftnanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs.
385/93, contenente I'impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto ed a richiesta del concorrente, a rilasciare
la garanzia così come prevista e quantificata dall'art. I l3 del D.Lgs.l63106 e s.m.i. (cauzione definitiva).

Si precisa inoltre che, conformemente a quanto disposto dalla Determinazione detl'ANAC n. 1 dell'8 gennaio
2015, nell'ipotesi di applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2 bis del D.Lgs. 163/06 s.m.i., pena
I'esclusione, è fatto salvo I'obbligo di reintegrare la cauzione qualora venga parzialmente escussa per il
pagamento della sanzione medesima; ciò. beninteso. sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale
modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata reintegrazione della
cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.

Qualora, invece, il concorrente decida di erogare la sanzione direttamente, la stessa potrà essere versata tramite
bonifico bancario intestato all'Ente i cui estremi verranno comunicati con la richiesta di integrazione. In tal
caso la copia del bonifico da cui si evince il pagamento della sanzione, dovrà essere allegata alla
documentazione integrata.

8.2 - Garanzie di esecuzione

La società aggiudicataria dovrà costituire, per il lotto aggiudicato, una garanzia fideiussoria del l0oÀ
dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità di cui all'art. I l3 del D.L.gs. 163/2006.

L'importo di entrambe le garanzie (punti 8.1 e 8.2) potrà essere ridotto del 50o/o ai sensi degli artt. 40 c. 7 e 75
c.7 e l l3 c. l  delD.Lgs. 16312006 s.m.i . .3

In tale ipotesi, dovrà essere allegata la copia della Certificazione di Qualità dichiarata conforme all'originale ai
sensi dell'art. 19 del D.P.R. 44512000.In alternativa, il possesso della suindicata Certificazione potrà essere
attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 44512000.

Nell'ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo e/o in coassicurazione, al fine di poter usufruire
della suindicata riduzione, la copia del Certificato di Qualità, ovvero, la dichiarazione sostitutiva della stessa
certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI elo alla coassicurazione.

Art. 9 - Modalità di presentazione dell'offerta

La busta contenente la documentazione e I'offerta (come in dettaglio di
ed idoneamente sigillata con qualunqve mezzo che ne garantisca la non
sui lembi di chiusura e, dovrà pervenire al seguente indirizzo:

seguito descritto), dovrà essere chiusa
manomissione. nonché. controfirmata

Comune di Fondi

Via

CAP

entroiltermineinderogabiledelleore-delgiorno

Sul plico dovrà essere apposta ben visibile la seguente dicitura:

..PROCEDTIRA APERTA PER LE COPERTTJRE ASSICT]RATIVE DEL COMUNE DI FOI\DI
NON APRIRE'

I  - - -  -  - -  - a r  - - - , - i r . ^ L tr 
è previsto il benefrcio della riduzione del 507o della cauzione per le imprese alle quali è stata rilasciata (da soggetti accreditati, ai

sensi delle norrne europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie ttNI CEI EN ISO/IEC 17000) idonea certificazione del sistema

di quali0 conformg alle norme europ€e della serie UNI CEI ISO 9000,
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nonché l'indicazione delle impresa/e mittente/i, comprensiva di indirizzo e recapito telefonico e fax della/e
stessa/e.

Il predetto plico, potrà essere inviato, a rischio e spese del Concorrente, a mezzo posta o tramite corrieri privati
o agenzie di recapito regolarmente autorizzate. ovvero, consegnata a mano da un incaricato dell'impresa nelle
giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore alle ore

Il recapito della busta contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad esclusivo
rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante qualora per
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione, entro il termine perentorio sopraindicato.

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad altra precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di offerte.

Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria
o di altri.

Tutti i documenti prodotti sia per Ia paÉecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei contratti
dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione in lingua italiana, asseverata
dall'autorità competente.

Contenuto del Plico e delle Buste

il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

8 1) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Tale busta, unica per tutti i Lotti per i quali si concorre dovrà essere chiusa, sigillata con qualunqùe mez;zo
che ne garantisca la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la
denominazione o ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura:

<< DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA >>

contenente la Documentazione Amministrativa per I'ammissibilità alla garae più precisamente:

Domanda di nartecinazione alla gara. ed annessa dichiarazione sostitutiva. resa ai sensi del D.P.R
44512000' ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al "Modello A" (che riporta tutti i
requisiti minimi necessari per I'ammissibilità alla gara) allegato al presente Disciolinare.

Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di
Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un
suo procuratore, ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.

Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da parte di un procuratore del legale
rappresentante, dovrà inoltre essere allegata originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. 44512000 della relativa procura notarile e/o deliberazione del Consiglio
d'Amm.ne dell'Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiaiata
conforme all'originale .

3 Netl'ipotesi di pafecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione:

1 .1

la domanda ed annessa dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da
costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione.

3 Nell'ipotesi di pafecipazione in RT.I. costituito:

alla documentazione sopraindicata, dovrà essere allegato il mandato collettivo
rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata.
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3 Nell'ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituendo:

Le Imprese dovranno dichiarare I'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria,
nonché che le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. 16312006 s.m.i..

3 Nell'ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:

- le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle
deleganti;

- l'impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e deUi Capitolato/i tecnico/i -
per illi lotto/i per iVi quale/i è presentata offerta -, per tale modalità partecipativa.

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppande o coassicuratrici, dovranno, altresì, indicare le
relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

1.2 Catzione prowisoria: documentazione comprovante la costituzione della garunzia a corredo dell'offerta,
costituita secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.1.

3 Nell'ipotesi di Raggruppamento costituito

La garanzia dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale Capogruppo/Nlandataria ed indicare
che il soggetto garantito è il Raggruppamento.

3 Nell'ipotesi di Raggruppamento costituendo o Coassicurazione

La garanzia dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale Capogruppo/lVlandataria o Delegataria
ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione, nonché
sottoscritta da tute le imprese raggruppande e/o coassicuratrici.

1.3 EVENTUALE) Esclusivamente nell'ipotesi di ricorso all'istituto dell'awalimento il concorrente,
unitamente alla documentazione di cui ai punti da 1.1 a 1.2, dovrà presentare la seguente
documentazione:

a) una dichiarazione dell'Impresa concorrente medesima verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
16312006 attestante I'awalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazionedeirequisi t istessiedel l , Impresaausi l iar ia,
allegato al presente disciplinare sottoscritta dal medesimo soggetto firmatario della documentazione
sopraindicata ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.

b) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria. redatta conformemente al "Modello Cnn
allegato al presente disciplinare ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di
identificazione del sottoscrittore. Qualora la stessa sia sottoscritta da un procuratore del Legale
rappresentante dovrà essere allegata originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 della relativa procura notarile e/o deliberazione del Consiglio
d'Amm.ne dell'Impres4 o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiarata
conforme all'originale .

c) originale o cooia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto;

d) nel caso di awalimento nei confronti di un'imnresa che appartiene al medesimo srunpo in
luogo del contratto di cui alla precedente lett. c I'impresa concorrente può presentare una

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, redatta

conformemente al*Modello I)" allegato al presente Disciplinare ed accompagnata da fotocopia di un
valido documento di identificazione del sottoscrittore.

Si precisa che il ricorso all'awalimento è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del possesso del

requisito di carattere economico- finanziario di cui alla lett. i) del precedente articolo 7.
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XI2) BUSTA OFFERTA TECNICA

Dovrà essere presentata, per ogni Lotto a cui si intende partecipare, una busta chiusa non leggibile in
trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione, controfirmata sui lembi di
chiusura, recante all'esterno la denominazione o ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente
dicitura:

<<QUALITA DELL'OFFERTA LOTTO N.

contenente esclusivamente :

2.1) Il Capitolato Tecnico. del/i lotto/i cui si intende nartecinare. debitamente sottoscritto ner
accettazione in calce a ciascuna pasina. dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione
partecipante, ovvero dal Rappresentante in ltalia nel caso di Compagnia estera, oppure da un suo
procuratore.

2.2) Ie Varianti eventualmente apportate al Capitolato Tecnico ed allegate allo stesso, secondo i parametri
riportati nell'ALLEGATO 1 al presente Disciplinare, rese in forma di dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, owero, per i concorrenti non residenti in Itali4 documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, su carta intestata dell'Impresa offerente

Il Capitolato e le eventuali variantilopzioni dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del
concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, elo da un suo Procuratore ed
accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.

3 Nel caso di R.T.I. non ancora costituito

Il Capitolato e le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti e/o
procuratori di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

3 Nel caso di R.T.I. costituito

Il Capitolato e le eventuali varianti potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore
dell' lmpresa Mandataria.

3 Nell'ipotesi di coassicurazione

Il Capitolato e le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti e/o
procuratori di tutte le Imprese partecipanti alla coassicurazione.

E 3) BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Dovrà essere presentata, per ogni Lotto a cui si intende partecipare, una busta chiusa, non leggibile in
trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante all'esterno I'indicazione delle impresa/e mittente/i e la seguente dicitura

<<OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N.

contenente esclusivamente :

- L'Offefa redatta sull'apposito: "Prospetto di offerta" allegato a ciascun Capitolato Tecnico.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, owero, dal Rappresentante in Italia
nel caso di Compagnia Estera, oppure da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido
documento di identificazione.

In detta busta, oltre I'offerta accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, non dovranno essere
inseriti altri documenti.
Nell'ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte relative al medesimo
lotto/copertura e perciò I'offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e I'Impresa sarà
esclusa dalla gara.

3 Nell'ipotesi di R.T.I. da costituirsi:
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Il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle
Imprese costituenti il raggruppamento.

3 Nell'ipotesi di R.T.I. già costituito:

Il prospetto di offerta potrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell'Impresa
Mandataria.

3 Nell'ipotesi di coassicurazione:

Il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle
imprese coassicuratrici.

L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall'Impresa concorrente espressamente
confermate e sottoscritte.

Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dal presente Disciplinare di Gara e daVi Canitolato/i
Tecnico/i pena I'esclusione.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti
dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte integrante.

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Art. 10 - Modalità e procedimento di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto viene affidato a procedur^àperta ai sensi del D.Lgs. 16312006 e successive modifiche e integrazioni.

L'apertura delle offerte avrà luogo il (gglmm/aaaa\ alle ore_ ,
presso_.

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti e/o procuratore speciale
all'uopo designato, owero, persona munita di apposita delega.

Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento.

Dichiarata aperta la gar4 per ciascuna busta pervenuta nei modi e nei termini sopra indicati, si procederà alla
verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta; in particolare, si prowederà all'esame della
documentazione amministrativa al fine di constatare la conformità della stessa alle prescrizioni del presente
Disciplinare. Saranno ammessi alla successiva fase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le
relative prescrizioni.

Determinate le Imprese ammesse, nella stessa seduta, si procederà, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163106 e
s.m.i., ad individuare, amezzo sorteggio, i concorrenti per i quali I'Ente effettuerà la verifica relativamente al
possesso del requisito di cui alla lett. i) del precedente art.7 .

