COMTJNEDI FONDI
Provinciadi Latina
DeterminazioneN. I 114 Del l0llll20l5

SegreteriaGenerale

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000no 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 espresseal 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 essereinferiore 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,/2016alSl/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/odelegatori 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 secondoit
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 impegnarela sommadi €.276,41per procederealla pubblicazionedell'awiso di garasulla
G.U.R.I e procederealla prenotazionedi impegno del valore stimato dell'appalto che ammonta a
complessivi€ 38.750,00 nel rispettodelle modalitàprevistedal principio applicatodalla contabilità
finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.ll8 e s.m.i., in considerazione
dell'esigibilitàdella medesima,imputandolaagli eserciziin cui I'obbligazionevienea scadenza;
Visti:
Tl D.Lgs. n.209 del07/09/ 2005e 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 lavori, forniture di beni e
prestazioni di servizi, di cui alla deliberazione;
Il vigente Regolamento di contabilità;
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
municipale n.77 del23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del 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 20152017 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 GestioneEsercizio 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
integrantee sostanzialedel presenteatto determinativo;
5. Di dare atto che ai soli fini della determinazione delle soglie di cui
D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. il valore stimato dell'appalto ammonta a
38.750,00 per l'intera durata contrattuale. Detto valore,inoltre, sarà
Comune anche ai fini della determinazione degli elementi legati
servizio di cui trattasi;

all'art. 28 del
complessivi €
uilrzzato dal
al valore del

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
considerazionedell'esigibilità della medesima,la sommadi € € 276,4'l' a favore della
alla pubblicazione previo pagamento
Publinforma S.r.l. che prowederà
delfimporto preventivato Smart- CIG 28A16D629E, imputandolaagli eserciziin cui
I'obbligazioneviene a scadenza,secondoquantoriportato nella tabella che segue:

Eserc Cap

Descrizione

20t5 1 5 3 SPESEPER

Art

EPF CodRif

0

20r5 10r0303 S

E/S

Importo

Soggetto

276,41

Publinforma
S.r.l

ASSICURAZIONI

Note
Imp.l3l7

7. Di prenotare I'impegno di 38,750.00nel rispettodellemodalitàprevistedal principio
applicatodallacontabilitàfinanziariadi cui all'allegaton.4.2del D.Lgs. 23 giugno20ll
n.l l8 e s.m.i.,in considerazione
dell'esigibilitàdellamedesima,imputandola
agli esercizi
n cui l'obblieazionevienea scadenza.
secondo
nellatabellache sesue:
Eserc Cap

Descrizione

2015 r 5 3 SPESEPER

Art

EPF CodRif

0

2016 1010303S

E/S

ASSICURAZIONI

2015 1 5 3 SPESEPER

2016 1010303S

Importo

23.000,00

Lotto I
0l/01/20163t/12/2016

4.s00,00

Lotto II

0r/0r/2016
31/12/2016

ASSICURAZIONI

2015 1 5 3 SPESEPER

4.500,00

Lotto II
0t/01/2017
3t/12/2017

Prot.n.606
del

2 0 1 8 1010303S

4.500,00

Lotto II

Prot.n.606
del
l0/ll/2015
Prot.n.606
del
t0/tt/2015

0r/0y20r8
3t/12/2018

ASSICURAZIONI

20ts 1 5 3 SPESEPER

r0/11/201s

2017 1010303S

ASSICURAZIONI

2015 r 5 3 SPESEPER

Note
Prot.n.606
del
l0/ll/2015
Prot.n.606
del

2019 1010303S

2.250,00

ASSICURAZIONI

LOttO II

0r/0r/2019
30/6/2019

r0/tl/201s

8. Di dare atto cheper il Lotto I - CIG 6453656D65;
9. Di dare atto cheper il Lotto II - smart CIG 29416D635A;

10. Di stabilire che il servizio avrà durata indicata nel capitolato specifico;
1l. Data I'urgenza, di autorizzareil serviziocontabilitàalla immediataemissionedel relativo
mandatodi pagamento,poichèricorronole condizioniper derogaredall'ordinecronologico
di pagamentocome previsto dall'art37 del vigente Regolamentodi contabilità , dando atto
che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamentidi bilancioe delleregoledi finanzapubblica.

Comunedi Fondi,lì l0/l l/2015

ALLEGATO 1
I punteggisarannoassegnati
comesegue:
A)

PRJEZZO

MassimoPunteggio:70 PUNTI

B)

QUALITA

MassimoPunteggio=30 PUNTI

A) PRDZZO:
Premio annuo lordo riportato nell'offerta ecònomicadell'Allegato (prospettodi offerta).
Il massimo punteggio sarà assegnatoall'offerta economicamentepiù bassa.Per le altre concorrenti
il punteggio assegnatosaràcalcolato ed athibuito secondola seguenteformula:

OsxPl

Oc
Dove: [On: offertapiù bassal- [P.],:punteggiomassimoattribuibilel- [Oc: offertaa confrontol
B) QUALITA':
ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO = Punti 30
Ogni variazione/sceltacomporterà le seguentidecurtazioni sul massimo punteggio qualita:

LOTTO I - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA

lnserimentofranchigia€ 200: per sinistro
Inserimentoscopertodel l0% con il minimodi € 250=per sinistro

LOTTO II - KASKO DIP. IN MISSIONE

Inserimentofranchieia€ 200= per sinistro
del l0% con il minimodi € 250: per sinisúo

Si precisa che non potranno essereeffettuate scelte,sugli aÉicoli richiamati, diverse da quelle
sopra previste.
Inoltre si precisa che nel caso in cui venissero indicate più variazioni per lo stessoarticolo
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.

Comune di Fondi
Piazza del Municipio

04022Fondi (Latina

LOTTO II
Capitolatodi Pohzzadi Assicurazione
Kasko dipendentiin missione

(BS

Y.8/
Vt
General Broker Semice 5.P.,4
Via AngetoBargoni,I - 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546E-mail : qbs@obsspa.it
Fifiafedi Milano: Via Francescó Petrarca n.4 - 20123 - Milano tel. +39 02 45477450 fax +39 02 45477474E-mail: 4!pp91@g!9gpa!!

Definizioni comuni
ANNUALITA'
ASSICURATIVA O PERIODO
ASSICURATIVO

il periodo compresotra la data di effetto e la data di prima scadenzaannuale,o
tra due date di scadenzaannuale tra loro successive,o tra l'ultima data di
scadenzaannualee la datadi cessazionedella assicurazione;

ASSICURATO

Il soggetto il cui interessee protetto dall'assicurazionee piu precisamentei
dipendenti del Contraente e/o ad altri soggetti per i quali sussistaun obbligo
contrattualee/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 mezzodi trasportoprivato

ASSICURAZIONE

Il contrattodi assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta dal Comune per statuto,per legge,per regolamentio 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 conseguentiall'attività principale, ownque e comunquesvolte.

BROKER

La G.B.S.S.p.A.GeneralBrokerService(in seguitodettaGeneralBrokero piu
semplicementeBroker).

CONTRAENTE

La personagiuridica che stipula I'assicurazione

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di
dell'Assicurato.

INDENNIZZO/
RISARCIMENTO

La sommadovutadalla Societàin casodi sinistro.

MASSIMALE/
SOÙTMA ASSICURATA

L'importo convenuto nel presentecapitolato che, salvo eventuali sottolimiti,
per sinistro/amo, rappresentala massimaesposizionedella Società.

POLTZZ,A/
CAPITOLATO

Il documentocontrattualeche prova I'assicurazione.

PREIVIIO

La sommadovutaalla Società.

ALLEGATO
(PROSPETTO Dr OFFERTA)

La schedaallegataal presentecapitolatodove vengonorichiamatigli elementi
identificativi del contratto.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

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

SINISTRO

il verificarsidel fatto dannosoper il qualeè prestatala garanziaassicurativa.

socmta'

L'lmpresa assicuratricenonchéle eventualiCoassicuratrici.

Kasko
Dipendenti
inmissionE
/ Comune
diFondi(LT)
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Definizioni di settore

rapporto o prestazionedi lavoro, il Contraentesi awalga nell'esercizior
dell'attività dichiaratain

-l

Qualsiasiveicoloutilizzatodall'Assicurato

Trasferimentiautoizzati, effethratidal dipendentedel Contraentee/o ad altri
soggetti per i quali sussistaun obbligo contrattuale, e/o di legge e/o
individuati dai Regolamentiin vigore, per adempimentidi servizio al di fuori
dell'ufiicio. Sono compresi in tale definizione anche i trasferimenti
autonz.zatiche non comportino corresponsionedi missione o indennitàl
chilometrica.
LhstattazioneséuitrnenteÎrrutu a .":zza di trasúttó fb*ita dalla óasa

gg$r{qig9-c-o-t4l -p:sp.pb s
tFpplg-+g4lg

VALORE COMMERCIALE

ul ieicolo in" base-""tt'ànó a"ttu ruu tril.
it lutor"
"ttrluuiio
dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra
immatricolazione
i i t!
9-..-.- l!
----r--l:&--!--- ----\
l^llr--lLt--lt-:----r^-^l^-r^
il
pubblicazione
di analogadiffirsione e uso) dell'ultima edizione antecedenteil
parti
le
a
tale
momento
momento del sinistro, sommato al valore che avevano
i
accessorie in dotazione.

Il Contraente

La Società

KaskoDipendentiin missione/ Comunedi Fondi(LT)
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Art. I - Norme cheregolanoil contrattodi
assicurazionein generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazionee le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul
contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essereindicato I'indirizzo
della sedesocialee, se del caso,della succursaledella Societàche concedela coperturaassicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazionedel rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo
nonchéla stessacessazionedell'assicurazioneai sensidegli artt. 1892,1893e 1894Codice 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
19212012convengonoespressamente
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
sospesadalla fine di tale periodo e riprendevigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato
il premio di perfezionamento.
se il Contraente non paga il premio per le rate successivela garanzia resta sospesadalle ore
24.00 del60" giorno dopo quello della scadenzae riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in
cui viene pagatoquanto dovuto, ferme restandole scadenzecontrattualmentestabilite.
i termini di cui al comma precedentesi applicano anche in occasionedel perfezionamentodi
documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il
versamentodi premi aggiuntivi.
Conseguentemente
la Societàrinuncia espressamente
alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012per i
suindicatiperiodi di comporto.
Qualoraai sensidel Decretodel Ministero dell'Economiae delle Finanzel8 gennaio2008, n. 40 così
come integratodall'art. I della Legge 26 aprile 2012 n.44 (c.d,."Decreto Fiscale 2Ol2-\ e smei il
riscossoreriscontrasseun inadempimentoa carico della Societàed il Contraentefosseimpossibilitato
a provvedere al pagamentoparziale 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
decorrerannodalla data in cui la Societàdi Riscossionecomunicheràal Contraentela revoca del
provvedimento.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraentedevedare comunicazionescrittaalla Societàdi ogni aggravamentodi 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 stessacessazionedell'assicurazioneai sensi
dell'art. 1898CodiceCivile.
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio
Nelcasodidiminuzionedelrischio,laSocietàètenutaaridurre@
successivialla comunicazionedel Contraenteai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al
relativo diritto di recesso.