Fermo quanto precisato in merito alle modalità in tema di controlli al precedente art. 9 del presente disciplinare,
si precisa che il concorrente sorteggiato dovrà presentare, entro il termine di l0 (dieci) giorni dalla data della
richiesta inviata dall'Amministrazione la documentazione attestante il possesso del suindicato requisito di cui
alla lett. i del precedente art. 7.

Effettuati i predetti controlli e determinate le imprese ammesse, in successiva seduta pubblica la cui data verrà
comunicata per tempo ai concorrenti, verrà aperta per tutti i Lotti la busta denominata "Qualità dell'offerta"
presentata dai concorrenti.

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si procederà, in seduta riservata, alla

valutazione delle opzioni presentate, secondo i parametri indicati nell'ALLEGATO l.

Effettuate le predette operazioni, in seduta pubblica, velranno comunicate le risultanza dei lavori svolti in

seduta riservata.

Determinate le imprese ammesse, verranno aperte per tutti i lotti le buste contenenti le offerte economiche

presentate dai concorrenti.
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Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si prowederà, per ciascun lotto, a dare
leffura dell'importo offerto e alla successiva attribuzione dei relativi punteggi totali secondo i criteri indicati
nell'apposito ALLEGATO l.

Ove ne ricorra la fattispecie, si procederà, altresì, ad effettuare le verifiche nei confronti dei concorrenti che si
trovino nella situazione e/o relazione prevista dall'art. 38 comma I lett. m - quater del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
con altro partecipante alla presente procedura.

L'Ente procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Terminate le predette operazioni, si redigerà apposita graduatoria e, qualora, non si riscontrino anomalie
de ll' offerta, s i procederà all' aggiud ic azione prowi soria.

La Stazione Appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, procederà ad effettuare le verifiche di cui agli artt. 86,
87 e 88 del D. gs.16312006.

Si procederà all'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta
conveniente.

In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vankggiose, si procederà all'aggiudicazione ai sensi
dell'art. 77 del R.D. n. 827124.

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per l'Ente.

Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi da quanto prescritto dal presente disciplinare.

Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria
o di altri.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 16312006, i concorrenti, se necessario, saranno invitati a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Ente, inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda ai Capitolati Tecnici.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 11 - Documenti di verifica in sede di aggiudicazione

Concluse le operazioni di gara, l'Ente procederà nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue
in graduatoria, qualora non sorteggiati ex art. 48 del D.lgs. 16312006 s.mi. in sede di gara, ad effettuare le
verifiche relativamente al requisito di cui alla lett. i) del precedente art. 7.

Qualora la prova di cui sopra non sia fornita, owero, non confermi il possesso dei requisiti dichiarati, l'Ente
prowederà all'esclusione del concorrente dalla gara e ad adottare i prowedimenti previsti dalla normativa
vigente.

Nei confronti dell'aggiudicatario, I'Ente, inoltre, effettuerà le verifiche relativamente al possesso dei requisiti di
ordine generale.

Nell'ipotesi di Rassrunpamento o Coassicurazione le relative verifiche verranno condotte nei confronti di
tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento o Coassicurazione.

lo stesso
d o v r à p r e s e n t a r e , q u a l o r a n o n c o s t i t u i t o i n s e d e d i o f f e r t a , i l . n t a n z a d i
cui all 'art. 37 del D.Lgs. 163106 e s.m.i..

Ove risulti aggiudicataria un'Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alla
norne vigenti nel Paese di origine, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato nel paese di
pr0Yenignza, è fatto salvo ildisposto dicuiagliartt. 39,4i e iE comma 5 delD.Lgs. l6j/06 e s.m.i..
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Qualora I'aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, I'Ente procederà a
revocare I'aggiudicazione e potrà aggiudicare il servizio al concorrente secondo classificato in graduatoria, al
quale verranno richiesti e verificati gli stessi documenti previsti per l'originario aggiudicatario, rivalendosi in
ogni caso sulla cauzione prestata a corredo dell'offerta dall'aggiudicatario decaduto.

L'Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai concorrenti nel corso della presente gara.

Qualora lo stesso accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni prowederà ad escluderli dalla gara
in oggetto, fermirestando i prowedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.

Art.12 - Clausola Broker

Per I'effettuazione della presente procedura l'Ente si è awalsa e si awale dell'assistenza del Broker'oGeneral
Broker S.p.A.", in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e
brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta
nei Capitolati Tecnici.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle
Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota
prowisionale dello 0,0loh (zero virgola zero uno per cento) per il Lotto I e del 5,57" (cinque virgola
cinque per cento) per il lotto IL

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 13 - Comunicazione Sinistri

La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dai Capitolati Tecnici al Broker i dati relativi al
numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il
numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro.

E' tenuta, tra I'altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione
dei rischi e dei contratti assicurativi aggiudicati.

Art. 14 - Oneri e responsabilità a carico dell'appaltatore

Tutte le eventuali spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc.
inerenti sia al presente appalto, owero alla gestione e condoffa della copertura assicurativa" sono a totale carico
dell'Impresa appaltatrice. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti.

Sono a carico e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria:

- gli oneri derivanti dal presente Disciplinare di Gara;

- gli oneri derivanti dalle nonne vigenti o emanate durante l'esecuzione della copertura assicurativa, che
venissero attivate dallo stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti
per materia nessuna esclusa, in relazione alle coperture assicurative da eseguire.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare di gara, si applicano le norme in vigore per
le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. 16312006 e s.m.i., ed il relativo Regolamento Affuativo
DPR207l20l0 s.m.i. le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Art. 15 - Stipula del Contratto

Il Broker prowederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione i contratti assicurativi dei quale formano

parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni dipolizza, i Capitolati Tecnici.
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I contratti dovranno essere sottoscritti, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale
Compagnia di assicurazione, owero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia

rappresentante della
estera, 

.o 
da un suo

procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, peî I'Ente dal

I predetti Capitolati Tecnici dovranno essere firmati in ogni parte e restituiti.

Nell'ambito della sottoscrizione dei contratti di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui alla Legge
136/2010 s.m.i. con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente ai Capitolati
Tecnici.

L'Ente si riserva, di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto dell'articolo I I,
comma 9, del DLgs .16312006 s.m.i. e dell'art. 302 commi 2 e 3 del D.P.R. 20712010 s.m.i.

Art. 16 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra
contratto, verrà demandata alla cognizione

I'Ente e la Compagnia aggiudicataria in ordine all'esecuzione del
dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di

Art.l7 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. l0 del D.L.gs. l2 aprile
2006n.163es.m. i .è ind iv iduatone l lapersonade l - .

Art. 18 - Altre Informazioni

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle
condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non
specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: il
D.Lgs. 163106 e le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei contratti
dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata.

E' fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti.

Il Codice identificativo della gara (CIG), è il seguente:

Lotto I

Lotto II:

Eventuali informazioni cornplementari
Appaltante, 'a, nTezzo fax e/o e-rnail ai

e/o chialirnenti sui documenti di gara potranno essere richiesti all 'Ente
recapiti di cui al punto I.l) del Bando di gara, dalle ore
Sabato.

al le ore

sul sito internet
gara; si invitano,

in tutti i giorni f-eriali escluso il

Eventttali infotmazioni di carattere tecnico potmnno essere richieste al Broker G.B.S. General Broker Service
S.p.A. Via Angelo Bargorr i .  8 -  001 53 Roma Tel 06 83090103- Fax. 06 5833q546, e-mai l
valerio.falasconi@sbssna.it in tutti i giorni feriali escluso il Sabato, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Si avverte che al fine di consentire di poter inviare le lisposte in tempo utile per la presentazione delle offene,
le suindicate richieste. potfanno essere inoltrate entro e non oltre il g{mmlzaaa (5 gior-ni precedenti la data
posta quale tennine ultimo pel ilricevimento delle offerle).

I chiarirnenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati
nella sezione --- e concorreranno ad integrare la disciplina di

penanto. i conconenti a visitare periodicamente tale sito.
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I chiarimenti di interesse della Societa richiedente saranno inviati esclusivamente alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. n.l96D0[.3, s'informa che i dati di cui si verrà in possesso sar,anno trattati nel rispetto di
quanto disposto dal citato Decreto, ed esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per I'affrdamento
del presente appalto.

ALLEGATI:
- Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva (punto 1.1 Art. 9)
- Modello B - Dichiarazione di awalimento dell'Impresa Concorrente (lett. a) Art. 9)
- Modello C - Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria (ett.b) Art. 9 )
- Modello D - Dichiarazione infragnrppo dell'Impresa Concorrente (Lett. d) Art. 9)
- Allegato I scheda prerrm qualitA Intti I e II;.
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- MODELLO A

nomanaa ai ammiss i
(punto l.l Art.9 del Disciplinare di eara)

da inserire nella Busta ó'Documentazione Amministrativa"

Spettabile
Comune di Fondi

Oggetto: Procedura aperta per loAppalto delle coperture assicurative del Comune di Fondi

Il sottoscritto:

con sede in:

con codice fiscale n.: .............. con partita IVA n.:

codice di attività

CHIEDEdi partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

Impresa singola,--

owero
Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di lmprese;

owero
Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

owero

in Coassicurazione in qualità di delegataria; ---

in Coassicurazione in qualità di delegante

(Barrare con una X I'ipotesi che sí intende dichìarare e/o riportare l'opzione che interessa)

tr

tr

tr

- -D

tr
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PER I SEGUENTI LOTTI

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone
la piena responsabilità

DLCjIIARAi

a) In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica ltaliana:

- di possedere l'antot'rz.zazione rilasciata dall'ISVAP - oggi ryASS- all'esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi aUilottoli cui si intende partecipare;---------- -----------tr

b) In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 - comma 4 - del D.Lgs. n.209105 e
s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami
assicurativi relativi alli lotto/i cui si intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria; --------q

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 - comma 2 - del D.Lgs. n.209105 e s.m.i., che permette di
operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi
alli lotto/i cui si intende partecipare;---------- -----------tr

(Barrare con una X I'ípotesí che sì íntende dichìarare e/o rÍporlare I'opzìone che ínteressa)

c) [ che I'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di. ..... ed attesta i seguenti
dati: a denominazione........

numero di iscrizione ..data di iscrizione

codice f iscale. . . . .P.IVA:. .

forma giuridica attuale

durata della Societ à/ data termine:

oggetto dell'attività:. .

-che I'amministrazione è affidata adun(compilare e banare solo il campo di pertinenza):

a relativamente al requisito di cui alla lett.c) per i concorrenti provenienti da altro Stato membro dell'U.E.
l'iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
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D AmministratoreUnico, nella persona di: nome.

,  C.F. . residente in
cognome_, nato

nominato il
a - , i l

fino al

_, con i seguenti poteri associati alla carica:

E Consiglio di Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i
C o n s i g l i e r i ) n o m e ' c o g n o m e - , n a t o a - , i l - ' C . F .

residente in carrca (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il

_, con i seguenti poteri associati alla carica:

E (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci persone fisiche) che il socio unico è: nome cognome

, nato a _, il _, C.F. residente in . via

t

owero

D che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto (NB: specificare):

(Barrare con unu X I'ipotesi che si intende dìchiarare e/o riportore l'opzione che interessa)

- che i soeqetti in carica muniti del potere di rappresentare I'Imnresa sono i seguenti

( í soci o il direttore tecnico se si tratta di società ín nome colleltivo, í soci accomandaÍari o il
direttore lecnico se si trotta dí società in accomandita semplíce, gli ammínistratori muniti di poterí
dí rappresentanza o ìl dírettore tecnico o il socìo unìco peÌsono fisíca, owero il socìo
dí maggioranza ín caso di socíetà con meno di quattro socí, se si tratla di altro típo di socíetày

cognome/nome... ...

n a t o  a  . . .  . . .  . . . . i 1 . . .

Codice Fiscale

residente in . . . . . .

carica

nominato  i l  . . . . . .

fino al .... poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)

(se occorre, allegare elenchí supplementarí, essí devono essere/irmatì dat Legale Rappresentante o da
proc uratore specìole dell' Impresa offerente)

fino al
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I che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della gara, ai sensi dell'art. 38 comma I

lett. c), sono:

cognome/nome... ...

Codice Fiscale

residente in

cessato dalla carica di

in data

oweÌo

tr che non vi sono soggeffi cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della gara, ai sensi dell'art. 38
comma I lett. c),

( Barrare con una X I'ipotesi che si intende dichiarare e/o ríportare Ia voce che interessa)

se occorre, allegare elenchi supplementori, essí devono essere lîrmati dal Legale Rappresentante o da
procuralorc speciale dell' Impresa offerente)

a che sono nresenti i sesuenti nrocuratori sneciali titolari di noteri eouiparabili a quelli di un

3.I!!d :
(indicare nominalivi, dati anagraficì, residerya, poteri e relativa scadenza)

owero

a che non vi sono nrocuratori sneciali titolari di poteri equinarabili a quelli di un amministratore dotato

di noteri di rapnresentanza:

(Barrare con uno X I'ipotesí che sí ìntende díchíarare e/o riportare I'opzione che ínleressa)

d) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e.
pi_ù precisamente:

- che I'impresa concorrente sopra indicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto

legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 3l

maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 201 1.);

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che nei propri confronti non è stata

prgnunoiata condanna, gon sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partocipaziono a

r6tr0l20r5 18



un'oîganizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo l, direttiva 2004/l8lCE (si rommenta che in entrambi i casi occone
índícare anche le eventuali condanne per le qualí íl soggelto abbia beneJicìato della non menzione)s;

che I'impresa non, ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della leeee 19
marzo 1990. n. 55Ó;

che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

che I'impresa non ha commesso grave negligenzà o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio
della propria attività professionale così come previsto alla lett. f) del D.Lgs. 16312006 s.m.i.;

che I'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti; ed in tal caso che tale dichiarazione può essere verificata presso I'Ufficio Tributario
competente

(indicare I'indirizzo completo recapiti telefonici e "fax\.

che nei confronti dell'impresa, ai sensi del comma l-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e
per I'affidamento dei subappalti così come previsto dall'articolo 38, comma l, lett. h), del D. Lgs.
16312006 s.m.i.;7

g che I'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti:8

' ai sensi del comma I lett. c) dell'ort. 38 del D.lgs. 163/2006 s.mí. l'esclusione e il divieto in ogni caso non opercmo
quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stqto
dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima.
Pertanto conformemente al disposto di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 38, il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati owero dichiaraîi estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

6 ai sensi dell'art. 38 comma I lett. d) del D.lgs. 163/2006 s.m.i l'esclusíone ha durata di un anno decolente
dall'accertamento deJínitivo della violazione e va comunque disposla se lu víolazione non è stata rímossal

7 ai sensi del comma l- ter, dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, ìa stazione appaltante ne dà segnalazione
all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione dellà rilevanza o della gravità dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone I'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ài sensi del comma l, lettera h),
fino ad un anno, decorso il quale I'iscrizione è cancellata e perde comunque effrcacia..

t Ai fini del comma l' lettera i) dell'art. 38 del Dlgs. 16312006,si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,n.266; i soggetti di cui all'artiólo 47. comma l. dimostrano, ai sensi dell'articolo 47.
comma 2' il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita contributiva

t6tr0t20r5 19



a tal fine indica le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: (indirizzo completo recapiti

telefonici efm)

I .N.P.S. :  sede d i :  . . .V ia .n . . . . .
Tel..  .  . . ;  Fax matricola n.: .  . .

I .N.A. I .L . :  sede d i :  . . .  V ia. . .  . . . . . .n
Tel... ...; Fax posizione/i assicurativa/en.:

Altri . . . . . ,  matricola

che il CCNLL applicato è seguente (NB:

specificare). .. . ..

ovvero.

tr di non essere soggetto alla normativa D.U.R.C. in quanto (NB:

specif icare):.. .  . . .  .

Barrare con una X I'ipolesi che si intende dichiarare e/o riportore I'opzione che si riferisce alla
propria situazione aziendale)

- in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L.

la propria condizione di non assoggettabilità alle norme che
disabili di cui alla legge 68199 e s.m.i.:

68199 e s.m.i.:

disciplinano il diritto al lavorodei

tr

dichíarare e/o riportare l'opzione che si riferísce alla

verificata presso I'Ufficio del Lavoro teritorialmente

owero

in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68199 e s.m.i., di essere in
regola con le norme sopra richiamate--------- -----tr

(Barrare con una X l'ípolesi che sì intende
propria situazione aziendale)

ed in tal caso che tale dichiarazione può essere
competente di:

CAP:

vruplazza e n.i FAX N.:

che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma

2,lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di
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contrarre con la pubblica amministrazione;

che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 lettera m- ter) del D. Lgs.
n.16312006 e s.  m.i .  e

- che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti: (Barrore con una X I'ipotesi che sì íntende
dìchíarare e/o riporlare le opzioní che sí ríferiscono alla propria sìluazìone aziendale)

g del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

g dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome colleuivo);

g dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita

semplice);

g degli amministratori muniti di potere dirappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio

unico persona fisica, owero del socio di maggioranzain caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di altro tipo di società o consorzio);

3 dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di

rappresentanza

non è pendente procedimento per I'applicazione di una di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di
una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965, n.575 (ora art.67 del
decreto legislativo n. 159 del 201 I .)

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati. l0

- che. per quanto è a propria conoscenza, nei confronti (Barrare con una X I'ipotesi che si intende
dichiarare e/o riportare le opzíonì che si riferiscono alla propria síluazione aziendale)

p del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

q dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

g dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice\;

3 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio
unico persona fisica, owero, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di altro tipo di società o consorzio);

I dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di
rappresentanza;

e a.i sensi 4el comma I lett. m- ter dell'art. 38 del Dlgs. l63t2l06l'esclusione opera nei confronti di tutti i soeeetti di cui alla lettera b
del medesimo comma I che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 aet coai." eenat" uge.a*ti ui
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 tugtio pl1 nl-203, non
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4. orimo ùmma- della leeee 24
novembre l98 l .n .689.Lac i rcos tanzad icu ia lp r imoper iododeveemergeredag l i ind iz iubased" l@, io
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denunci4 dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all,articolo 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'osservatorio:.

I0 I'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
indivtduale i soci o il dirattoro tl,cnicl so si úatta di soeietà in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
societò in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentaraa o il direttore tecnico o il socío uníco, percona
ftsica, owero il socìo dì maggìoranza ìn caso dí socìetà con mcno dÍ quaàro socì, se si tratta di altro tipo di società;
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non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralita professionale; e che nei confronti dei medesimi soggetti non è stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
comrzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l,
direttiva 2004118/CE; (si rammenta che ín entrambí Í casí occorre indícare anche le eventuali
condanne per le qualí íl soggetto abbia bene!îciato della non menzìone)Il

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati 12

che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti che nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando di gara sono cessati dalle cariche indicate nel precedente punto (ove presenti)
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che
non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, comrzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva CE 2004118 (sì rammenta che in entrambi í casí
occorre indÍcare anche Ie eventualí condonne per le quali íl soggetlo abbía beneJicialo della non
menzíone

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati 13

che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti:- (Banare con una X I'ípotesì che sí íntende
dichìarare e/o riportare le opzioni che sì rìferìscono alla propría sìtuazÍone aziendale)

g del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

g dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di societò in nome collettivo);

g dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita

semplice);

g degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio

unico persona fisica, owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratîa di altro tipo di società o consorzio);

E dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di
rappresentanza

non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 lettera m) ter del D. Lgs. n. 16312006 e ss. mm. e ii.

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa

distintamente dai soggetti interessati

ll cfr nota 5
12 I'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta

di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore

tecniòo se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il

socio unico persone fisica, owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di

società o consorzio. In ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gar4 qualora I'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva

dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
t' cfr nota 5
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::li:::::::1T1"::::::::t:::T::::"..::":::_TT:t:i:::::_:'__:'-':1',:3'.
owero

e)

che l'impresa sopraindicata si è awalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.38312001, ma
che il periodo di emersione si è concluso; __-_-_____tr

(Barrare con una X I'ìpotesi che si intende dìchiarare do riportare Io voce che ínteressa)

ai fini del comma l, lett. m-quater del D.Lgs. 16312006 con riferimento alla situazione di cui all'art.2359
del c.c., il concorrente g!!g!!4

l) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato I'offerta autonomamente;--------g

owero

2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. e di
aver formulato I'offerta autonomamente; ________ -_____________-__tr

owero

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

soggetti che si trovano,
codice civile. e di aver

formulato I'offerta autonomamente.