Art. 1.6- Buonafede

Kasko Dipendenti in missione / Comune di Fondi (LT)
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L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così
come le inesattee/o incomplete dichiarazioni del Contraenteall'atto della stipulazione del contratto o
durante il corso dello stesso,non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechétali
omissioni o inesattedichiarazioni 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 conoscenzadella Società o, in caso di sinistro,
conguaglio del premio per I'intera annualità in corso).
Lrt.1.7 - Recessoin 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
raccomandatao 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 stessadovrà produrre, pena I'invalidità del recesso
stesso,anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivoArt. l.16 - Obbligo di
fornire i dati dell'andamentodel rischio.
Non è ammessoil recessodella Societàdalla garanziadi singoli rischi o parti dell'assicurazione,salvo
esplicita accettazioneda parte dell'Assicurato e conseguenteriduzione 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 - Cessazioneanticipata del contratto
E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa,
mediante lettera raccomandatada inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preawiso rispetto
alla scadenzadell'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 scadenzadell'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 competenteè esclusivamentequello del luogo ove ha sedeil Contraente.
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamenteregolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 - Coassicurazione e delega

anchedella partedi
risponderàdirettamente
A derogadettlart igtt CodiceCivile, la Delegataria
indennizzo a carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria, all'uopo designatadalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società
Coassicuratrici. La firma appostadalla Società Delegataria rende I'atto valido ad ogni effetto, anche
per la parte delle medesime.
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La Delegatariaè altresì incaricatadalle altre Coassicuratriciper I'esazionedei 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 rimessadel premio direttamenteed unicamentenei
confronti della SocietàDelegataria,la quale prowederà, secondogli accordi presi, alla rimessanei
confronti delle Coassicuratricidelle quote di premio ad essespettanti.
Art. 1.14- Assicurazione pressodiversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui
stipulateper i medesimirischi. Se per il medesimorischio coesistonopiù assicurazioni,in caso di
sinistro,I'Assicuratoo il Contraentedeve darneavviso a tutti gli Assicuratoried è tenuto a richiedere
a ciascunodi essi I'indennizzodovuto secondoil rispettivocontrattoautonomamente
considerato.
Per effetto di quanto soprasi convieneche, in casodi sinistro copertosia da una o più delle polizze
preesistentiche 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 preesistenticoperture, la presentepolizza opererà come sola in essere,senza
alcun pregiudizioper il Contraente.
Art. 1.15- Clausolabroker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N.
20912005,relativamentealla conclusioneed alla gestionedella presenteassicurazionee per tutto il
tempo della durata,incluseproroghe,rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza
di quantosoprasi convieneespressamente:
- che il Broker, nell'ambito della normativarichiamata,sia responsabiledella rispondenza
formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della
sottoscrizionedegli stessida partedella Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il
Contraente/Assicuratoè tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche
se notificate al Broker:
- che il pagamentodei premi dovuti alla Società,per qualsiasimotivo relativo alla presente
assicurazione,venga effettuato dal Contraenteal Broker. Il pagamentocosì effettuato ha
effetto liberatorio per il Contraenteai sensidell'art. l90l C.C. La Societàdelegatariao
ogni eventuale Società coassicuratrice,delegano quindi esplicitamente il broker
all'incassodel premio, in ottemperanzaal comma 2 dell'art.l l8 Dlgs 20912005e con gli
effetti per il Contraenteprevisti al primo commadel medesimoarticolo;
- che le somme incassatedal broker venganoda questi rimessealla
Societàsecondogli
accordi vigenti o, in mancanza,entro il giorno dieci del mese successivoa quello di
incasso.All'uopo il broker trasmetteràalla Societàdistinta contabileriepilogativadella
disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non
abbianoconvenutodiversaregolamentazione
dei rapporti.
- che le variazioni alla presenteassicurazionerichiestedal Contraente
al broker. in forma
scritta, siano immediatamenteefficaci quando accettatedalla Società. Qualora le stesse
comportino il versamentodi un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati
alla disciplina dell'art. 1.3"Pagamentodel premio e decorrenzadella 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 rémunerazionedel Broker
non dovrà in ogni caso rappresentareun costo aggiuntivo per il Contraente,e andrà dalla
Società assorbitanella componentedi costo altrimenti identificata nel premio, per gli
oneri di distribuzionee produzione.
- che la gestionedei sinistri, fino a che non diventino
vertenzelegali, venga curata per
conto del Contraente/Assicuratodal Broker:
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-

che il broker ha ottemperatoagli obblighi assicuratividi Legge di cui all'art. I12, comma
3 del Dlgs 20912005e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice
richiesta scritta della/e Società in qualunquemomento del rapporto.
Il presentearticolo saràprivo di efficacia dal momento in cui dovessevenire a mancareI'obbligatoria
iscrizione del broker al RUI, istituito pressoI'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 statisticasinistri dowà esserecosì suddivisa:
- sinistri denunciati:
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senzaseguito
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'andamentodel rischio pennane in capo alla Societàanche oltre la
scadenzacontrattuale e fino a quandotutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.
Art.l.l7

- X'orma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recessoa seguito di sinistro o la cessazioneanticipata del contratto, che dovranno
essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le
comunicazioni, alle quali il Contraenteè tenuto, devono esserefatte con lettera raccomandata/PBCe/o
fax e/o telegrammae/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga proceduraadotta la Societànei confronti del Contraente.
Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in baseall'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del
contratto, da applicarsi sui parametri, espressamenteindicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il
calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato
(Prospettodi offerta).
Art. 1.19 - Regolazionee conguaglio del premio
Il premio viene anticipato, in via prowisoria, per I'importo risultante dal conteggio esposto
nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presentepolizza, e lo stessosarà regolato alla fine del periodo
assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso
periodo,negli elementipresi come baseper 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 provvederàad emettereed a recapitareal Broker la relativa appendicecontrattuale.
Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono esserepagate entro 60 giorni dalla data di
ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia
espressamentealle azioni di cui al D.Lgs 192/2012per 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 messain mora un ulteriore termine non inferiore a 60
giorni, dandone comunicazione al medesimo a mez-zolettera raccomandata,trascorso il quale la
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garanziaresterà sospesa,fermo I'obbligo del Contraentedi adempiereai suoi obblighi, salvo il diritto
per la Società di agire giudizialmenteo di dichiarare con lettera raccomandatala risoluzione del
contratto.
Per i contratti scaduti,se il Contraentenon adempieagli obblighi relativi alla regolazionedel premio,
la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel
periodoal quale si riferisce la mancataregolazione.
La Societàha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente
è tenuto a fornire i chiarimentie le documentazioninecessarie.
Resta convenuto che il premio indicato nell'Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio
minimo comunqueacquisitodalla Società.
Art. 1.20- Efficacia temporale della garanzia
Le garanzieprestateavranno efficacia per i fatti accaduti durante lavigenza del presentecontraffo.
Art. l.2l - Legittimazione
La Società dà e prende atto che, in ottemperanzaa 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'assicurazionestessa.Per effetto di quanto precede,la Societàriconosceil
consensodegli Assicurati stessisin 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 commessapubblica,
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 eventualevariazionerelativa 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 subappaltatoreo il subcontraenteche 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 sedela stazioneappaltanteo I'amministrazioneconcedente.
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Art.2-Normeche regolanoloassicurazionetn
rticolare
L'eventuale discordanzatra le norme che regolano il contratto di assicurazionein generale, le
noffne che regolano I'assicurazione in particolare, le condizioni particolari, le norme che
regolanola gestionedei sinistri, i regolamentiinterni del Contraente,le disposizionilegislative
in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione,verrà risolta semprenella
maniera più favorevole al Contraentee/o agli Assicurati.
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Societàsi obbliga, fino alla concorrenzadegli importi indicati al successivoart.2.2 "Categoriee
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 occasionedi missioni o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per
I'esecuzionedella missioneo delle prestazionidi servizio stesso,in conseguenzadi:
- incendio,fulmine, scoppiodi serbatoio dell'impiantodi alimentazione;
- furto/rapina, nonché quelli conseguentie successivia 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 (escluserigature e/o segnature);
- danni accidentali.
- traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad
operazioni necessariea liberare la sede stradaleo trasportare il veicolo al luogo di ricovero o
riparazione a seguito di sinistro indennizzabilea termini di polizza
L'assicurazione comprende anche i danni subiti ai pezzi di ricambio ed alle parti accessorie e/o
optionals, se stabilmenteinstallati sul mezzo di trasporto.
Art,2.2 - Categorie e somme assicurate
Le garanziesono prestateper le seguenticategorieassicurate:
dipendenti
Amministratori
SegretarioComunale
Le somme assicurate,per ogni mezzo di trasporto, corrispondono al valore commerciale del mezzo con il
massimodi 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 stessopurché, fatto salvo quanto indicato al precedentearticolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove
l'Assicurato la tengaa 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 assolutapari ad Euro 300,00:.
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In caso di sinistro con responsabilitàdi terzi identificati, l'indennizzo sarà corrispostoper l'intero
importo del danno, senzaapplicazionedella franchigia. L'eventuale rivalsa nei confronti dei terzi
- responsabilisaràesercitatadalla Societàper lo stessotitolo dell'indennizzopagato.
Art.2.4 - Limiti territoriali
L'assicurazionevale per i sinistri che awengono nel territorio della Repubblicaltaliana, Repubblica
di San Marino, Città del Vaticano,degli Stati membri della ComunitàEuropeae degli Stati compresi
nella CartaInternazionale(cartaVerde).
Per gli altri Stati la validità delle garanzieè subordinata alla conferma scritta da parte della Società.
Art. 2.5 - Delimitazioni dell'assicurazione
L'assicurazione
non è operanteper i danni:
- avvenuti quando il mezzo di trasporto è guidato da personenon munite di regolare patente ovvero
mancantidei 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'adempimentodi servizio.
- provocati dall'accelerazionedi particelle atomiche o da esposizionea radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed
allenamenti;
- awenuti quando il conducentesi trova in stato di ubriachezzae/o di alterazionepsichica dovuta ad
uso di sostanzestupefacenti;
- determinati od agevolati da dolo del Contraenteo delle personeincaricate della guida;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni,
insurrezioni, sviluppo- comunque insorto - di energia,ancorchédetti danni siano occorsi durante la
circolazione.
[rt,2.6 -Rinuncia alla rivalsa
La Societàa derogadi quantodispostodall'art. l9l6 del Codice Civile, rinuncia al diritto di surroganei
confronti del conducentedebitamenteautorizzatoalla guida del mez;zodi trasporto e dei trasportati.
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Art. 3 Condizioni particolari
AÉ. 3.1 - Danni al bagaglio
L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi di danneggiamentoai beni trasportati, di
proprietà dell'assicurato,del conducentee dei trasportati,all'interno del mez;zodi trasporto privato
usatodagli assicurati.
La Società garantisceil 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'assicurazioneè prestatanella forma a
Primo Rischio Assoluto.
La liquidazioneawerrà in baseal valore commercialeche avevanoi beni al momentodel verificarsi
del sinistro.
In caso di oggetti acquistatinon oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà
effettuato al valore di acquisto, purché debitamentecomprovato da idonea documentazione.
Sono esclusi, comunquedenaro,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
congegnidi sicurezza).

Art. 3.2 - Recupero e traino mezzo di trasporto
Sono inoltre comprese,fino alla concoffenzadi euro 500,00per evento,le spesesostenuteper il traino
o recupero del veicolo impossibilitato a procederea 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/Assicuratoè tenuto ad informare la Società non
appenaabbia notizia del recupero del mezzodi trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante I'eventualegià awenuto rilascio di
quietanza)saràcomputato in detrazionedell'indennizzo stesso.
Se quanto recuperato,al netto delle spesenecessarieper il recupero,fosse superioreall'indennizzo
pagato,si procederàalla restituzione dell'eccedenzaall'Assicurato.
L'Assicurato potrà, inoltre, chiederedi riacquistarequantovenisserecuperatoprevia restituzionealla
Societàdell'indennizzoricevuto.