(Barrare con uno X l'ipotesi che si intende dichìarare do riportare le opzioni che si riferiscono alla

propria situazione)Ia

ed inoltre ner tutti i suindicati casi elenca a talfine il/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione:

(se occorre, allegare elenchí supplementari, essi devono essere lirmati dal Legale Rappresentanle o da
proc urotore speciale dell, Impresa offerente)

g) I'osseryanza, all'interno della propria azienda,degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

D

tn 
Nelle.ipotesi di cui ai punti l), 2) e 3), la stazione appaltante esctude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e I'eventuale esclusione sono disposte dopo
I'apertura delle buste contenenti I'offerta economica.
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h) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla
legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti
necessari per assumere appalti pubblici;

di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi

nel settore totale "rami danni", complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000100 come di seguito
specificato:

Anno Premi

avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e
segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e deUi Capitolato/i Tecnico/i, per
il lotto/i cui partecipa documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di
essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i parametri di cui aI|'ALLEGATO 1 - che possa
influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole
senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di
aggiudicazione, ad eseguire i servizi, secondo le prescrizioni medesime.

di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile I'offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;

l) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorere alla gara;

m) di riconoscere il Broker, incaricato dall'Ente, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di
Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal/i Capitolato/i Tecnico/i, e dall'art. 12
"Clausola Broker" del Disciplinare di Gara.

n) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 al trattamento dei dati forniti per le finalità
connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto;

o) ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito rs

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo alla stessa oppure all'Impresa ...tu, €

che si conformerà alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 16312006;' ----------A

owero

ESCLUSIVAMENTE nel caso di R.T.I. già costituito
di allesare il mandato collettivo speciale con rappresefltanza conferito alla Mandataria per scrittura privata

15 nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle

imprese costituenti o costituite;

16 indicare nominativo dell'Impresa individuata come Mandataria

i)

k)
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autenticata:

(Barrare con una X I'ipotesì che si ìntende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)

ed inoltre per entrambi i nredetti casi specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni
singola impresa raggruppata quote che comunque chiudono il100% del riparto del rischiorz:

Nome impresa Ouota di nartecinazione al rischio

o/^

(cifre e lettere)

o/"

(cifre e lettere)

o/^

(cifre e lettere)

p) ESCLUSIV,AMENTE nel caso di partecipazione nella forma della Coassicurazione

di individuare quale impresa delegataria I'impresars

e quali imprese deleganti

indica le rispettive quote partecipazione al rischio che saranno eseguite dalle singole imprese
coassicuratrici le:

Nome impresa Quota di partecipazione al rischio

oa

(cifre e lettere)

o/^

(cifre e lettere)

o/^

(cifre e lettere)

q)

- l'impegno a conformarsi al disposto del Bando di gara, del Disciplinare e del/i Capitolato/i Tecnico/i
per illi Lotto/i cui si partecipa, per tale modalita partecipativa.

ESCLUSIV MENTE per poter rithrre det 50?ó le cauzioni prowisoria e cle.finitiva)
di essere in possesso di idonea ceÉificazione di sistema di qualità aziendale'o 1in corso di validità)
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; ------ tr

i] gtrt.art 3.del Disciplinare di gara per quanto affiene alle percentuali di compartecipazione;'" indicare il nominativo della impresa individuata quale delegataria e delle imprese àeteganiire nell'ipotesi di coassicurazione I'impresa Delègataria ó le deleganti dowanno dirhi**. le rispettive quote dipartecipazione al rischio, cfr. art. 3 del Disciplinare di gara per quanto ittiene alle percentuali di comparteóipazione
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Qpw.
di allegare copia della certificazione sopra citata in copia conforme all'originale ----

(Barrare con una X esclusivamente sulla situazìone che si intende dichiarore)

COMUNICA:
che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione
della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, il Concorrente elegge domicilio in

Via CAP tel. , e d
autorizza I'inoltro delle comunicazioni al seguente numero di fax

Eventuale: indirizzo di Posta Eletfonica Certificata

: : ::l 
']:: 

:::::: :T" 
'l,,iÌfii,:'l 

:i: :::::: :: ::' 
de'a presen'fe saîa è i'1 sis

Luogo Data,
FIRMA

20 NB: ai fini della riduzione del 50o/o delle cauzioni prowisoria e definitiva, il concorrente, dovra necessariamente essere
in possesso di idonea certificazione di sistema di quahta aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, e lo documenta nei modi prescritti dalle norrre vigenti.

tr
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente e/o da procuratore
e corredata da fotocopia. non autenticata" di valido documento di identità del sottoscrittore.
Qualora la stessa sia sottoscritta da un procuratore del Legale rappresentante dovrà essere allegata
orisinale o copia dichiarata conforme all'orisinale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 44512000 della relativa
procura notarile e/o deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Impresa, o altro documento
equipollente purché in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.
Nel caso di R.T.l. da costituirsi o già costituiti e/o coassicurazione la presente dichiarazione deve essere
presentata da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate e/o coassicuratrici;

Relativamente al requisito di cui alla lett. c) per i concorrenti provenienti da altro Stato membro dell'U.E.
indicare I'iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell'art. 39 del D.l.gs. 16312006

Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario apporre una X esclusivamente
sulla/e casella/e E relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare, owero, riportare I'opzione che
interessa.

Nel caso di caselle D non barrate/contrasseqnate con una X. owero. mancando le opzioni di interesse. le
relative dichiarazioni si intendono come non rese.

Qualora lo spazio messo a disposizione non sia sufficiente per I'inserimento di tutte le notizie e/o dati richiesti,
potranno essere utilizzare le facciate posteriori del presente modello/dichiarazione, oppure si possono
aggiungere uno o più fogli per completare l'inserimento. Anche tali fogli (uniti saldamente agli altri ed alla
copia fotostatica del documento di identificazione del sottoscrittore) dovranno essere sottoscritti dalla stessa
persona che sottoscrive il presente modello/dichiarazione. Ogni inserimento sia sul retro, che sui fogli
aggiuntivi, di notizie e/o dati richiesti, dovrà riportare I'indicazione della lettera della dichiarazione cui si
riferisce.

Si invitano le imprese ad utilizzare, ove possibile, il presente Modello A (ed eventualmente gti altegati in
esso richiamati) predisposto dall'Ente per semplificare la compilazione, e la successiva verifica da parte
della Commissione di gara, nonché, per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni.

Esclusivamente in caso di awalimento per la dimostrazione del requisito di cui alla lett. i) dell'art. 7
compilare i Modelli allegati B), C), e D).
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gara)

da inserire nella Busta "Documentazione Amministrativa"

MODELLO B

Spettabile
Comune di F''ondi

Oggetto: Procedura aperta per I'Appalto delle coperture assicurative del Comune di Fondi

con codice fiscale n.: .............. con partita IVA n.:

codice di attività...

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R.
per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
- ai sensi dell'art. 49 - c.2Lett. a) del D. Lgs. 16312006, in relazione alla procedura in oggetto

ATTESTA

I'awalimento dei seguenti requisiti2r (indicare i requisiti)

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che I'impresa ausiliaria è la seguente :

2l oggetto dell'awalimento è esclusivamente il possesso del requisito di carattere speciale come previsto all'art. 7 del
disciplinare di gara alla lett. i)
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RAGIONE SOCIALE:

IIIDIRIZZO:

CODICE T'ISCALE E PARTITA I.V.A.:

LEGALE RAPPRESENTAIITE :

Luogo Data

L'IMPRESA CONCORRENTE

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente elo da
procuratore e corredata da fotocopia. non autenticata- di valido documento di identità del sottoscrittore.
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MODELLO C

IIICHIARAZQÀIE DELL'IMPRESA AUSILIARIA (Art. 9 del Discinlinare di eara)
da inserire nella Busta "Documentazione Amministrativa"

Spettabile
Comune di Fondi

Oggetto: Procedura aperta per I'Appalto delle coperture assicurative del Comune di Fondi

con codice fiscale n.: .............. con partita IVA n.:

codice di attività...

- ai sensi del D.P.R. 44512000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R.
per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
- ai sensi dell'art. 49 - c.ZLett. c) del D. Lgs. 16312006, in relazione alla procedura in oggetto

ATTESTA

a) il possesso dei requisiti di carattere ecomonico -finanziario oggetto di awalimento;

b) [ che I'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di...... Ed AttEStA i
seguenti dati: 22

denominazione......

numero di iscrizione ... ... '...data di iscrizione

codice f isca le. . .  . . . . . . .P. IV4: . . . . . . . . .

forma giuridica attuale

durata della Societ àlData termine:

oggetto dell' attività:

22 relativamente al requisito di cui alla lett.c) per i concorrenti provenienti da altro Stato membro dell'U.E. indicare

I'iscriziono nol00mp0t0ntg rogistro profg$sionalo ai mnsidell'art, 39 del D,Lgs, ló3/200ó s.m,i.
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che I'amministrazione è affidata ad un (compilare e barrore solo ìl campo di pertìnenza\:

O Amministratore Unico, nella persona di: nome cognome_, nato a -, il

C.F. residente in nominato il

_, con i seguenti poteri associati alla carica:

E Consiglio di Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i
Consiglieri) nome cognome _, nato a , il -, C'F'

residente in canca (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore

con i seguenti poteri associati alla carica:
Delegato, Consigliere), nominato il

fino al

fino al

D (eventuale

con
in caso
meno

di socio unico persona fisica ovvero
di quattro soci persone fisiche) che il

di socio di maggioranza in caso di società
socio unico è: nome cognome

residente in , vianato

owero

E che non sussiste I'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. in quanto (NB:
specificare):

(Barrare con una X I'ipolesi che si intende dichiarare e/o riportare I'opzione che interessa)

- che i soggetti in carica muniti del potere di rappresentare I'Impresa sono i seguenti

( ì socì o íl direltore tecnico se sí tralta dí società ín nomc collettivo, ì soci occomandatari o il
dìrettore tecnico se sí tratta di socìetà ín accomandíta semplíce, gli amminístratorì munìtí di poterí
di rappresentonza o il dírettore tecníco o il socio unìco persona jisica, owero íl socío
dí maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se sì tratto di attro tìpo di societò1

cognome/nome... . . .

n a t o  a  . . . . . . . i 1 . . .

Codice Fiscale

residente in . . . . . .

carica

nominato i l  . . . . . .

flrno al ... poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)
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(se occorre, allegare elenchi supplementarì, essi devono esserefirmatì dal Legale Rappresentante o da
proc uratore speciale dell' Impresa offerente)

I che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ai

sensi dell'art. 38 comma I lett. c), sono:

cognome/nome.

nato a

Codice Fiscale

residente in

cessato dalla carica di

in data

oweto

E che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara, ai sensi dell'art. 38 comma I lett. c),

( Barrare con uno X l'ìpotesì che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)

se occorre, aUegare elenchi supplementarì, essi devono essere firmati dol Legale Rappresentante o da
procuraÍore speciale dell' Impresa offerente)

g che sono presenti i sesuenti procuratori sneciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un

@úd :
(indicare nomínativi, dati anagrafici, resídenza, poteri e relativs scadenza)

owero
q che non vi sono procuratori speciali titolari di noteri eouiparabili a quelli di un amministratore dotato

di noteri di rapnresentanza:

(Barrare con una X l'ipolesi che si intende dichiarare e/o riportare l'opzione che ínteressa)

c) I'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 16312006 e più precisamente:

- che I'impresa concorrente sopra indicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267,

o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di

prevenzióne di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo

". 
tSq del201l) o di unadelle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 31 maggio 1965, n.