Art. 3.4 - Esonero denuncia generalità assicurati
ll Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto
assicuratinonché delle generalitàdelle personeche usanotali mezzi di trasporto.
Per I'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di
polizza, alla dichiarazione del Contraenteche attesti:
o che il mezzodi trasporto al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimento
di servizio;
o data e luogo ove I'Assicuratosi è recatoper missioneo adempimentodi servizio;
o generalitàdell'Assicurato;
o dati identificativi del mezzo di trasporto usato.
Il Contraente
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Art. 4 - Norme che resolano Ia sestionesinistri
Art.4.1 - Obblighiin casodi sinistro
Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a
conoscenzadeve esserefatta denunciadi ciascunsinistro al Broker. La denunciadeve contenerela
narrazionedel fatto, l'indicazione delle conseguenze,
la data,il luogo e le causedel sinistro.
Il Contraentedevepoi far seguire,nel piÌr brevetempo possibile,I'ulteriore documentazione
del caso.
La denuncia deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati
relativi alla missioneo altra documentazioneequivalenteod equipollente.
Salvo le riparazionidi prima urgenza,l'Assicuratonon deve prowedere a riparazionealcunaprima di
aver ricevuto il consensodalla Società, purché deffo consensosia 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,
mediantePeriti nominati uno dalla Societàed uno dal Contraentecon apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su
richiestadi uno di essi.Le decisionisuipunti controversisonoprese amaggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assisteree coadiuvareda altre persone,le quali potranno intervenire
nelle operazioniperitali, senzaperò averealcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non prowede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordanosulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanzadi una sola delle Parti, sono demandateal Presidente
del Tribunalenella cui giurisdizioneil sinistroè awenuto.
Ciascunadelle Parti sostienele spesedel proprio Perito,quelle del terzo Perito sonoripartite a metà.
Art.4.3 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
l)
verificare l'esatlezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali,
nonchéverificare se l'Assicurato od il Contraenteha adempiutoagli obblighi di cui all'art.4.l
(Obblighi in casodi sinistro);
2)
indagaresu circostanzedi luogo e di tempo,natura,causae modalitàdel sinistro;
3)
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate,determinandoneil relativo
valore;
4)
procederealla stima ed alla liquidazionedel danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranz:-in caso di
perizia collegiale, devono essereraccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da
redigersiin doppio esemplare,uno per ognunadelle Parti.
I risultati delle valutazionidi cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinuncianofin
da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti
contrattuali,impregiudicatain ogni casoqualsivogliaazioneod eccezioneinerenteI'indennizzabilità
del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestatodagli altri Periti nel verbaledefinitivo di perizia.
I Periti sonodispensatidall'osservanzadi ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare
I'attivitàesercitata.
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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 contrattualmenteprevista,
ne dà comunicazioneagli interessatie, avuta la notizia della loro accettazione,prowede al pagamento.
Il pagamentodell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzoe/o dell'intestatario del
libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se
diverso.
L'indennità viene corrispostain ltalia in valuta corrente.
Il pagamentodovrà 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
sommeda liquidare sarannodovuti interessimoratori nella misuradel l0%.
Al termine dell'annualità assicurativao minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a
trasmettereal Contraenteuna 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
otteneredal Contraentestessole somme anticipate a titolo di franchigia.
ll Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio
eventualmentedovuto, secondo quanto disposto dall'art. l.l9 - "Regolazione e conguaglio del
premio".
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Dis

izione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazionedell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà,in caso di
eventualerichiesta di esecuzioneanticipata del servizio ai sensi dell'art. I I comma 9 del D.Lgs
16312006e 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 garanziaassicurativa. Quanto innanzi nelle
more del decorsodel termine di cui al successivocomma 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. Sarannoammessesolo le modifiche
espressamenteindicate in sededi offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata
contrattuale, del numero assegnatoal contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati
personali.
Ad aggiudicazioneavvenuta, il Contraente,per tramite del broker, dà notizia immediata alla Societa
che ha vinto la gara.
La Società aggiudicatariainserirà I'eventuale riparto delle Coassicuratriciche sarà allegato al
Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentantedel Contraente.

La Società

KaskoDipendentiin missione/ Comunedi Fondi(LT)

Il Contraente

Pag.14

ed. 10/2015

Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. l34l Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamentele disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art.

L3 - Pagamentodel premio e decorrenzadella garanzia;

Art. 1.6- Buona fede:
Art. 1.7 - Recessoin casodi sinistro:
Art.

1.8 - Durata del contratto:

Art.

1.9 - Cessazioneanticipata del contratto;

Art.

l.l I - Foro competente;

Art.

l.l4 - Assicurazionepressodiversi assicuratori;

Art. l.l5 - ClausolaBroker.
Art. l.19 - Regolazionee conguagliodel premio.
Art. 1.22- TracciabilitàFlussi Finanziari

Il Contraente

La SocieG

(LT)
di Fondi
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ALLEGATO 8ROSPETTO Dr OFFERTA)
Costituenteparteintegranlgdel presegteCapilolatodi assig1gg,qlone
La sottoscritta Societàpropone la seguenteofferta economica in baseai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE

Comune di Fondi
Piazza del Municipio

C.F/P.I.

P.rvA 01508640s94

DT]RATA CONTRATTUALE

dal 3ll 1212015
al 3010612019
Primaratadal 31.12.2015
al 30.06.2016

3
4

FRAZIONAMENTO

annuale

RISCHIO ASSICT]RATO

Danni Accidentali (DPR43/90)

SOMME ASSICT]RATE
per oqni mezzo di trasnorto privato
Valore commerciale
con il limite massimodi

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

5 OFFERTA

Premio annuo lordo

Danni Accidentali
1) chilometri effettuati con mezziutilizzati dagli Assicurati
Km. 50.000x Euro

PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
(PREùrrOBASEpER L'AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO)

6

ACCETTAZIONE

7

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Euro(cifre)
Euro (lettere)

Euro(cifre)
Euro(lettere)

:
La Società
., autorizzataall'eserciziodelle assicurazionicon prowedimento
ISVAP o D.M. n. ... ..... del .
pubblicatosulla GazzettaUfficiale (o suo supplemento
n.
del
) n.
, dichiaradi aver esaminatoin ogni sua parteil bando,il disciplinaredi gara,il
presentecapitolato e quant'altro ad essoallegato e di conseguenzadi accettare,senzariserva alóuna, i
termini, le modalitàe le prescrizioniin essicontenute.
DEI DATI PERSONALI

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

KaskoDipendenti
in missione
/ Comunedi Fondi(LT)

Il Contraente
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COMU}{A DI FOhIDI
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COPERTUREASSICURATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE
- DISCIPLINARE DI GARA -
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Art. 1 - Oggettodell'appalto
Il presentedisciplinare di gara ha per oggetto la prestazionedelle copertureassicurativesuddivise nei seguenti
lotti:
LOTTO I: RCA/ARD - Libro Matricola;
LOTTO II: Kasko Dipendentiin Missione;

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 espressamentepreviste
neII'ALLEGATO 1 al presentedisciplinare,aggiuntao condizione,penaI'esclusione.

Art.2 - Ammontare e finanziamentodell'appalto
L'importo complessivoa base d'asta annualedell'appalto, per la prestazionedelle coperture assicurative in
oggetto, è stato determinatoin Euro 27.500100e per I'intera durata dei lotti in gara è pari a € 38.750,00 ed è
così suddivisoper ogni singololotto:

lndicazione Lotti
Lotto I
Lotto II
fotale

Importo a based'asta
annuale

Importo totale per I'intera
durata dei lotti

€ 23.000.00
€ 4.500.00
€ 27.500.00

€ 23.000.00
€ 15.750.00
€ 38.750.00

ll presenteappaltoe' finanziatocon fondi ordinari di bilancio.
I costi per la sicurezzasonovalutati 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 ammessea partecipare
Possonopartecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzateall'esercizio dell'attività assicurativa
sul territorio nazionalenei rami oggettodel presenteappaltoai sensidel D.Lgs. n.20912005.
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ltaliana debbono possedere l'autorizzazione
rilasciatadall'ISVAP - oggi IVASS - all'esercizioin Italia dell'attività assicurativanei rami assicurativirelativi
alli lotto/i cui si intende partecipare.
Le Imprese aventi sedelegale in un altro stato membro dell'U.E. possonoparteciparein regime di stabilimento
nel teritorio della Repubblicaltaliana, ai sensidell'art. 23 del D.Lgs. N. 209 def 2005, nel rispettodel comma
4 dello stessoarticolo, ( per i rami assicurativi relativi alli lotto/i cui si intende partecipare).La partecipazioneè
ammessaesclusivamenteper il tramite della propria RappresentanzaGeneraledella sedesecondariaoperantein
Italia.
Le Imprese aventi sedelegale in un altro stato membro dell'U.E. possonoaltresì parteciparein regime di libenà
di prestazionedi servizi nel territorio della RepubblicaItaliana,ai sensidell'art. iq aetó.I-gs. N. àOqdel 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
settoretotale "rami danni", complessivamentenon 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 esecuzionedel 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 essaattengaad un singolo lotto, quanto nelle ipotesi in
cui essaattengaa tutti i lotti.
Le offerte dovranno essereformulate separatamentecompilando il modulo costituito dal "Prospetto di Offerta"
allegato a ciascunCapitolato Tecnico.
Non è ammessa la presentazionedi offerte parziali, né, condizionate o difformi da quanto prescritto, dal
presenteDisciplinaree dai CapitolatiTecnici, penal'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 esseregarantita la sottoscrizione del 100% dei
rischi, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria,(RTl/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota
percentualedel rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratricicon il minimo del
60%o,le Compagnie mandanti/delegantinon potranno comunque assumereuna quota percentuale del rischio
inferiore al20o/o.
Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamentein RTI o in Coassicurazioneovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione,
pena I'esclusionedalla gara dell'Impresa medesimae dei RTI e dei Coassicuratoriail con i quali I'Impresa
partecipa.
In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazioneper 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 Raggruppamentoo Coassicurazione.
Ai sensidell'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/06,è vietataqualsiasimodificazionedella composizionedel RTI
rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazionedell'offerta, salvo quanto previsto ai
commi l8 e 19 dello stessoarticolo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.38, comma I lett. m- quater del D.Lgs. 16312006s.m.i. è vietata la
partecipazionedelle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipantealla presenteprocedura, in una
situazionedi controllo di cui all'art.2359 del c.c. o in una qualsiasirelazione,anchedi fatto, se la situazionedi
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 basedi 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 ammessoesclusivamenteper la dimostrazione dei requisiti di carattereeconomico-finanziario di cui
alla lett. i) indicatoal successivoart.7 del presentedisciplinare.
Si precisa che il concorrentedovrà produrre, unitamente all'istanza, la documentazioneindicata al successivo
art. 9 del presente Disciplinare. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un
concorrentee che la stessaimpresaausiliaria partecipi alla gara in proprio o in forma associata.

Art. 5 - Durata dell'appalto e decorîenza
La durata delle coperturein gara è la seguente
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-

peril lottoI;
dal 3l/1212015
al3111212016

-

dal 3lll2l20l5 al3010612019
per il lotto II.

È esclusoil rinnovotacito.

Art. 6 - Criterio di Aggiudicazione
La gara viene indetta nella forma della proceduraaperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 16312006s.m.i. ed
aggiudicataper ciascun Lotto con il criterio dell'offerta economicamentepiù vantaggiosaai sensidell'art. 83
del D. Lgs. n. 16312006e s.m.i., a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, secondoi
parametriindicati nell'ALLEGATO I - schemaprezzoqualità:
Non saranno ammesseeventuali offerte alla pari ed in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta
annuale di cui alloart. 2 del presentedisciplinare.
Per le offerte anormalmentebasse,si applicheràquanto dispostoagli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs. 16312006e
s.m.i.,tanto ai fini della individuazionequantoai fini della verifica delle stesse.
Si procederà all'aggiudicazione, di ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta
conveniente.
In casodi offerte uguali, qualorale stesserisultino le più vantaggiose,si procederàall'aggiudicazioneai sensi
dell'art. 77 del R.D. n. 827124.