575 (ora art.67 del decreto legislativo n. 159 del 201 1);
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che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto inevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensidell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralita professionale; e che nei propri confronti non è stata
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo l, direttiva 2004118/CE; (si rammenta che in entrambi i casi occone
indícore unche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneliciato della non
menzione);23

che I'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990. n. 55;24

che I'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sictnezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio:

che I'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio
della propria attività professionale così come previsto alla lett. f) del D.Lgs . 16312006 s.m.i.;

che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
ed in tal caso che tale dichiarazione può essere verificata presso I'Ufficio Tributario competente

(indicare I'indirizzo completo recapiti telefonici e fax).

che nei confronti dell'impresa, ai sensi del comma l-ter, non risulta I'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e
per l'affidament^g dei subappalti così come previsto dall'articolo 38, comma l, lett. h), del D. Lgs.
163/2006 s.m.i.;25

3 che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;26

a tal frne indica le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: (indirizzo completo recapiti

telefonici e fax)

23 vedasi nota 5

2a vedasi nota 6
25 

Vedasinota 7
26 Vedasi nota 8
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I .N .A . I . L . :  sede  d i :  . . . . ,  V ia  . . . . . . . . . . . . n .

posizione/i assicurativ ale n.:

A l t r i  is t i tu t i . . . . . .  . . . . . ,  d i .  . . . . ,  matr ico la. . . .

Che il CCNL applicato è: (NB: specificare)......

owero

tr di non essere soggetto alla normativa D.U.R.C.
specif icare): . . . . . . .

in quanto (NB:

Barrare con una X I'ipotesi che si ìntende dichiarare e/o ríportare I'opzione che si riferísce alla
propria situazione aziendale)

in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.:

la propria condizione di non assoggettabilità alle nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 68199 e s.m.i.: ------tr

owero

in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68199 e s.m.i., di essere
in regola con le norme sopra richiamate--------- ------tr

(Barrare con una X I'ìpotesí che si intende dichíarare e/o riportare I'opzÍone che si riferisce
alla propria situazione azìendale)

ed in tal caso che tale dichiarazione può essere verificata presso I'Ufficio del Lavoro territorialmente
competente di:

CAP:

vruplaz;za e n.: FAX N.:

che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma
2. lettera c). del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;

che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di all'art. 38 lettera m) ter del D. Lgs. n.
163/2006 e ss. mm. e ii.27

- che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti: (Barrore con una X l'ipotesí che si inlende
dichiarare e/o riportare Ie opzioni che si rìferíscono alla propria situazione aziendale)

q del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

27 vedasi nota.9
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g dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

g dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita

semplice);

g degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio

unico persona fisica owero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, (se

si tratta di altro tipo di società o consorzio);

tr dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di

rappresentanza;

non è pendente procedimento per I'applicazione di una di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge2T dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del20l l) o di
una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965, n. 575 (ora art.67 del
decreto legislativo n. 159 del 201 I );

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attesttzione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati.

- che. per quanto è a propria conoscenza, nei confronti (Barrare con una X I'ipolesi che si intende
díchíurare e/o riportare le opzioni che sí riferiscono alla propria situazíone azíendale)

g del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

q dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettívo);

p dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in

accomandita se mplice);

g degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del

socio unico persona ftsica owero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro

soci, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

g dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di

poteri di rappresentanza;

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralita professionale; e che nei confronti dei medesimi soggetti non è stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
comtzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l,
direttiva 2004ll8lcB; (sí rammenta che ín entrambi í casi occone indicare anche le eventuali
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione\;28

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati

28 Vedasi nota 5
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- che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti che nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando di gara sono cessati dalle cariche indicate nel precedente punto (ove presenti)
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che
non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, comrzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva CE 2004118 (si rommenta che in entrombì ì casí
occorre indicare anche le eventuali condanne per le qualì il soggetto abbia beneficiato della non
menzione)

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati

- che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti: (Barrore con una X I'ipotesi che sí inlende
díchìarare e/o rtportare le opzioni che si ríferiscono allo propria situazione aziendale)

g del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

g dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

g dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita

semplice);

q degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio

unico persona fisica, owero, del socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci (se si
tratta di altro tipo di società o consorzio);

tr dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di
rappresentanza;

non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 lettera m- ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggefi interessati

d) In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica ltaliana:

di possederel'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP - oggi IVASS - all'esercizio in Italia nei rami assicurativi
relativi aVi lotto/i cui si intende partecipare;---------- -----tr

e) In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 - comma 4 - del D.Lgs. n.209105 e

s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami

assicurativi relativi alli lotto/i cui si intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria; ---------g

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 - comma2 - del D.Lgs. n.209105 e s.m.i., che permette di

operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi

alli lotto/i cui si intende partecipare; ------------- -------tr

(Barrare con una X I'ipotesí che sí ìntende díchiarare e/o rìportare l'opzione che ìnteressa)
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s) che I'lmpresa sopraindicata non si è awalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.. n.
383/2001:.- - -D

owero
dei piani individuali di emersionedi cui  al la L. n.38312001. ma

---D

(Barrore con una X I'ipotesì che si intende dichiorare e/o riportare I'opzione che si riferisce alla propria
situazione aziendale)

l'osseryanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti
dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei
requisiti necessari per assumere appalti pubblici;

di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti ai fini della gara;

Ai sensi dell'art. 49 -c.2-lett. d) e lett. e) del D. Lgs. 16312006, in relazione alla procedura in oggetto

DICHIARA

che l'impresa sopraindicata si è awalsa
che il periodo di emersione si è concluso;

h)

D

i)

k)

l .  d i  obbl igarsi  verso i l  concorrente . . . . . .  . . . . . .  e
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie
concorrente e, precisamente i seguenti requisiti:

verso la
di cui è

stazione
carente il

2. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai
163/2006:

dell'articolo 34 del D. Lgs. n.

3. fini del comma I , lett. m-quater del D.Lgs. 16312006 con riferimento alla situazione di cui all'art . 2359 del
c .c . , ! l !@

l) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato I'offerta autonomamente;______-g

oweÍo

2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo nsg AAcodice civile" e di
aver formulato I'offerta autonomamente; __----__ ____________-___tr

SENSI

owero

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
formulato I'offerta autonomamente.

medesima procedura di soggetti che si
cui all'articolo 2359 del codice civile.

trovano,
e di aver

tr
(Barrare con ano X I'ipolesi che si íntende dichíarare e/o riportare Ie opzíonì che sí riferíscono alla
propria sítuazione)2e

2e Nelle.ipotesi di cui ai punti l), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i conconenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
I'apertura delle buste contenenti I'offerta.
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ed inoltre ner tutti i suindicati casi elenca a tal fine il/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione:

(se occorre, aUegare elenchí supplementarì, essì devono essere ftrmati , dal Legale Rappresentante o da
procuratore specíale dell' Impresa offerente)

4. di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalita
connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

COMUNICA:
- che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione

della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, il Concorrente elegge domicilio in
CAP

autorizza I'inoltro delle comunicazioni al sesuente numero di fax

Eventuale: indirizzo di Posta Elettronica Certificata

e, a tal fine indica che il referente della Società ai fini della presente gara è il sig.

... n. di telefono

Luogo Data
L'IMPRESA AUSILIARIA

FIRMA

edtel.Via
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ISTRUZIONI PER LA COMPTLAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria elo da procuratore e
corredata da fotocopia. non autenticata. di valido documento di identita del sottoscrittore.
Qualora la stessa sia sottoscritta da un procuratore del Legale rappresentante dovrà essere allegata
originale o copia dichiarata conforme all'orieinale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 44512000 della relativa
procura notarile e/o deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Impresa, o altro documento
equipollente purché in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

Per il requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. per i concorenti provenienti da altro Stato membro dell'U.E.
indicare l'iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell'art. 39 del D.l.gs. 16312006.

Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario apporre una X esclusivamente
sulla/e casella/e E relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare, ovvero, riportare I'opzione che
interessa.

Nel caso di caselle D non barrate/contrassegnate con una X. ovvero. mancando le opzioni di interesse. le
relative dichiarazioni si intendono come non rese.

Qualora lo spazio messo a disposizione non sia suffrciente per I'inserimento di tutte le notizie e/o dati richiesti,
potranno essere utilizzare le facciate posteriori del presente modello/dichiarazione, oppure, si possono
aggiungere uno o più fogli per completare l'inserimento. Anche tali fogli (uniti saldamente agli altri ed alla
copia fotostatica del documento di identificazione del sottoscrittore) dovranno essere sottoscritti dalla stessa
persona che sottoscrive il presente modello/dichiarazione. Ogni inserimento sia sul retro, che sui fogli
aggiuntivi, di notizie e/o dati richiesti, dovrà riportare I'indicazione della lettera della dichiarazione cui si
riferisce.

Si invitano Ie imprese ad utilizzare, ove possibile, il presente Modello C (ed eventualmente gli atlegati in
esso richiamati) predisposto dall'Ente per semplificare la compilazione, e la successiva verifica da parte
della Commissione di gara, nonché, per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni.
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MODELLO D

DICHIARAZIONE INFRAGRT]PPO DIELL'IMPRESA CONCORRENTE (ATt.9 dEI DiSCiNIiNATC di
gara)

da inserire nella Busta "I)ocumentazione Amministrativa"

Spettabile
Comune di Fondi

Oggetto: Procedura aperta per I'Appalto delle coperture assicurative del Comune di Fondi

Il sottoscritto:

con codice fiscale n.: .............. con partita IVA n.:

codice di attività...

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R.
per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

- ai sensi dell'art. 49 - c.2- lett. g) del D. Lgs. 16312006, in relazione alla procedura in oggetto

dichiara

che l'awalimento awiene nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo;

attesta

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dal comma 5 dell'art. 49 D. LGS. 16312006 è comprovato da

L'IMPRESA CONCORRENTE

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere soffoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente e/o da un

suo procuratore e corredata da fotocopia. non autenticata- di valido documento di identità del sottoscrittore'
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1. Comune di Fondi Via

Tel.

www

COMUNE DI FONDI

BANDO DI GARA _ PROCEDURA APERTA

., [' -' CAP

-Fax e-mail

- Ufficio

- indirizzo internet:

; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; I

Capitolati Tecnici e la documentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di contatto sopra

indicati; Le offerte dovranno essere indirizzate ai punti di contatto sopra indicati.

2. Appalto Pubblico di servizi cat.6a CPC 81, 812,814 del D.Lgs. 16312006 e s.m. i.

3. Luogo: ambito territoriale dell'Ente (come da punto l).

4. Servizi di Copertura assicurativa suddivisi nei seguenti lotti: . LOTTO I: RCA/ARD Amministrata a Libro

Matricola; LOTTO II: Kasko Dipendenti in Missione.

5. Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o entrambi i lotti

6. Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare di gara; non sono ammesse offerte

parziali, condizionate o difformi dal presente Bando, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, pena

I'esclusione.

7. Importi a base d'Asta annuale: Lotto I: € 23.000,00; Lotto II: € 4.500,00;

8. Durata: dal3lll2/2015 al3111212016 per il lotto l; dal3lll2l20l5 al3010612019 per il lotto II.

9. Cauzioni e garurzie richieste: cauzione prowisoria ex art. 75 del D.Lgs. 16312006 s.m.i. in sede di offerta;

cauzione definitiva ex art. I 13 del D.Lgs. 16312006 s.m.i. vedasi disciplinare.

10. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio

I l. Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E' consentita la coassicurazione.

12. Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazione e le modalità per attestarne il possesso sono

indicati nel Disciplinare.

13. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio

nazionale nei rami oggetto della presente gata, ai sensi del D.Lgs n. 20912005 .

14. Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 16312006 s.m'i..

15. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel

Disciplinare di gara.

16. Copia della documentazione di gara potrà essere richiesta entro il ore (5 gg'

antecedenti alla data fissata per la ricezione delle offeÚe).

17. le offerte dovranno pervenire entro le ore _ del giorno -, con le modalità di cui all'art' 9

del Disciplinare di Gara e dovranno essere indirizzate ai recapiti di cui al punto l.

18. le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

19. L'offerente è vincolato datla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte.
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20. L'apertura delle offerte avrà luogo alle ore del _ presso I'Ente. Saranno ammessi ad

assistere alla gara i legali Rappresentati delte Imprese o soggetti muniti di apposita delega.

21. I docurnenti di gal'a sono visionabili gratuitamente sul sito internet

richiesti e ritirati, presso l'Ente ai recapiti di cui al punto 1), dalle ore

venerdì, previo pagamento per spese di riproduzione, oppure, presso la G.B.S. General Broker Service S.p.A.

Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma, Tel 06 83090.103- Fax. 06 58334546. e-mail

valerio.falasconi@gbsspa.it Eventuali infonnazioni complementari e/o chiarirnenti sui documenti di gara

pot rannoeSSerer ich ies t ien t roenono| t rc i l -gg lnn laaaa(5g io rn ip recedent i lada tad iscadenza

fissata per la presentazione delle offefie), ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. I

chiarimenti cli interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito intemet di cui

sopra nella sezione E' fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. L'Ente si

awale dell'assistenza del Broker "General Broker S.p.A." come prescritto nei Capitolati Tecnici e dall'art.

12 "Clausola Broker" del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando,

anche al fine di partecipare alla gar4 si fa riferimento al suddetto Disciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici,

ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: Lotto

:  Lotto I I :

22. Il Responsabile del Procedimento è il

Il presente bando viene affisso all'Albo
giomo

della stazione appaltante dal giorno

Data cli pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. quinta Serie Speciale rr... . . . . . . del

ll Dirigente Responsabile

alle ore

e possono essere

dal lunedì al

al

Lì,
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AVVISO GURI
COMTJNE DI FONDI

AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Comune di Fondi Via CAP - Ufficio , Tel.

-Fax e-mail indirizzo internet www. indice

una procedura Aperta ai sensi e con le modalità di cui D.Lgs. 16312006 e s.m.i., per I'affidamento delle

coperture assicurative dell'Ente suddivise nei seguenti lotti: LoTTo I: RCA/ARD Amministrata a Libro

Matricola; LOTTO II: Kasko Dipendenti in Missione . Durata: dal3ltl2/2015 al31112/2016 per il lotto I;

dal3lll2l20l5 al 3010612019 per il lotto II. Appalto di servizi, Cat. 6A CPC ex 81, 812, 814. Importi a

base d'Asta annuale: Lotto I: € 23.000,00; Lotto II: € 4.500,00; Divisione in lotti: si; le offerte vanno

presentare per uno o entrambi i lotti. Sono ammesse varianti ai Capitolati tecnici' come da Disciplinare di

gara; non sono ammesse offerte parziali,condizionate o difformi dal Bando, dal Disciplinare e dai Capitolati

Tecnici, pena l'esclusione. Cauzioni e Garanzie richieste: Cauzione prowisoria ex art. 75 del D'Lgs'

16312006 s.m.i. in sede di offerta; cauzione definitiva ex art. I 13 del D.Lgs. 16312006 s.m'i' vedasi

Disciplinare. Criterio d,aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati

nel Disciplinare di gara. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. Luogo di prestazione

dei servizi: ambito tenitoriale dell'Ente. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all'esercizio

dell,attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto della presente gara' ai sensi del D'Lgs n'

z0glz005. Le offerte redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati nel Disciplinare di gar4

dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore XXXX del gg/mmm/aaaa. L'apertura delle offerte avrà

luogo il alle ore presso I'Ente. Il Bando. il Disciplinare e i Capitolati sono

visionabili gratuitamente sul sito internet

pagamenro per spese di riproduzione. presso l'Ente ai recapiti di cui sopra dal lunedì al venerdi dalle ore

alle ore _,ovvero, presso la General Broker S.p.A. Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma' Tel

06 g30g0.103- Fax. 06 5g334546 e-mail valerio.falasconi@gbsspa.it. L'Ente si avvale dell'assistenza del

Broker..General Broker S.p.A". Il CIG (Codice Identificativo della Ptocedura) è: Lotto [:

Lotto II:

n .
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LOTTO I
Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità

Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricolatt
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General Broker SemÍce S,p.A.
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Definizioni comuni
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.

ATTMTA' Quetla svolto dal Comune per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i
provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno
automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie,
complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale,
ovunque e comunque svolte.

BROKER La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o pitr
semplicemente Broker).

CONTRAENTE La persona giuridica che stipula I'assicurazione, nel caso di specie il Comune di Fondi

FRANCHIGIA L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

POLIZZN Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
CAPITOLATO

PREMIO La somma dovuta alla Società.

PROSPETTO DI La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi
OFFERTA delcontratto.

RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società alterzodanneggiato in caso di sinistro

RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanziaassicurativa.

SOCIETA' L'lmpresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

TERZI Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 delD.Lgs20912005 e s.m.e.i.

La Società Il Contraente
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Definizioni di settore

ATTESTATO DI
RSICHIO

BAIICA DATI

CONDUCENTE

LEGGE

REGOLAMENTO

RESPONSABILITA'
PRINCIPALE

RESPONSABILITA'
PARITARIA

RESPONSABILITA'
PARITARIA
CUMULATA

RISARCIMENTO
DIRETTO

La Società

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

La Banca dati elettronica che la Società ha l'obbligo di alimentare con le informazioni
ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

Persona che si pone alla guida del veicolo.

D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 - Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei
veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.

I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

nel caso di sinistri tra due o piir veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un
grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti

E' quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a
quella degli altri.

E' quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del
conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al
veicolo dagli stessi utilizzato.

ll Contraente
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Art. I - Norme che resolano ltassicurazione in senerale
Premesso che all'atto di emissione della polizza, la Società Aggiudicataria fornirà la copertura su propria
documentazione per polizze RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno
intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate
dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o piir favorevole
valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di
discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Compagnia,
saranno efficaci solo quelle più favorevoli per il Contraente e/o gli Assicurati.

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto,
o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato I'indirizzo della sede
sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di
ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa
dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di
perfezionamento.

- il termine di mora di cui sopra, vale anche qualora il Contraente si awalga della facoltà di proroga
e ripetizione del servizio.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i
suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così
come integrato dall'art. I della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smei, il
riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a
provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del prowedimento, le
garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio
decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del
provvedimento.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898
Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al
recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

premio successivi
relativo diritto di
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L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o
inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a
conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa
modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze
aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per
I'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto
il tacito rinnovo.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di leqge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. l9l I Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di
indennizzo a carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società
Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per
la parte delle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per I'esazione dei premi o degli importi
comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
A fronte di ciò il broker prowederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti
della Società Delegataria, la quale prowederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle
Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 20912005,
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della
durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

. che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e
giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte
della Società;

. di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è
tenuto a fare alla Società. si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker:

. che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente

assiggfAzi6ne, VAngA gffettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto
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liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. l90l C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società
coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al
comma 2 dell'art. 118 Dlgs 20912005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del
medesimo articolo;

. che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi
vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker
trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è
efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.

' che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta,
siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il
versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3
"Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

. che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà
remunerata dalle Compagnie con le quali venanno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella
misura dell'aliquota prowigionale pari al 0,01%o. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso
rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di
costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

' che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del
Contraente/Assicurato dal Broker:

' che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. I12, comma 3 del Dlgs
209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società
in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare I'obbligatoria
iscrizione del broker al RUI, istituito presso I'ISVAP con provvedimento no 5 del 1611012006.

Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o
PEC e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante lavigenzadel presente contratto.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa,
i dati afferenti I'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in
via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi
d'asta ed alle lmprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici
personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistridenunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi
momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraente o il broker ne abbiano fatto formalmente
richiesta.
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L,obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, pennane in capo alla Società anche

oltre la scadenza contraffuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti'

Art. 1.16 - Tracciabilità Flussi Finanziari

Le par t i :  ^ .  t ^A1A -
- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma T,Legge 13612010:'t'i'' si tmpegna a

comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia

alla stazione appaltante, gli estremi identifióativi dei conti correnti dedicati di cui al comma I

Leggedella medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti

gii-esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa

pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

Lp".ur" su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa

ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 13612010 s.m.i., si impegna a

comunicare alla stazíone àppaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite

senza awalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. owero con altri strumenti di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni '

L,appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

corrtropurt" agli obbúihi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata

comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia

ove ha sede la stazione appaltante o I'amministrazione concedente.

La Società Il Contraente
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Art. 2 : Res nsabilità Civile Auto

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Societa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria I'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 aterzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell'allegato A) Elenco
mezzi e/o successive modifiche ed integrazioni.

La Società, inoltre, assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso
i massimali indicati al successivo art. 2.7 sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti
dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'assicurazione non è obbligatoria.

L'assicurazione copre anche:

I ) i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo di veicoli in aree private;
2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di

bagagli, attrezzi e simili;
3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché

conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4\ i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato

il trasporto;
5) la responsabilità per i danni aterzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso

è agganciato al veicolo assicurato;
6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati aterzi dall'esecuzione delle operazioni

di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o 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;

7) danni involontariamente cagionati aterzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle
persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa
garanzia sono considerate terze anche le persone disabili;

8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
9) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli

indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai
terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono
parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;

IO) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E
PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio,
I'assicurazione copre la responsabilità per i danni aterzi derivanti dalmezzo in sosta se staccato
dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice,
derivanti davizi dicostruzione o da difetti di manutenzione.

I l) 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

12) entro il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e
diretti cagionati aterzi in caso di incendio, esplosione (compresa I'esplosione del carburante non
seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento
dell'ambientO causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo
descritto in polizza awenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale;
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A'rt. 2.2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione è operante, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norîna delle disposizioni in vigore. L'assicurazione
tuttavia conserva pienamente la propria validità se I'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti
sospesa, revocata o non rinnovataacondizione 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 awiene senza I'osservanza delle
disposizioni vigenti che ne disciplinano I'utilizzo;

d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescriffa
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;

f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti owero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del
vigente Codice della Strada;

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 diallenamenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile I'articolo 144 secondo comma del D. Lgs.
20912005,Ia Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in
conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norrna.

Art.2.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica ltaliana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte 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 garanzia è operante secondo le garanzie ed
concernenti I'assicurazione obbligatoria RC Auto,
dalla Legislazione dello Stato Italiano.
LaCarta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o

larata di premio.

Qualora lapolizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa

nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il

Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di

entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o
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rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenzî del mancato rispetto di tale
obbligo.