Art.7 - Requisiti di partecipazione
Per parteciparealla gara i concorrenti dovranno esserein possessodei 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
assicurativirelativi allilottoli cui si intendepartecipare;
b) per le Imprese aventi sedelegale in un altro Stato membro dell'U.E.:
di aver ricevuto la comunicazione(o il silenzioassenso)di cui all'art. 23 - comma 4 - del D.Lgs. n.209/05
e s.m.i.,che permettedi operarein regime di stabilimentosul territorio della RepubblicaItaliana nei rami
assicurativi relativi alli lotto/i cui si intende partecipare,per il tramite di una propria sedesecondaria;
oppure
di aver ricevuto la comunicazionedi cui all'art. 24 - comma2 - del D.Lgs. n.209105e s.m.i.,che permette
di operare in regime di libertà di prestazionesul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi
relativi allilottoli cui si intende partecipare;
c) l'iscrizione alla competenteC.C.I.A.A., o in uno dei competentiregistri professionalio commerciali, se
concorrentedi altro Stato membro dell'U.E., con indicazione degli estremi; owero che non sussiste
I'obbligo di iscrizionealla c.c.I.A.A con la specificadelle motivazioni;
d)

l'inesistenzanei confronti dell'Impresae dei soggettimuniti di poteredi Rappresentanzadella
stessadelle
condizioni di esclusionedi cui all'art. 38 del D.Lgs. 16312006e s.m.i..; con riferimento alla lettera mquater) dell'art.38 del D)gs 16312006e s.m.i., il_concorrentedovrà dichiararein quale delle situazioni
previsteal comma2 del medesimoarticolo si trova:r

rAi

sensi dell'art.38 comma 2 del D.lgs. 16312006s.m.i. è prescritto cheaifìni del comma, I lett. m-quater il concorrenteallega,
alternativamente:
a) la dichiarazíone di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359del c
con alcun soggetto, e di
aver formulat o l' offerta autonomamenîe;
b)la dichiarazione di non esserea conoscenzadella partecipazione alla medesimaprocedura 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,rea conoscenza della partecipazione alla meclesímaprocedura dí soggetti
chà si tovano, rispetto al

cùnc\rrenÍe,
in situazione
di controllodi cuiall'articolo2359delcodi

16/10/2015

e di averformulatol,ffirta autonomamente

e) che I'Impresasopraindicatanon si è awalsa dei piani individuali di emersionedi cui alla L. n. 383/2001;
owero che l'impresa sopraindicatasi è awalsa dei piani individuali di emersionedi cui alla L. n.383/2001,
ma che il periodo di emersionesi è concluso;

f)

I'osservanza,all'interno della propria azienda,degli obblighi di sicurezzaprevisti dalla vigente normativa;

s) di esserea conoscenzadelle prescrizioni,dei requisiti di ammissibilitàe dei motivi di esclusionevoluti

dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazioneche verrà richiesta a riprova del possessodei
requisiti necessariper assumereappalti pubblici;

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

di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di
premi nel settoretotale "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
1- che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e,
aII'ALLEGATO
conseguentemente,di accettaretutte le clausole senzariserva 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 impegnarsia mantenerevalida ed immutabile I'offerta per 180 gg. consecutivi a decorreredalla scadenza
del termine per la presentazionedelle 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
"ClausolaBroker" del Disciplinaredi Gara.

m) di prestareil proprio consenso,ai sensi del D.Lgs. n. 19612003al trattamento dei dati forniti per le finalità
connesseall'espletamentodella gara ed all'eventuale stipula del contratto;
ll possessodei requisiti sopraindicati dovrà essereattestatomediante 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 secondoquantoprecisatoal successivoarticolo 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/mandatariain misura non inferiore al 60%oe almeno per il20o/o da ciascunadelle mandanti, fermo
restandoil possessodell'intero requisito da parte del raggruppamentonel suo insieme.
3 Nell'ipotesi di partecipazionein coassicurazione
Il requisito di carattereeconomico-finanziariodi cui alla lett. i) potrà esseredimostrato cumulativamente.
I restanti requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che parteciperanno al
Raggruppamentoe/o alla coassicurazione.
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Attenzione: ai sensidel comma 2-bis dell'art.38 del D.Lgs. 16312006s.m.i.rla mancanza,lincompletezza
e ogni altra irregolarità essenzialedegli 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
presenteprocedura.
Conformementea quanto dispostodalla Determinazione dell'ANAC n. I dell'8 gennaio 2015 e successivo
Comunicato del Presidente del 2510312015si 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 regolarizzazionedegli elementi essenzialicarenti, invece, la stazioneappaltanteprocederà
all'esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante procederà, altresi,
all'incameramentodella cauzioneesclusivamentenell'ipotesi in cui la mancataintegrazionedipendada una
caîenzadel requisito dichiarato. All'incameramento, in ogni caso, non si procederàper il caso in cui il
concorrentedecida semplicementedi non awalersi del soccorsoistruttorio.

Art. 8 - Cauzioni e garanzie richieste - Garanzie a corredo dell'offerta
8.1 - Garanzie a corredo dell'offerta
Conformementeal disposto dall'articolo 75, comma I del D.Lgs. 16312006,l'impresa concorrentedovrà
presentareidoneo documento, comprovante la prestazionedi vna gaîanzia prowisoria a corredo dell'offerta,
relativa a ciascun singolo lotto per cui si presentaofferta. di importo, pari a:
€
€

,160,00per il lotto I;
315,00per 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. 3852dovranno espressamente
contenere:
o l'espressarinuncia al beneficio della preventiva escussionedel debitore principale, la rinuncia
all'eccezionedi cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operativitaentro 15 gg. a semplice
richiesta scritta delI' Ente:
o I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanziacome prevista e quantificata dall'art. I 13 del
D.Lgs.l63106e s.m.i. (cauzionedefinitiva),qualoraI'offerenterisulti aggiudicatario;
o validità per almeno 180 gg. dalla datafissataqualetermineper la presentazione
delle offerte.
o ripofare inoltre la seguenteprescrizione: 6ólapresente 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 garanziapotrà, inoltre, essereprestatain 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
pegnoa favore del Comune.
In casodi pagarnentoin contantiil relativoversamentodovrà essereeffettuatosul c/c bancariodella Banca
di_
Fit.
rBAN
--intestatoa
In tale ipotesi dovrà essereallegata la relativa ricevuta del versamento/bonifico; la predetta garanziadovrà,
inoltre, essereaccompagnata da una dichiarazione di un Istituto bancario, oppu.è di una-Compagnia di
-

che svolgonoin via esclusivao prevalenteattivitàdi rilasciodi garanziee che sonosottopostia revisionecontabileda partedi una
societàdi revisioneiscrittanell'alboprevistodall'articolol6l del decretolegislativo24 febbraio199g,n. 5g;
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assicurazionioppure di un Intermediario ftnanziario iscritto nell'elenco specialedi cui all'articolo 107 del D.Lgs.
385/93,contenenteI'impegno, in caso di aggiudicazionedell'appalto ed a richiesta del concorrente,a rilasciare
la garanziacosì come previstae quantificatadall'art. I l3 del D.Lgs.l63106e s.m.i.(cauzionedefinitiva).
Si precisa inoltre che, conformementea quanto disposto dalla Determinazione detl'ANAC n. 1 dell'8 gennaio
2015, nell'ipotesi di applicazionedella sanzionedi cui all'art. 38, comma 2 bis del D.Lgs. 163/06s.m.i., pena
I'esclusione, è fatto salvo I'obbligo di reintegrare la cauzione qualora venga parzialmente escussaper il
pagamento della sanzione medesima; ciò. beninteso. sul presuppostoche lo stessoconcorrente opti per tale
modalità di corresponsionein luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata reintegrazionedella
cauzionecostituiscecausadi esclusionedel concorrentedalla gara.
Qualora, invece, il concorrentedecida di erogare la sanzionedirettamente,la stessapotrà essereversatatramite
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
documentazioneintegrata.
8.2 - Garanzie di esecuzione
La società aggiudicataria dovrà costituire, per il lotto aggiudicato, una garanzia fideiussoria del l0oÀ
dell'importo contrattualeai sensie con le modalitàdi cui all'art. I l3 del D.L.gs. 163/2006.
L'importo di entrambele garanzie(punti 8.1 e 8.2) potrà essereridotto del 50o/oai sensi degli artt. 40 c. 7 e 75
c.7 e ll3 c.l delD.Lgs. 16312006
s.m.i..3

In tale ipotesi, dovrà essereallegata la copia della Certificazione di Qualità dichiarata conforme all'originale ai
sensi dell'art. 19 del D.P.R. 44512000.Inalternativa,il possessodella suindicataCertificazionepotrà essere
attestatocon idonea dichiarazioneresadal concorrenteai sensidel D.P.R. 44512000.
Nell'ipotesi di partecipazionein 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 essereprodotta da tutte le impresepartecipantial RTI elo alla coassicurazione.

Art. 9 - Modalità di presentazionedell'offerta
La busta contenentela documentazionee I'offerta (come in dettaglio di seguito descritto), dovrà esserechiusa
ed idoneamentesigillata con qualunqve mezzo che ne garantiscala non manomissione.nonché. controfirmata
sui lembi di chiusurae, dovrà pervenire al seguenteindirizzo:
Comunedi Fondi
Via

CAP
entroiltermineinderogabiledelleore-delgiorno
Sul plico dovrà essereappostaben visibile la seguentedicitura:

..PROCEDTIRAAPERTA PER LE COPERTTJREASSICT]RATIVE DEL COMUNE DI FOI\DI
NON APRIRE'
rI

---

-

--

-ar

---,-ir.^Lt

ai
dellariduzionedel 507odellacauzioneper le impresealle quali è statarilasciata(dasoggettiaccreditati,
è previstoil benefrcio
sensidellenorrneeuropeedellaserieUNI CEI EN 45000e dellaseriettNI CEI EN ISO/IEC17000)idoneacertificazionedel sistema

UNICEIISO9000,
dellaserie
europ€e
allenorme
di quali0conformg
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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 essereinviato, a rischio e spesedel Concorrente,a mezzo posta o tramite corrieri privati
o agenziedi recapito regolarmente autorizzate.ovvero, consegnataa mano da un incaricato dell'impresa nelle
giornatenon festivedal lunedìal venerdì,dalle ore
alle ore
Il recapito della busta contenentei documenti per la partecipazionealla gara in oggetto, rimane ad esclusivo
rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante qualora per
qualsiasi motivo la stessanon giunga a destinazione,entro il termine perentorio sopraindicato.
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentatadopo il termine sopra indicato, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad altra precedente,né saràconsentita,in sededi gara, la presentazionedi offerte.
Non sarannoammesse,inoltre, offerte espressein modo indeterminatoo con riferimento ad altra offerta propria
o di altri.
Tutti i documenti prodotti sia per Ia paÉecipazione alla gara, sia per la successivagestione dei contratti
dovranno essereredatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione in lingua italiana, asseverata
dall'autorità competente.
Contenuto del Plico e delle Buste
il plico dovrà contenereal suo interno la seguentedocumentazione:

8 1) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Talebusta,unicaper tutti i Lotti per i quali si concorredovràessere
chiusa,sigillataconqualunqùe
mez;zo
che ne garantisca la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la
denominazioneo ragione sociale della Compagniapresentatricee la seguentedicitura:
<< DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

>>

contenentela DocumentazioneAmministrativa per I'ammissibilitàalla garae più precisamente:
1.1