Art.2.4 - Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive owero la
partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato
all'atto della stipulazione o del rinnovo, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità
principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 5lYo nei "periodi di
osservazione" quali definiti di seguito. Si articola in classi di appartenenza corrispondenti
ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla
tariffazione applicata al contratto.

b) tariffa fissa senza applicazione di franchieie o di regole evolutive: (tariffa non applicabile ai
ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

c) tariffa fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus): applicabile a veicoli destinati
al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici.
Prevede una maggiorazione del premio da applicarsi per la sola annualità immediatamente
successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:
- nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità principale o con

responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 5106, maggiorazione pari al l5%o;
- nel periodo di osservazione siano stati pagati tre o più sinistri con responsabilità principale o

con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al5lo/o, maggiorazione pari al25%o;
- o risultino dall'attestazione pagamenti di sinistri in base al criterio sopra indicato;

Per I'applicazione delle regole evolutive alla tariffa del Bonus/Malus o della maggiorazione di premio
(Pejus) sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della
scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; in caso di
contratto con durata annuale piir frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza e
termina 60 giorni prima della scadenza contrattuale.
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenzadelperiodo precedente.

Pertanto con il presente contratto verrà applicata la tariffa bonus malus alle seguenti categorie di
veicoli:

- ciclomotori;
- motoveicoli:
- quadricicli;
- autovetture;

verrà applicata la tariffa Fissa senza franchigia alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli adibiti ad uso speciale;
- macchine agricole;
- rimorchi;
- autobus

mentre verrà applicata la tariffa Fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (pejus) alle seguenti
categorie di veicoli:

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose;

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, viene fornito I'elenco dei veicoli da
assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: tipologia, marca e modello, targaltelaio, dati tecnici
(cavalli fiscali, pesO complessivo a pieno cadco, numero posti, etc), immatricolazione, valore in caso di
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attivazione delle garanzie ARD ed eventuali garanzie ARD da attivare. A fianco di ciascun veicolo si
lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto delle classi di merito risultanti dalla Banca
Dati.

Il premio annuo lordo offerto, base per I'aggìudìcazìone dell'appalto di cui al punto 5 dell'allegato
(prospetto di offerta), è determinato in base alle classi di merito/forme tariffarie risultanti dalla Banca
Dati al momento della presentazione dell'offerta nonché all'elenco prowisorio dei mezzi da assicurare,
di cui all'allegato A "Elenco me77i", elenco aggiornato, comprensivi delle garanzie ARD ove previste,
nonché delle ulteriori garanzie accessorie previste dal presente capitolato.

All'atto della stipulazione della polizza,la Società aggiudicataria, in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento, acquisirà direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso
l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio.

Qualora all'atto della stipulazione del contratto I'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per
qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di
rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una
corretta assegnazione della classe di merito.
Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire
informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire
tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante
dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

In occasione dell'emissione contrattuale, la Società, a cui sarà assegnata la copertura, prowederà quindi
a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza, in base a:
- comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, con i relativi valori da
assicurare per le garanzie ARD, ove previsto.
- esatta situazione di rischio, per ciascun mezzo, in forza delle regolari classi di merito, maturate alla
data di emissione del contratto. Pertanto, venanno applicati gli sconti e/o gli aggravi di premio calcolati
in base all'effettiva classe di merito maturata alla data di decorrenza del contratto, così come previsto e
prefissato nelle regole evolutive della Società.

La Società si impegnerà a praticare, all'atto della successiva inclusione di ulteriori mezzi, la tariffa
offerta in sede di gara.

Inoltre, qualora il Contraente optasse per la ripetizione del servizio, oltre all'aggiornamento dei valori
da assicurare per le garanzie ARD che la Società si impegna ad adeguare in base a quanto riportato sulla
pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote" o altra rivista di settore, la Società sarà tenuta a
praticare:

aggravi di premio previsti in caso di sinistro

premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel corso del periodo di osservazione;

Per tutto quanto non regolato dal presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle

Assicurazioni Private e relativi Regolamenti e s.m.i, nonchè dalle relative disposizioni IVASS in vigore,

ad integrazione dello stesso, se non in contrasto, valgono le condizioni generali stabilite dalla Società,

che la stessa si impegna a trasmettere in occasione del perfezionamento dei documenti contrattuali.
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Art.2.5 - Attestazione dello stato di rischio

Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell'attestazione
dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le
medesime modalità previste al comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento IVASS No9 del 1910512015 e
s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza.
L'attestazione dovrà contenere comunque:
o la denominazione della Società;
. la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA;
r i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario owero ad altro avente diritto;
r il numero del contratto di assicurazione;
o i dati della targa del veicolo owero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio

o del motore del veicolo
. la forma tariffaria applicata al veicolo;
o la data di scadenza annuale del contratto per il quale I'attestazione viene rilasciata
o la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l'annualità successiva e la classe di

conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni
scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme
tariffarie miste con franchigia;

o I'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i
sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con
responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la
responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una
quota di responsabilità non principale a carico dell'assicuratoo con indicazione della relativa
percentuale;

o la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o
misto (danni sia a cose che a persone);

o gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente;
r la firma della Società

Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della
penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano I'applicazione
delle penali zzazioni contrattuali.

La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato
attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo
né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o piir veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria,
nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà I'applicazione del malus.

ln tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di
conesponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio
di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari
almeno al5l%o, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

II periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima
annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del Slo/o.

Nel caso di contratto $ipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese
I'attestazione viene rilasciata dalla deleeataria.
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In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo,
del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del
Contraente, I'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a
decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

ln caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva
della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona
diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo
di sua proprietà.
In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato
di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso.di validità, riconoscendo al proprietario la
classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti I'avente diritto alla classe di merito CU
maturata ai sensi del Prowedimento di cui al comma 3 dell'art. 3 del Regolamento No9 del 19/0512015.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque
non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo
veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario,
ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di
rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente
anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni della classe
di merito conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, il rimborso degli
importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri awenuti nel periodo di osservazione precedente
la data di scadenza del contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di
Risarcimento Diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà
awenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione I'importo del danno liquidato
dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra
Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Art.2.6 - Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazione del premio

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i mez.zi da coprire inizialmente e
successivamente, purché intestati al PRA al Contraente ovvero, in caso di locazione in leasing, allo
stesso locati owero intestati a terzi, qualora I'onere dell'assicurazione, per contratto, ricada sul
Contraente.
Per i mezzi che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base
alla tariffa ed alle condizioni applicate alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammesse sostituzioni i mezzi purché:
- le esclusioni e le inclusioni awengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo
l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i mezzi oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo.
Le esclusioni di mezzi sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o

esportazione definitiva o furto o cessazione della circolazione e dovranno essere accompagnate dalla

restituzione dei relativi certificati e contrassegni in originale.
Salvo il caso di furto, per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del

giorno in cui sono state notificate al Broker o alla Società. Il premio di ciascun mezzo, in aumento o in

diminuzione, viene calcolato in ragione di l/365 per ogni giornata di gatanzia.

In caso di furto il contraffo è risolto, limitatamente al solo certificato di assicurazione relativo al mezzo

rubato, a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica

Sicurezza. II Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto

presentata all'Autorità competente. In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del
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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. Tale rimborso verrà conteggiato in sede di regolazione
posticipata.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve
essere effettuata dalla Società entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.
Le differenze, attive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla
data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia
espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 19212012 per il citato periodo di comporto.
Se nel termine di cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini
indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non
inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il
quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il
diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del
contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è
tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.2.7 - Massimali

La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 12.000.000,00 per sinistro

Art. 2.8 - Denuncia dei sinistri - Obbtighi dell'Assicurato

In caso di sinistro causato dalla circolazione del mez;Lo assicurato il conducente del veicolo o se persona
diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'Art. 1915
del Codice Civile di quanto pagato (art. 144,2o comma del Codice delle Assicurazioni) esclusivamente
nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente I'awiso 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 delle Assicurazioni sul
modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"
(cosiddetto "Modulo Blu") e s.m.e.i. 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 o il modulo che verrà fornito dalla Società.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia

applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di

indennizzo diretto.

Art.2,9 - Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio aeUa RepuUUtica Italiana in unà
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, comma2" delCodice delle
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Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle
Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri awenuti 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 delle Assicurazioni.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, prowederà
a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per I'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società
prowederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare
I'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte
coinvolto nel sinistro (art.ll del D.P.& n.254 del1810712006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150
del Codice delle Assicurazioni).
In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni dovrà essere presentata in base a quanto previsto
dalla Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni) di cui all'art. 2.10

Art. 2.10 - Procedura ordinaria di risarcimento (AÉ. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedenrc Art. 2.9
"Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)", 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 il modulo di richiesta di risarcimento danni o il modulo che verrà
fornito dalla Società.

Art. 2.ll - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle
Assicurazioni)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni aiterzi 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 14l del Codice delle Assicurazioni.

Art.2.12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società, ai sensi dell'art. l9l7 del Codice Civile, 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 awalendosi 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 danneg giatol i.
La Società ha altresì I'obbligo di prowedere 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 penale.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando 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. 2.13 - Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per

gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli aventi diritto al lordo della franchigia

contrattualg. a garico del Contraente.
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La Società, con cadenza annuale, richiedera al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ateni e
rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60
giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

La Societa Il Contraente
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Art. 3: Incendio / Furto

Art.3.1 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo mez;zo così come indicato
nell'allegato elenco mezzi e/o successive modifiche, i danni materiali e diretti causati da:

Garanzia Incendio (ove previsto)
La Società risponde dei danni subiti dal mez:zo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma),
fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, esplosione.

Garanzia Furto (ove previsto)
- Furto (art. 624 c.p,) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.
Sono compresi in garanzia:
Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal mezzo assicurato per I'esecuzione o
il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.Lagaranzia si estende ai danni alle
parti interne del mezzo
Spese di recupero e parcheggio: [n caso di furto del veicolo assicurato in polizza,la Società rimborsa
fino ad un massimo di Euro 250,00: per evento le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il
recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a
quello dell'awenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.
Chiusura indagine preliminare: In caso di danno da furto e/o rapina I'Assicurato è esonerato dalla
presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; I'Assicurato stesso, quietanzando, si
obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine
preliminare per I'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare I'indenniz.zo percepito, maggiorato
degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine
preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini
di polizza.
Nei casi di furto o rapina: danni prodottialmezzo durante I'esecuzione o in conseguenza del furto o
rapina stessi

Norme comuni ai rischi Incendio e Furto
L'assicurazione è estesa:
- alle atîrezzature inerenti I'uso cui il mezzo è destinato, purché ad esso permanentemente
installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo mezzo;
In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal mezzo tenendo conto del
degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art Norme Comuni alle ezioni 3-4-5 art.5 (Valutazione a
nuovo delle parti di ricambio), e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore
commerciale del mezzo al momento del sinistro.
In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore

commerciale del mezzo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della

medesima percentuale di degrado del mezzo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro awenga

entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a

nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale

assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel

capitale assicurato.
Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75%o del valore

commerciale del mezzo al momento del sinistro.
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Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in
base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.
La garanzia è operante per i mezzi di cui all'allegato A "Elenco mezzi" e successive inclusioni ove
espressamente previsto e/o richiesto.