Domanda di nartecinazionealla gara. ed annessadichiarazione sostitutiva. resa ai sensidel D.P.R
44512000'ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazioneidonea equivalentesecondo
la legislazione dello stato di appartenenza,redatta conformementeal "Modello A" (che riporta tutti i
requisiti minimi necessari per I'ammissibilità alla gara) allegatoal presenteDisciolinare.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di
Assicurazione partecipante,ovvero, dal Rappresentantein Italia nel caso di Compagnia estera,o da un
suo procuratore,ed accompagnatada fotocopia di un suo valido documentodi identificazione.
Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da parte di un procuratore del legale
rappresentante,dovrà inoltre essereallegata originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. 44512000della relativa procura notarile e/o deliberazionedel Consiglio
d'Amm.ne dell'Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiaiata
conformeall'originale .
3 Netl'ipotesi di pafecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione:
la domanda ed annessa dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti
costituenti il Raggruppamentoo la coassicurazione.
3 Nell'ipotesi di pafecipazione in RT.I. costituito:
alla documentazione sopraindicata, dovrà essere allegato il mandato collettivo spociale
con
rappresentanza
conferito alla Mandatariacon scritturaprivata 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
mandatocollettivo specialecon rappresentanzaall'impresa indicata in sededi offerta come mandataria,
nonchéche le stessesi conformerannoalla disciplinadi cui all'art.37 del D.Lgs. 16312006s.m.i..
3 Nell'ipotesi di coassicurazionedovranno essereindicate:
- le impresepartecipantialla coassicurazionecon espressamenzionedell'impresa delegatariae delle
deleganti;
- l'impegno a conformarsial dispostodel bandodi gara,del disciplinaree deUi Capitolato/itecnico/i per illi lotto/i per iVi quale/i è presentataofferta -, per tale modalità partecipativa.
Inoltre, le stesseimprese raggruppate e/o raggruppandeo coassicuratrici, dovranno, altresì, indicare le
relative quote di partecipazioneal rischio, ferma restandola sottoscrizionedel 100% del rischio.
1.2 Catzione prowisoria: documentazionecomprovante la costituzione della garunziaa corredo dell'offerta,
costituitasecondole modalitàdi cui al precedentearticolo 8.1.
3 Nell'ipotesi di Raggruppamento costituito
La garanziadovrà esserepresentatadall'Impresa individuata quale Capogruppo/Nlandatariaed indicare
che il soggettogarantito è il Raggruppamento.
3 Nell'ipotesi di Raggruppamento costituendo o Coassicurazione
La garanziadovrà esserepresentatadall'Impresa individuata quale Capogruppo/lVlandataria
o Delegataria
ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione, nonché
sottoscrittada tute le impreseraggruppandee/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 medesimaverificabile ai sensidell'art. 48 del D.Lgs.
16312006attestanteI'awalimento dei requisiti necessariper la partecipazionealla gara,con specifica
indicazionedeirequisitistessiedell,Impresaausiliaria,
allegato al presentedisciplinare sottoscrittadal medesimo soggetto firmatario della documentazione
sopraindicataed accompagnatada fotocopia di un suo valido documentodi 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
rappresentantedovrà 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 deliberazionedel Consiglio
d'Amm.ne dell'Impres4 o altro documentoequipollentepurché in originale o in copia dichiarata
conformeall'originale .
c) originale o cooia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrentea fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarieper tutta
la duratadell'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 attestanteil legame giuridico ed economico esistentenel gruppo, redatta
conformemente al*Modello I)" allegatoal presenteDisciplinare ed accompagnatada fotocopia di un
valido documentodi identificazione del sottoscrittore.

Si precisa che il ricorso all'awalimento è ammesso esclusivamenteper la dimostrazione del possessodel
requisito di carattereeconomico- finanziario di cui alla lett. i) del precedentearticolo 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 garantiscala non manomissione,controfirmata sui lembi di
chiusura,recanteall'esternola denominazioneo ragione socialedella Compagniapresentatricee 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 Rappresentantedella Compagniadi Assicurazione
partecipante, ovvero dal Rappresentantein ltalia nel caso di Compagnia estera, oppure da un suo
procuratore.

2.2)

Ie Varianti eventualmenteapportateal Capitolato Tecnico ed allegateallo 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 documentazioneidonea equivalente
secondola legislazionedello stato di appartenenza,su carta intestatadell'Impresa offerente

Il Capitolato e le eventuali variantilopzioni dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentantedel
concorrente,ovvero, dal Rappresentantein Italia nel caso di Compagnia Estera, elo da un suo Procuratoreed
accompagnateda fotocopia di un suo valido documentodi identificazione.
3

Nel casodi R.T.I. non ancora costituito

Il Capitolato e le eventuali varianti dovranno esseresottoscritti congiuntamentedai Legali Rappresentantie/o
procuratori di tutte le Impresecostituenti il raggruppamento.
3 Nel caso di R.T.I. costituito
Il Capitolato e le eventuali varianti potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentantee/o procuratore
dell'lmpresaMandataria.
3 Nell'ipotesi di coassicurazione
Il Capitolato e le eventuali varianti dovranno esseresottoscritti congiuntamentedai Legali Rappresentantie/o
procuratori di tutte le Impresepartecipantialla 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 garantiscala non manomissionee controfirmata sui lembi di
chiusura,recanteall'esternoI'indicazionedelle impresa/emittente/ie la seguentedicitura
<<OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N.
contenenteesclusivamente
:
- L'Offefa

redattasull'apposito: "Prospetto di offerta" allegato a ciascun Capitolato Tecnico.

L'offerta dovrà esseresottoscrittadal legale rappresentantedel concorrente,owero, dal Rappresentantein Italia
nel caso di Compagnia Estera, oppure da un suo Procuratoreed accompagnateda fotocopia di un suo valido
documentodi identificazione.
In detta busta, oltre I'offerta accompagnatadal documento di identità del sottoscrittore,non dovranno essere
inseriti altri documenti.
Nell'ipotesi in cui la medesimabusta contengacontemporaneamente
due o più offerte relative al medesimo
lotto/copertura e perciò I'offerta non sia unica, nessunadi esseverrà presa in considerazionee I'Impresa sarà
esclusadalla 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 Rappresentantee/o procuratore dell'Impresa
Mandataria.
3 Nell'ipotesi di coassicurazione:
Il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentantie/o procuratori delle
impresecoassicuratrici.
L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall'Impresa concorrente espressamente
confermatee sottoscritte.
Non saranno ammesseofferte condizionate o difformi dal presenteDisciplinare di Gara e daVi Canitolato/i
Tecnico/i pena I'esclusione.
****************
Per parteciparealla gara non è richiesta la presentazionedi alcun altro documento o dichiarazionenon prescritti
dal Bando di gara e dal presenteDisciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte integrante.
L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenzafissataper la ricezione delle offerte.

Art. 10 - Modalità e procedimento di aggiudicazionedell'appalto
L'appalto viene affidato a procedur^àpertaai sensidel D.Lgs. 16312006e successivemodifiche e integrazioni.
L'apertura
presso_.

delle

offerte

avrà

luogo

il

(gglmm/aaaa\

alle

ore_

,

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentantidelle Imprese concorrenti e/o procuratore speciale
all'uopo designato,owero, personamunita di appositadelega.
Il procedimentodi aggiudicazioneavrà il seguentesvolgimento.
Dichiarata aperta la gar4 per ciascunabusta pervenuta nei modi e nei termini sopra indicati, si procederàalla
verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta; in particolare, si prowederà all'esame della
documentazioneamministrativa al fine di constatarela conformità della stessaalle prescrizioni del presente
Disciplinare. Saranno ammessi alla successivafase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le
relative prescrizioni.
Determinatele Imprese ammesse,nella stessaseduta,si procederà,ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163106e
s.m.i., ad individuare, amezzo sorteggio, i concorrenti per i quali I'Ente effettuerà la verifica relativamenteal
possessodel requisitodi cui alla lett. i) del precedenteart.7 .
Fermo quanto precisatoin merito alle modalità in tema di controlli al precedenteart. 9 del presentedisciplinare,
si precisa che il concorrentesorteggiato dovrà presentare,entro il termine di l0 (dieci) giorni dalla data della
richiesta inviata dall'Amministrazione la documentazioneattestanteil possessodel suindicato requisito di cui
alla lett. i del precedenteart. 7.
Effettuati i predetti controlli e determinatele imprese ammesse,in successivasedutapubblica la cui data verrà
comunicata per tempo ai concorrenti, verrà aperta per tutti i Lotti la busta denominata "Qualità dell'offerta"
presentatadai concorrenti.
Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si procederà, in seduta riservata, alla
valutazione delle opzioni presentate,secondoi parametri indicati nell'ALLEGATO l.
Effettuate le predette operazioni, in seduta pubblica, velranno comunicate le risultanza dei lavori svolti in
sedutariservata.
Determinate le imprese ammesse,verranno aperte per tutti i lotti le buste contenenti le offerte economiche
presentatedai concorrenti.
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Una volta accertatala regolarità della documentazioneivi contenuta, si prowederà, per ciascun lotto, a dare
leffura dell'importo offerto e alla successivaattribuzione dei relativi punteggi totali secondo i criteri indicati
nell'appositoALLEGATO l.
Ove ne ricorra la fattispecie, si procederà,altresì, ad effettuare le verifiche nei confronti dei concorrenti che si
trovino nella situazionee/o relazioneprevistadall'art. 38 comma I lett. m - quater del D.Lgs. 163/2006s.m.i.
con altro partecipantealla presenteprocedura.
L'Ente procederàall'esclusionedei concorrentiper i quali accerti che le relativeofferte sono imputabili ad un
unico centrodecisionale,sulla basedi univoci elementi.
Terminate le predette operazioni, si redigerà apposita graduatoria e, qualora, non si riscontrino anomalie
dell' offerta, si procederàall' aggiudic azioneprowi soria.
La StazioneAppaltante, ove ne ricorrano i presupposti,procederàad 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 stesserisultino le più vankggiose, si procederàall'aggiudicazioneai sensi
dell'art. 77 del R.D. n. 827124.
Si precisache, in caso di discordanzatra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere saràritenuto valido quello
più vantaggiosoper l'Ente.
Non sarannoammesseofferte condizionateo difformi da quanto prescritto dal presentedisciplinare.
Non sarannoammesse,inoltre, offerte espressein modo indeterminatoo con riferimento ad altra offerta propria
o di altri.
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 16312006,i concorrenti,se necessario,sarannoinvitati a completareo a
fornire chiarimenti in ordine al contenutodei 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 possanovantarediritti o aspettativedi sorta.
Per tutto quanto non specificatonel presenteDisciplinare di Gara si rimanda ai Capitolati Tecnici.
Per quanto non espressamente
previsto dal presentedisciplinare, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 11 - Documenti di verifica in sededi aggiudicazione
Concluse le operazioni di gara, l'Ente procederànei confronti dell'aggiudicatarioe del concorrenteche segue
in graduatoria, qualora non sorteggiati ex art. 48 del D.lgs. 16312006s.mi. in sede di gara, ad effettuare le
verifiche relativamenteal requisitodi cui alla lett. i) del precedenteart. 7.
Qualora la prova di cui sopra non sia fornita, owero, non confermi il possessodei 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 relativamenteal possessodei requisiti di
ordine generale.
Nell'ipotesi di Rassrunpamento o Coassicurazione le relative verifiche verranno condotte nei confronti di
tutte le Impresepartecipantial Raggruppamentoo Coassicurazione.
dovràpresentare,qualoranoncostituitoinsedediofferta,il.ntanzadi
cui all'art.37 del D.Lgs. 163106
e s.m.i..

lo stesso

Ove risulti aggiudicataria un'Impresa straniera verrà richiesta la documentazioneprobatoria conforme alla
norne vigenti nel Paese di origine, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato nel paese di

pr0Yenignza,
èfattosalvo
ildisposto
dicuiagliartt.
39,4ieiEcomma
5delD.Lgs.
l6j/06es.m.i..
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Qualora I'aggiudicatario non risulti in possessodei requisiti dichiarati in sede di offerta, I'Ente procederà a
revocare I'aggiudicazione e potrà aggiudicare il servizio al concorrente secondoclassificato in graduatoria,al
quale verranno richiesti e verificati gli stessi documenti previsti per l'originario aggiudicatario, rivalendosi in
ogni caso sulla cauzioneprestataa corredo dell'offerta dall'aggiudicatario decaduto.
L'Ente si riserva, comunque,di procederea verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai concorrenti nel corso della presentegara.
Qualora lo stessoaccerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni prowederà ad escluderli dalla gara
in oggetto, fermirestando i prowedimenti sanzionatoriprevisti ai sensidi legge.

Art.12 - ClausolaBroker
Per I'effettuazionedella presenteprocedural'Ente si è awalsa e si awale dell'assistenzadel 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 conformementeal disposto della "Clausola Broker" contenuta
nei CapitolatiTecnici.
L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagniedi Assicurazione,verrà remuneratadalle
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 remunerazionedel Broker non dovrà in ogni casorappresentareun costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 13 - ComunicazioneSinistri
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 segnalaretempestivamenteal Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione
dei rischi e dei contratti assicurativi aggiudicati.

Art. 14 - Oneri e responsabilitàa carico dell'appaltatore
Tutte le eventuali speseper tassepresenti o future, spesedi bollo, di registro, spesedi scritturazione,copia ecc.
inerenti sia al presenteappalto, owero alla gestionee condoffa della coperturaassicurativa"sono a totale carico
dell'Impresa appaltatrice.Per la registrazionefiscale sarannoapplicate le norme vigenti.
Sonoa carico e responsabilitàdell'Impresaaggiudicataria:
-

gli oneri derivanti dal presenteDisciplinare di Gara;

-

gli oneri derivanti dalle nonne vigenti o emanatedurante l'esecuzione della copertura assicurativa,che
venissero attivate dallo stato, dalla Regione ed in generaledagli Enti e dalle Amministrazioni competenti
per materia nessunaesclusa,in relazione alle copertureassicurativeda eseguire.

Per quanto non specificatamenteprevisto dal presenteDisciplinare di gara, si applicano le norme in vigore per
le PubblicheAmministrazionied in particolareil D.Lgs. 16312006e s.m.i.,ed il relativo RegolamentoAffuativo
DPR207l20l0 s.m.i. le norme del Codice Civile in materiadi contratti.

Art. 15 - Stipula del Contratto
Il Broker prowederà a far emetterealla Compagnia di Assicurazione i contratti assicurativi dei quale formano
parte integrantee 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 rappresentantedella
Compagnia di assicurazione,owero dal Rappresentantein Italia nel caso di Compagnia estera, da un suo
procuratorespecialeda chi abbia i poteri di legale rappresentanzae, peî I'Ente dal
.o
I predetti Capitolati Tecnici dovranno esserefirmati in ogni parte e restituiti.
Nell'ambito della sottoscrizionedei contratti di polizza troverà altresì applicazioneil disposto di cui alla Legge
136/2010 s.m.i. con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformementeai Capitolati
Tecnici.
L'Ente si riserva, di procedereall'esecuzioneanticipata dei contratti conformementeal disposto dell'articolo I I,
comma9, del DLgs.16312006s.m.i. e dell'art. 302 commi 2 e 3 del D.P.R. 20712010s.m.i.

Art. 16 - Controversie
Qualsiasicontroversiadovesseinsorgerefra I'Ente e la Compagniaaggiudicatariain ordine all'esecuzionedel
contratto, verrà demandataalla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di

Art.l7 - Responsabiledel Procedimento
Il Responsabiledel Procedimento,ai sensidella legge7 agosto1990,n. 241, e dell'art. l0 del D.L.gs. l2 aprile
2006n.163es.m.i.èindividuatonellapersonadel-.

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
specificatamenteprevisto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: il
D.Lgs. 163106e le normedel Codice Civile in materiadi contratti.
Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successivagestione dei contratti
dovranno essereredatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata.
E' fatto espressodivieto di subappaltoe di cessionedei contratti.
Il Codice identificativo della gara (CIG), è il seguente:
Lotto I
Lotto II:
Eventualiinformazionicornplementari
e/o chialirnentisui documentidi gara potrannoessererichiestiall'Ente
Appaltante,'a,nTezzofax e/o e-rnail ai recapitidi cui al punto I.l) del Bandodi gara,dalle ore
alle ore
in tutti i giorni f-erialiesclusoil Sabato.
Eventttaliinfotmazionidi caratteretecnicopotmnnoessererichiesteal BrokerG.B.S.GeneralBroker Service
S.p.A. Via Angelo Bargorri. 8 - 00153 Roma Tel 06 83090103- Fax. 06 5833q546,e-mail
valerio.falasconi@sbssna.itin tutti i giorni feriali esclusoil Sabato,dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
Si avverteche al fine di consentiredi poter inviare le lisposte in tempo utile per la presentazione
delle offene,
le suindicaterichieste.potfannoessereinoltrate entro e non oltre il g{mmlzaaa (5 gior-niprecedenti la data
postaqualetennineultimo pel ilricevimentodelleofferle).
I chiarirnentidi interessegeneraleed altre eventualicomunicazioniverrannopubblicati sul sito internet
nella sezione--e concorrerannoad integrare la disciplina di gara; si invitano,
penanto. i conconentia visitareperiodicamente
tale sito.
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I chiarimenti di interessedella Societarichiedentesarannoinviati esclusivamentealla stessa.

Ai sensidel D.Lgs. n.l96D0[.3, s'informa che i dati di cui si verrà in possessosar,anno
trattati nel rispettodi
quantodispostodal citato Decreto,ed esclusivamentein ordine al procedimentoinstauratoper I'affrdamento
del presenteappalto.
ALLEGATI:
- Modello A - Domandadi partecipazionealla garae Dichiarazione sostitutiva(punto 1.1Art. 9)
- Modello B - Dichiarazionedi awalimento dell'ImpresaConcorrente(lett. a) Art. 9)
- ModelloC - Dichiarazionedell'ImpresaAusiliaria (ett.b) Art. 9 )
- Modello D - Dichiarazioneinfragnrppodell'ImpresaConcorrente(Lett. d) Art. 9)
- Allegato I schedaprerrmqualitAIntti I e II;.
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- MODELLO A
nomanaaai ammiss
i
(puntol.l Art.9del Disciplinare
di eara)
da inserire nella Busta ó'Documentazione
Amministrativa"

Spettabile
Comune di Fondi

Oggetto:Procedura aperta per loAppalto delle coperture assicurativedel Comunedi Fondi
Il sottoscritto:

con sedein:
con codicefiscalen.: ..............

con partitaIVA n.:

codicedi attività

CHIEDEdi

partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

Impresasingola,--

tr
owero

Capogruppo:di un RaggruppamentoTemporaneodi lmprese;

tr

owero
Mandante:di un RaggruppamentoTemporaneodi Imprese;

tr

owero
in Coassicurazionein qualità di delegataria;---

in Coassicurazione
in qualitàdi delegante

--D

tr

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

A tal fine, ai sensidegli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000e s.m.i.,consapevoledelle sanzionipenalipreviste
dall'articolo76 dello stessoD.P.R. per i casi di false dichiarazioni,formazioneod uso di atti falsi, assumendone
la pienaresponsabilità

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

di possedere l'antot'rz.zazione rilasciata dall'ISVAP - oggi ryASSassicurativirelativi aUilottoli cui si intendepartecipare;----------

all'esercizio in Italia nei rami
-----------tr

b) In quanto Impresa avente SedeLegale in un altro Stato membro dell'U.E.:
- di aver ricevuto la comunicazione(o il silenzioassenso)di cui all'art. 23 - comma 4 - del D.Lgs. n.209105e
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 sedesecondaria; --------q
oppure
- di aver ricevuto la comunicazionedi cui all'art. 24 - comma 2 - del D.Lgs. n.209105e s.m.i.,che permettedi
operare in regime di libertà di prestazionesul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi
-----------tr
alli lotto/i cui si intendepartecipare;---------(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
[
..... ed attestai seguenti
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di.
a
dati: denominazione........
numerodi iscrizione
codicefiscale.

..datadi iscrizione
....P.IVA:..

forma giuridica attuale
durata della Società/datatermine:
oggettodell'attività:..

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

arelativamente
dell'U.E.indicare
provenienti
daaltroStatomembro
di cuiallalett.c)peri concorrenti
al requisito
s.m.i.
163/2006
D.Lgs.
del
39
dell'art.
ai
sensi
professionale
registro
nelcompetente
l'iscrizione
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D AmministratoreUnico, nella persona di: nome.
. residentein
, C.F.

cognome_,
nato a - , i l
nominato il

fino al

con i seguentipoteri associatialla carica:

_,

E Consiglio di Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i
Consiglieri)nome'cognome-,natoa-,il-'C.F.
(Presidente del
residente in
carrca
Consiglio di Amministrazione,Amministratore Delegato, Consigliere),nominato il
fino al
poteri
con
i
seguenti
associati
carica:
alla
_,
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
il _,
C.F.
residentein
. via
, nato a _,
t

owero
D che non sussistel'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 rappresentareI'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 oa

. . .. . .. . . . i 1 . . .

Codice Fiscale
residente
in ......
carica
nominato
il ......
fino al

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

(se occorre, allegare elenchí supplementarí, essídevono essere/irmatì dat Legale Rappresentante o da
proc uratore specìole dell' Impresa offerente)
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che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedentela data della gara, ai sensi dell'art. 38 comma I

I

lett. c), sono:

cognome/nome...
...

Codice Fiscale
residentein
cessatodalla carica di
in data
oweÌo

che non vi sono soggeffi cessatidalla carica nell'anno antecedentela data della gara, ai sensidell'art. 38
comma I lett. c),

tr

( Barrare con una X I'ipotesi che si intende dichiarare e/o ríportare Ia voce che interessa)
se occorre, allegare elenchi supplementori, essí devono esserelîrmati dal Legale Rappresentante o da
procuralorc speciale dell' Impresa offerente)

a

sneciali titolari di noteri eouiparabili
:
(indicare nominalivi, dati anagraficì, residerya, poteri e relativa scadenza)

che sono nresenti i sesuenti nrocuratori

3.I!!d

a quelli di un

owero
poteri
equinarabili a quelli di un amministratore dotato
titolari
di
a che non vi sono nrocuratori sneciali
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 seguenticausedi esclusionedi cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06e s.m.i. e.
pi_ùprecisamente:
-

che I'impresa concorrente sopra indicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordatopreventivo, 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 procedimentoper la dichiarazionedi 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 causeostative 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 sentenzadi condanna passatain giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensidell'articolo 444 del codice di procedurapenale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che nei propri confronti non è stata

gonsentenza
a
perunoo più reatidi partocipaziono
passata
in giudicato,
prgnunoiata
condanna,
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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 intestazionefiduciaria 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 commessograve negligenzào malafedenell'esecuzione
delle prestazioniaffidate
dalla stazione appaltanteche bandisce la gara; o di non aver commessoun errore grave nell'esercizio
della propria attività professionalecosì comeprevistoalla lett. f) del D.Lgs. 16312006
s.m.i.;

che I'impresa non ha commessoviolazioni gravi, definitivamenteaccertate,rispetto agli obblighi
relativi al pagamentodelle impostee tasse,secondola legislazioneitalianao quella dello Stato in cui
sono stabiliti; ed in tal caso che tale dichiarazione può essereverificata pressoI'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
documentazionein merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazionea proceduredi gara e
per I'affidamento dei subappalticosì come previsto dall'articolo 38, comma l, lett. h), del D. Lgs.
16312006
s.m.i.;7
g

che I'Impresanon ha commessoviolazioni gravi, definitivamenteaccertate,alle norme in materiadi
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 casonon 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 conformementeal disposto di cui al successivocomma 2 del medesimo art. 38, il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanneper reati depenalizzatiowero dichiaraîi estinti dopo la condanna stessa,né le
condannerevocate,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. 163/2006s.m.i..in caso di presentazione
di falsa dichiarazioneo 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 considerazionedellà rilevanza o della gravità dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazionedi falsa documentazione,dispone I'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle proceduredi gara e dagli affidamenti di subappaltoài sensidel comma l, lettera
h),
fino ad un anno, decorso il quale I'iscrizione è cancellatae perde comunqueeffrcacia..
t Ai fini del
commal' letterai) dell'art.38 del Dlgs. 16312006,si
intendono
gravile violazioniostativeal rilasciodeldocumento

unicodiregolarità
contributiva
di cuiall'articolo
2,comma
2,deldecreto-legge
25settembre
2002,
n.210,convertito,
con

modificazioni,dallalegge22 novembre2002,n.266;i soggettidi cui all'artiólo 47. commal. dimostrano,
ai sensidell'articolo47.
comma2' il possesso
degli stessirequisitiprescrittiper il rilasciodel documento
unicodi regolaritacontributiva
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a tal fine indica le seguentiposizioni previdenziali ed assicurative: (indirizzocompletorecapiti
telefoniciefm)
I . N . P . S .s: e d ed i :
Tel...
..; Fax

...Via

.n.....
matricolan.: . ..