Àrt.3.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenzadi atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo,

occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni,
inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di
radioattività:

b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con
qualunque mez;zo idoneo allo scopo di danneggiare;

c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative

prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di
gara'.

e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che
non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo

0 causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
g) conseguenti ad appropriazione indebita;

La Società Il Contraente
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Art. 4: Eventi socio-politici

Art.4.1 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mez;zo in conseguenza di disordini, scioperi,
atti di terrorismo e atti di vandalismo, cadute di oggetti, corpi celesti, caduta di aerei o missili o parti di
essi, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza
della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.
Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e
agli accessori di serie.
La garanzia è operante per tutti i mezzi riportati nell'allegato A"Elenco Mezzi" ove espressamente
previsto e/o richiesto e successive inclusioni.

Art.4.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:
a) awenuti in conseguenza di atti di guera, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche,
terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno,
di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

Art. 4.3 - Franchigie e Scoperti

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Eventi socio-politici sarà applicata una franchigia
fissa ed assoluta di Euro 250.00

La Società Il Contraente
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Art. 5: Eventi atmosferici

Art.5.l - Oggetto della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere,
tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti,
mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di
terremoto.
La garanzia è operante per tutti i mezzi riportati nell'allegato A"Elenco Mezzi" ove espressamente
previsto e/o richiesto e successive inclusioni.

Art. 5.2 - Franchigie e Scoperti

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Eventi atmosferici sarà applicata una franchigia fissa
ed assoluta di Euro 250.00

La Società Il Contraente
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Norme comuni alle Sezioni 3 - 4 - 5

Art. I - Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle suindicate sezioni, denuncia all'Autorità
competente e farne pervenire copia autentica alla Società.
L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di
perdita di possesso, I'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
e la procura a vendere alla Società.
Si conviene inoltre che nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto
dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile o non recuperata dall'Assicurato alla
condizione che I'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

Art.2 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indenniz-zo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di
presentazione della denuncia all'autorità competente.

Art. 3 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60" giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo,le Parti possono recedere
dall'assicurazione con preawiso di 60 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso la
Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa
al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si awalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produre, pena l'invalidità del recesso
stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. l.l5 - Obbligo di fornire i
dati dell'andamento del rischio.

Art .4-LibroMatr icola

L'assicurazione ha per base un libro matricola, amministrato con le medesima modalità previste dall'art.
2.6 (Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazione del premio).

Art.5 - Valutazione a nuovo delle parti di ricambio

Questa garanzia è operante unicamente per gli automezzi immatricolati per la prima volta da non piit di
due anni. Ove tra i rischi assicurati siano compresi I'incendio ed il furto dell'autoveicolo, la Società
valuterà il danno dando alle sole parti di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite
massimo complessivo dell'8O% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro escluso il
valore degli accessori.

La Società Il Contraente
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Art. 6- Garanzie assiuntive lsemnre oneranti

Art. 6.1 - Estensioni varie alla garanzia RCAuto

Le garanzie RCA si intendono estese:
- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- ai mezzi destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal

caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi
l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante
l'effettuazione dell'esame e I'istruttore soltanto durante I'esame dell'allievo conducente;

- ai mezzi che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione
muovere provocando danni a terzi;

- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la
circolazione;

- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei
locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla
sosta o manovra a mano dei veicoli;

- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto pubblico, trasporto di disabili,
anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la
discesa dei passeggeri;
per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli;
per fatti dolosi commessi da persone per le quali I'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa
nei confronti del responsabile;
ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei
depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto
d'appalto;
La Società assicura i danni arrecati a terzi, trasportati e non, dalla circolazione, purchè
awenuta all'insaputa dell'Assicurato, dei veicoli assicurati condotti da minori o da persone
soggette a tutela, per le quali ne derivi responsabilità a carico dell'Assicurato ai sensi
dell'art. 2048 C.C.
Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi,
lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas
non tossici, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a
condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di
circolazione;

Art.6.2 - Responsabitità Civile trasportati
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La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per
involontariamente cagionati aterzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al

i danni
veicolo

stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 6.3 - Imbrattamento tappenerta

La Società, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00, purché do"u-"ntute, l" rpese
sostenute per il ripristino della tappezzeúa del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di
trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o
di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il
danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.
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Art. 6.4 - Parificazione danni da incendio

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti
dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno
dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

Art. 6.5 - Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza
della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando I'evento non sia
indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con
la Società (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici).
Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di
Euro 500,00, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione
dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garcnzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad
altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore
esterno e alla fanaleria in genere.

Art. 6.6 - Perdita delle chiavi

La Società rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa
di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elethonici di apertura delle portiere del veicolo
assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per I'eventuale sostituzione delle serrature con altre
dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per I'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema
antifurto, fino ad un massimo di € 200,00.

Art.6.7 - Spese di immatricolazione - Tassa di proprietà

La garanzia opera in tutti i casi in cui I'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in
conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
La Società rimborsa all'Assicurato:

a. I'importo massimo di Euro 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per
l'immatricolazione elo per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.

b. l'importo pari a 11360" di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente
tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora I'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la
perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 6.8 - Ripristino airbag

Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese

sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da

circolazione fino alla concorenza di Euro 500,00.

Art. 6.9- Traino

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare

autonomamente, la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di

assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocanozzeria di fiducia, fino alla

concorrenza di Euro 250,00.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di
riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina

Art. 6.10 - Recupero veicolo

ricambio eventualmente utilizzati per la

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:
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- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale
La Società rimborserà purché documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di
Euro 750,00 per singolo evento.

Art. 6.11 - Trasporto con ambulanza

La Società rimborsa fino alla concorenza di Euro 500,00: per ogni sinistro, le spese sostenute dagli
occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di
incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con
prestazione analoga prevista da altro contraffo in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese
sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

Art.6.12 -Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad awalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

a) del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato:

a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme
alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
b) se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto I'influenza di sostanze
stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto
I'influenza dell'alcool) e 187 (Guida soffo I'influenza di sostanze stupefacenti) D.L.n.285
del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
c) la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per
i danni occorsi in occasione di circolazione.
d) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato
richiesto il rinnovo;
e) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia
involontariamente omesso di prowedere al rinnovo.
f) qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 28511992, successive modifiche ed integrazioni;
g) nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente per responsabilità dovute a
difetto di manutenzione dei veicoli assicurati.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro
nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la
Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

b) del solo Contraente:

- se il conducente non è abilitato a norrna delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro
delle cause che hanno determinato ildiritto all'azione di rivalsa.

La Società Il Contraente
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Di izione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di
eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. I I comma 9 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute,
il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso
del termine di cui al successivo comma l0 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Fatto salvo quanto previsto in premessa, si conviene fra le parti che la firma apposta dal Contraente
sulla modulistica rilasciata dalla Società vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del
numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione awenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che
ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà I'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al
Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

La Società Il Contraente

RCA LM / Comune di Fondi Pag.25 Edizione 10/201



DI
CmIù*a&n&c

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. l34l Codice Civile, il Contraente e la Societa
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza dellagaranzia;

Art. 1.6 - Buona fede:

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.12 - Clausola Broker.

Art. l.l6 - Tracciabilità Flussi Finanziari

Art.2.6 - Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazione del premio

La Società Il Contraente
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

(do compilarsi esclusivamente in sede di Offerîa Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: Comune di Fondi
Piazza del Municipio

P.rvA 01508640594C.F. / P.I.:

DT]RATA CONTRATTUALE: Anni I
dalle ore 24.00 del3l.l2.20l5
alle ore 24.00 del 31.12.2016

AnnualeFRAZIONAMENTO

SEZIOlttI ASSICT]RATE: RC Auto e Garanzie Accessorie

SOMME ASSICURATE: N.B. : E' data facoltà al Contraente di
accendere le garartr;ie A.R.D. (Incendio,
Furto, ecc.) per gli automezzi di interesse.

Euro 12.000.000 per sinistro

vedere Allegato A) Elenco mezzi
Relativamente alle garanzie A.R.D. il
Contraente si riserva, anche dopo
I'aggiudicazione del servizio, di variare i
capitali assicurati e le garanzie indicate
nell'Elenco "A".

RCAUTO

ARI)

OFFERTA La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui aII'ALLEGATO A)
Elenco mezzi una tariffa che si impegna ad applicare agli eventuali veicoli che il Contraente
dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale. La
Società si impegna a fornire al Conkaente, all'atto dell'emissione della polizza, la tariffa
applicata.

'Premio lordo annuo complessivo elaborato sulla
: base dell'allegato elenco "A" - ElencoMezzi
BASE PER L'AGGIT]DICAZIONE

]DELL'APPALTO

ET]RO
(cifre)
EURO
(lettere)

(da compilare in base alle indicazioni riportate all'art.2.4
"Formule Tariffarie - Periodo di osservazione della
sinistrositd')

La Società
prowedimento ISVAP o D.M. n. ........ del ... ....... pubblicato sulla GazzettaUfficiale (o suo

supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il

disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare,

senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
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Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, avtoîiz-z.a al trattamento dei dati personali, disgiuntamente,
la Società ed il Broker.

La Società Il Contraente
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ALLEGATO 66A''

ELENCO A:

o i valori indicati nella tabella riguardano le Earanzie A.R.D. Incendio, Furto,;
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Fiat  Panda l l  Ser ie

Fiat  Panda 1.1

AV 213 LH

Fiat  Panda 1.1

AR 147 1.9 JTD

BD 513 PK

AR 147 1.6 15v

AR 147 1.5 16v

DJ 4I2TL

Fiat  Panda 1.1

LT 450719

AD N 313

Fiat Punto 4" Serie

YA 161 AC Fiat Punto 4" Serie



Visto I'art. 183 e
impegni di spesa

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
l9l del D.lgs l8/08 /2000 n. 267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Riferimento pratica frnanziaria : 2015 /886

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all'Albo

Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giomi consecutivi a partire dal

Fondi lì 1 0 ii0\r, 2c'iu

Dott.ssa
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RISERVATO FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35
sull'apposizione del

Fondi lì l0/l l/2015

del regolamento di contabilità e I'art.
visto di regolarità contabile.

l 5 l  e  153  de l D.lgs 18/08/2000 n.267

Visto di disponibilità
finanziaria

ai sensi del DL 7812009
Positivo X Negativo _

Il funzionario
Settore

An

La copertura frnanzlaria e si assume impegno di spesa di €
del bilancio 2015 e prenotazione di impegno di € 38.750,00
gli anni 2016-2017-2018-2019 con prot.n.605 del l0llll20l5

276,41 sul cap.l53 imp. l3l7
sul cap.l53 del bilancio pluriennale per

Ap,{brini