I . N . A . I . L . s: e d ed i :
Tel...
...; Fax

... Via...
......n
posizione/iassicurativa/en.:

Altri

....., matricola

che

il

CCNLL

applicato

è

seguente

(NB:

specificare).
.. . ..

ovvero.
di
non
tr
specificare):...
... .

essere

soggetto

alla

normativa

D.U.R.C.

in

quanto

(NB:

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

-

e s.m.i.:
in merito agli obblighi di assunzioneobbligatoriaprevistidalla L. 68199
la propria condizione di non assoggettabilità alle norme che disciplinanoil diritto al lavorodei

tr

e s.m.i.:
disabilidi cui allalegge68199
owero

in quanto soggettaagli obblighi di assunzioniobbligatoriedi cui alla legge 68199e s.m.i., di esserein
-----tr
regola con le norme soprarichiamate---------

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

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

ed in tal caso che tale dichiarazione può essere verificata presso I'Ufficio del Lavoro teritorialmente
competentedi:

CAP:
vruplazza e n.i

FAX N.:

che nei confronti dell'Impresanon è stataapplicatala sanzioneinterdittivadi cui all'articolo 9, comma
2,lettera c), del decretolegislativodell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzioneche comportail divieto di
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contrarre con la pubblica amministrazione;
che nei propri confronti non sussistela causadi esclusionedi cui all'art. 38 letteram- ter) del D. Lgs.
e
n.16312006
e s. m.i.
- 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(sesi tratta di impresa individuale);
g dei soci e del direttore tecnico, ove presente (sesi tratta di società in nome colleuivo);
g dei soci accomandatarie 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 personafisica, owero del socio di maggioranzain caso di societàcon 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 amministratoredotato di poteri di
rappresentanza
non è pendenteprocedimentoper I'applicazione di una di una delle misure di prevenzionedi cui
all'articolo3 della legge27 dicembre1956,n. 1423(ora art. 6 del decretolegislativon. 159 del 2011) o di
una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965, n.575 (ora art.67 del
decretolegislativon. 159del 201I .)
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(sesi tratta di impresa individuale);
q dei soci e del direttore tecnico, ove presente (sesi tratta di società in nome collettivo);
g dei soci accomandatarie 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 personafisica, owero, del socio di maggioranzain caso di societàcon meno di quattro soci (sesi
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 essendostati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 aet coai." eenat" uge.a*ti ui
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge13 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
novembrel98l.n.689.Lacircostanzadicuialprimoperiododeveemergeredagliindiziubased"l@,io
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve esserecomunicata, unitamente
alle
generalitàdel soggettoche ha omessola predettadenunci4 dal procuratore della Repubblica procedenteall'Autorità di
cui all,articolo 6,
la quale cura la pubblicazionedella comunicazionesul 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 socio il dirattoro
tl,cniclsosi úattadi soeietà
innomecollettivo,
i sociaccomandatari
o il direttore
tecnico
sesi trattadi

societò in accomandita semplice,gli amministratori muniti di poteri di rappresentaraa o il direttore tecnico o il socíouníco, 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 sentenzadi condannapassatain giudicato, o emessodecreto penale di condanna
divenuto irrevocabile,oppure sentenzadi applicazionedella pena su richiesta,ai sensidell'articolo 444
del codice di procedurapenale, 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
12
distintamente dai soggetti interessati

che, per quanto è a propria conoscenza,nei confronti dei soggetti che nell'anno antecedentela data di
pubblicazione del Bando di gara sono cessatidalle cariche indicate nel precedentepunto (ove presenti)
non è statapronunciata sentenzadi condannapassatain giudicato o emessodecretopenale di condanna
divenuto irrevocabileoppuresentenzadi applicazionedella pena su richiestaai sensidell'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
13
distintamente dai soggetti interessati

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(sesi tratta di impresa individuale);
g dei soci e del direttore tecnico, ove presente (sesi tratta di societò in nome collettivo);
g dei soci accomandatarie 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 personafisica, owero del socio di maggioranzain caso di societàcon 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

e ss.mm. e ii.
non sussistela causadi esclusionedi cui all'art. 38 letteram) ter del D. Lgs. n. 16312006
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati

ll
cfr nota 5
12I'esclusionee il divieto operano se la sentenzao il decreto sono stati emessinei 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 accomandatario del direttore
tecniòo se si tratta di società in accomanditasemplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanzao 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'esclusionee il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedentela data di pubblicazione del bando di gar4 qualora I'impresanon dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmentesanzionata;

t' cfr nota5
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e)

::li:::::::1T1"::::::::t:::T::::"..::":::_TT:t:i:::::_
owero
che l'impresa sopraindicatasi è awalsa dei piani individuali di emersionedi cui alla L. n.38312001,ma
che il periododi emersionesi 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-quaterdel D.Lgs. 16312006con riferimento alla situazionedi cui all'art.2359
del c.c., il concorrenteg!!g!!4
l) di non trovarsi in alcunasituazionedi controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggettopartecipantealla presenteprocedura,e di aver formulato I'offerta autonomamente;--------g
owero
2) di non esserea conoscenzadella partecipazionealla medesimaproceduradi soggetti che si trovano,
rispettoal concorrente,in una delle situazionidi controllo di cui all'articolo 2359 del codicecivile. e di
aver formulato I'offerta autonomamente;________
-_____________-__tr

owero
3) di esserea conoscenzadella partecipazionealla medesimaproceduradi soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. e di aver
formulato I'offerta autonomamente.
D
(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 sussistetale situazione:

(se occorre, allegare elenchí supplementari, essidevono essere
lirmati
proc urotore speciale dell, Impresa offerente)

g)

dal Legale Rappresentanle o da

I'osseryanza,all'interno della propria azienda,degliobblighi di sicurezzaprevisti dalla vigente normativa;

tn

Nelle.ipotesidi cui ai punti l), 2) e 3), la stazioneappaltanteesctudei concorrentiper i quali accertache le relative
offerte sono
imputabili ad un unico centrodecisionale,sulla basedi univoci elementi.La verifica e I'eventualeesclusionesono
dispostedopo
I'aperturadellebustecontenentiI'offertaeconomica.
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h)

di esserea conoscenzadelle prescrizioni,dei requisiti di ammissibilitàe dei motivi di esclusionevoluti dalla
legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazioneche verrà richiesta a riprova del possessodei requisiti
necessariper assumereappalti pubblici;
di aver realizzato,negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi
nel settore totale "rami danni", complessivamentenon inferiore ad Euro 50.000.000100 come di seguito
specificato:
Anno

Premi

i)

avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e
segnatamente:
del Bando di gara,del Disciplinaredi gara e relativi allegatie deUi Capitolato/iTecnico/i,per
il lotto/i cui partecipadocumenti i quali non richiedono ulteriori interpretazionio spiegazioni,nonché,di
esserea conoscenzadi ogni altro elemento- compresi i parametri di cui aI|'ALLEGATO 1 - che possa
influire sulla determinazionedei tassi e dei premi annui e, conseguentemente,di accettaretutte le clausole
senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di
aggiudicazione,ad eseguirei servizi, secondole prescrizionimedesime.

k)

di impegnarsia mantenerevalida ed immutabile I'offerta per 180 gg. consecutivia decorreredalla scadenza
del termine per la presentazionedelle offerte;

l)

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

m)

di riconoscereil Broker, incaricatodall'Ente, quale unico intermediarionei rapporti con le Compagniedi
Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal/i Capitolato/i Tecnico/i, e dall'art. 12
"ClausolaBroker" del Disciplinaredi Gara.

n)

di prestare il proprio consenso,ai sensi del D.Lgs. n. 19612003al trattamento dei dati forniti per le finalità
connesseall'espletamentodella garaed all'eventualestipuladel contratto;

o)

rs
ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito
che, in caso di aggiudicazione,sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppoalla stessaoppure all'Impresa
...tu, €
----------A
che si conformeràalla disciplinadi cui all'art. 37 del D.Lgs. 16312006;'
owero
ESCLUSIVAMENTE nel caso di R.T.I. già costituito
di allesare il mandato collettivo specialecon rappresefltanzaconferito alla Mandatariaper scritturaprivata
15nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentatada ciascuna delle
imprese costituenti o costituite;
16indicare nominativo dell'Impresa individuata come Mandataria
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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 partecipazioneal rischio di ogni
singola impresaraggruppataquote che comunquechiudono 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 individuarequaleimpresadelegatariaI'impresars
e quali impresedeleganti

indica le rispettive quote
coassicuratrici le:
Nome impresa

partecipazione al rischio

che saranno eseguite dalle singole imprese
Quota di partecipazioneal 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?óle cauzioniprowisoria e cle.finitiva)
di esserein possessodi 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 normeeuropeedella serieUNI CEI EN 45000 e della serieUNI CEI EN ISO/IEC 17000; -----tr
i]'" gtrt.art

3.del Disciplinare di gara per quanto affiene alle percentuali di compartecipazione;

indicareil nominativodellaimpresaindividuataqualedelegataria
e delleimpreseàeteganii
re
nell'ipotesi di coassicurazione
I'impresa Delègatariaó le delegantidowanno dirhi**.
le rispettive quote di
partecipazione
al rischio,cfr. art.3 del Disciplinaredi garaper quantoittiene alle percentualidi comparteóipazione

16/10/2015
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Qpw.
di allegare copia della certificazione sopra citata in copia conforme all'originale

----

tr

(Barrare con una X esclusivamentesulla situazìoneche si intendedichiarore)
COMUNICA:
che,per la ricezionedi ogni eventualecomunicazione
e/o di richiestedi chiarimentoe/o integrazione
presentatainerentela gara in oggetto, il Concorrenteelegge domicilio in
della documentazione
Via
CAP
tel.
,ed
autorizzaI'inoltro dellecomunicazionial seguente
numerodi fax
Eventuale: indirizzo di Posta Eletfonica Certificata

: : ::l

']::

Luogo

:::::: :T"

'l,,iÌfii,:'l

:i:

:::::: :: ::'

de'a presen'fe
saîaè i'1sis

Data,

FIRMA

20NB: ai fini dellariduzionedel 50o/o
essere
dovranecessariamente
dellecauzioniprowisoria e definitiva,il concorrente,
in possessodi idoneacertificazionedi sistemadi quahtaaziendaleconformealle normeeuropeedella serieUNI EN ISO
9000,e lo documentanei modi prescritti dalle norrre vigenti.
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ISTRUZIONIPERLA COMPILAZIONE

La dichiarazionedeve esseresottoscrittadal Legale Rappresentantedell'Impresa concorrentee/o da procuratore
e corredatada fotocopia. non autenticata"di valido documentodi 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. 44512000della 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 coassicurazionela presente dichiarazione deve essere
presentatada ciascunadelle impreseraggruppandeo raggruppatee/o coassicuratrici;
Relativamenteal requisito di cui alla lett. c) per i concorrentiprovenientida altro Stato membro dell'U.E.
indicareI'iscrizionenel competenteregistroprofessionaleai sensidell'art. 39 del D.l.gs. 16312006
Laddove sono presenti più opzioni per la medesimadichiarazione, è necessarioapporre 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 intendonocome non rese.
Qualora lo spazio messoa 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
aggiungereuno o più fogli per completarel'inserimento.Anche tali fogli (uniti saldamenteagli altri ed alla
copia fotostatica del documento di identificazione del sottoscrittore) dovranno esseresottoscritti 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 successivaverifica da parte
della Commissionedi gara, nonché, per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni.
Esclusivamente in caso di awalimento per la dimostrazionedel requisito di cui alla lett. i) dell'art. 7
compilarei Modelli allegatiB), C), e D).
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MODELLO B
gara)

da inserire nella Busta "Documentazione Amministrativa"

Spettabile
Comune di F''ondi

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

con codicefiscalen.: ..............

con partitaIVA n.:

codicedi attività...

- ai sensi del D.P.R. 445/2000,consapevoledelle sanzionipenali previstedall'articolo 76 dello stessoD.P.R.
per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
- ai sensidell'art. 49 - c.2Lett. a) del D. Lgs. 16312006,
in relazionealla procedurain oggetto
ATTESTA
I'awalimento dei seguenti requisiti2r (indicarei requisiti)

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

2l

del requisitodi caratterespecialecomeprevistoall'art. 7 del
il possesso
oggettodell'awalimentoè esclusivamente
disciplinaredi garaalla lett. i)

t6tr0l20t5
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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 Rappresentantedell'Impresa concorrente elo da
procuratore e corredata da fotocopia. non autenticata- di valido documento di identità del sottoscrittore.
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MODELLO C
DELL'IMPRESA AUSILIARIA (Art. 9 del Discinlinare di eara)
IIICHIARAZQÀIE
da inserire nella Busta "Documentazione Amministrativa"
Spettabile
Comune di Fondi

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

con codicefiscalen.: ..............

con partitaIVA n.:

codicedi attività...

- ai sensidel D.P.R. 44512000,
delle sanzionipenaliprevistedall'articolo76 dello stessoD.P.R.
consapevole
per le ipotesidi falsitain atti e dichiarazionimendaciivi indicate
- ai sensidell'art.49 - c.ZLett. c) del D. Lgs. 16312006,
in relazionealla procedurain oggetto
ATTESTA
dei requisitidi carattereecomonico-finanziario oggettodi awalimento;
a) il possesso
b) [ che I'Impresaè iscrittanel Registrodelle Impreseistituitopressola CAMERA DI COMMERCIO
Ed AttEStAi
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di......
22
dati:
seguenti
denominazione......
numerodi iscrizione
fiscale...
codice

... ... '...datadi iscrizione
.......P.IV4:.........

formagiuridicaattuale
duratadellaSocietàlDatatermine:
oggettodell'attività:
22relativamenteal requisito di cui alla lett.c) per i concorrenti provenienti da altro Stato membro dell'U.E. indicare

s.m,i.
ló3/200ó
profg$sionalo
39delD,Lgs,
aimnsidell'art,
rogistro
nol00mp0t0ntg
I'iscriziono
t6lt0l20l5
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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
residentein
C.F.
poteri
con
i
seguenti
associati
alla
carica:
_,

nato a -,
cognome_,
nominato il

il
fino al

E Consiglio di Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i
Consiglieri) nome
nato a
cognome _,
C'F'
, il -,
(Presidente
residente in
canca
del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il
fino al
con i seguentipoteri associatialla carica:

D (eventuale in caso di socio unico personafisica ovvero di socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci persone fisiche) che il socio unico è: nome
cognome
nato
residente in
, via

owero
E che non sussisteI'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 rappresentareI'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
jisica, owero íl socío
persona
dí maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se sì tratto di attro tìpo
di societò1
cognome/nome......
n a t oa

.......i1...

Codice Fiscale
residente
in ......
carica
nominatoil ......
flrnoal

t6tr0t20t5
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(se occorre, allegare elenchi supplementarì, essi devono esserefirmatì dal Legale Rappresentante o da
proc uratore speciale dell' Impresa offerente)

che i soggetti cessatidalla carica nell'anno antecedentela data di pubblicazione del bando di gara, ai
I
sensidell'art. 38 comma I lett. c), sono:

cognome/nome.
nato a
Codice Fiscale
residentein
cessatodalla caricadi
in data
oweto

E che non vi sono soggetti cessatidalla carica nell'anno antecedentela data di pubblicazionedel
bandodi gara,ai sensidell'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 esserefirmati dol Legale Rappresentante o da
procuraÍore speciale dell' Impresa offerente)

g

sneciali titolari di poteri equiparabili
:
(indicare nomínativi, dati anagrafici, resídenza,poteri e relativs scadenza)

che sono presenti i sesuenti procuratori

@úd

a quelli di un

owero
procuratori
titolari
di
speciali
noteri eouiparabili a quelli di un amministratore dotato
q che non vi sono
di noteri di rapnresentanza:
(Barrare con una X l'ipolesi che si intende dichiarare e/o riportare l'opzione che ínteressa)
e più precisamente:
delle causedi esclusionedi cui all'art.38 del D.Lgs. 16312006
c) I'insussistenza
-

che I'impresa concorrente sopra indicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordatopreventivo,salvo il casodi cui all'articolo 186-bisdel regio decreto 16 marzo 1942,n.267,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimentoper la dichiarazionedi una di tali situazioni;

-

che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di
prevenziónedi cui all'articolo 3 della legge27 dicembre 1956,n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo
tSq del201l) o di unadelle causeostativeprevistedall'articolol0 della legge31 maggio 1965,n.
".
575 (ora art.67 del decretolegislativon. 159 del 2011);
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che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenzadi condannapassatain giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto inevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta,ai sensidell'articolo444 del codicedi procedurapenale,per reati gravi in dannodello Statoo
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 intestazionefiduciaria 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 commessograve negligenzao malafede nell'esecuzionedelle prestazioni affidate
dalla stazione appaltanteche bandisce la gara; o di non aver commessoun errore grave nell'esercizio
della propria attività professionalecosì come previstoalla lett. f) del D.Lgs. 16312006
s.m.i.;
che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamentodelle impostee tasse,secondola legislazioneitalianao quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
ed in tal caso che tale dichiarazione può essereverificata presso I'Ufficio Tributario competente

(indicare I'indirizzo completo recapiti telefonici efax).
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
documentazionein merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazionea proceduredi gara e
per l'affidament^gdei subappalticosì come previsto dall'articolo 38, comma l, lett. h), del D. Lgs.
163/2006s.m.i.;25
3 che l'Impresa non ha commessoviolazioni gravi, definitivamente accertate,alle norme in materia di
contributi previdenzialie assistenziali,secondola legislazioneitalianao dello Statoin cui sonostabiliti;26
a tal frne indica le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

(indirizzo completo recapiti

telefonici efax)

matricolan.:

23
vedasi nota 5
2a
vedasi nota 6
25
Vedasinota 7
26
Vedasi nota 8
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. . . . ,V i a

I . N . A . I . L .s: e d ed i :

............n.

posizione/i assicurativale n.:

Altri istituti......

. . . . . ,d i .

. . . . ,m a t r i c o l a . . . .

Che il CCNL applicatoè: (NB: specificare)......
owero

tr

di

non

essere soggetto alla

normativa D.U.R.C. in

quanto

(NB:

specificare):.......

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 assunzioneobbligatoriaprevistidalla L. 68/99e s.m.i.:
la propria condizione di non assoggettabilità alle nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei
------tr
disabili di cui alla legge 68199e s.m.i.:
owero
in quantosoggettaagli obblighi di assunzioniobbligatoriedi cui alla legge 68199e s.m.i.,di essere
------tr
in regola con le norme soprarichiamate--------(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
competentedi:

CAP:
vruplaz;zae n.:

FAX N.:

che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzioneinterdittiva di cui all'articolo 9. comma
2. letterac). del decretolegislativodell'8 giugno2001 n. 231 o altra sanzioneche comportail divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
che nei propri confronti non sussistela causadi esclusionedi all'art. 38 lettera m) ter del D. Lgs. n.
163/2006e 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(sesi tratta di impresa individuale);

27
vedasi nota.9
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g dei soci e del direttore tecnico, ove presente (sesi tratta di società in nome collettivo);
g dei soci accomandatarie 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 personafisica owero del socio di maggioranza,in casodi societàcon 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 amministratoredotato di poteri di
rappresentanza;

non è pendenteprocedimentoper I'applicazione di una di una delle misure di prevenzionedi cui
all'articolo3 della legge2T dicembre1956,n. 1423(ora art. 6 del decretolegislativon. 159 del20l l) o di
una delle causeostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965, n. 575 (ora art.67 del
decretolegislativon. 159del 201I );
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attesttzione può essere resa
distintamente dai soggettiinteressati.
- 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(sesi tratta di impresa individuale);
q dei soci e del direttore tecnico, ove presente (sesi tratta di società in nome collettívo);
p

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

accomanditasemplice);
g degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,del direttore tecnico, ove presente, del
socio unico personaftsica owero del socio di maggioranza,in caso di societàcon 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 sentenzadi condannapassatain giudicato, o emessodecreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenzadi applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedurapenale, 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 essereresa
distintamente dai soggetti interessati

28
Vedasi nota 5

16/10/201s

35

-

che, per quanto è a propria conoscenza,nei confronti dei soggetti che nell'anno antecedentela data di
pubblicazione del Bando di gara sono cessatidalle cariche indicate nel precedentepunto (ove presenti)
non è statapronunciatasentenzadi condannapassatain giudicato o emessodecretopenale di condanna
divenuto irrevocabileoppuresentenzadi applicazionedella penasu richiestaai sensidell'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 essereresa
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(sesi tratta di impresa individuale);
g dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
g dei soci accomandatarie 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 personafisica, owero, del socio di maggioranzain caso di societacon meno di quattro soci (sesi
tratta di altro tipo di società o consorzio);
tr dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratoredotato di poteri di
rappresentanza;

non sussistela causadi esclusionedi cui all'art. 38 letteram- ter) del D. Lgs. n. 163/2006e 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 SedeLegale nel territorio della Repubblica ltaliana:
di possederel'autorizzazionerilasciatadall'ISVAP - oggi IVASS - all'esercizioin Italia nei rami assicurativi
-----tr
relativi aVi lotto/i cui si intendepartecipare;---------e) In quanto Impresa avente SedeLegale in un altro Stato membro dell'U.E.:
- di aver ricevuto la comunicazione(o il silenzioassenso)di cui all'art. 23 - comma 4 - del D.Lgs. n.209105e
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 sedesecondaria; ---------g
oppure
- di aver ricevuto la comunicazionedi cui all'art. 24 - comma2 - del D.Lgs. n.209105e s.m.i.,che permettedi
operare in regime di libertà di prestazionesul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi
-------tr
alli lotto/i cui si intende partecipare;------------(Barrare con una X I'ipotesí che sí ìntende díchiarare e/o rìportare l'opzione che ìnteressa)

t6n0t20t5

36

s)

che I'lmpresa sopraindicatanon si è awalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.. n.

--D

383/2001:.-

owero
che l'impresa sopraindicatasi è awalsa dei piani individuali di emersionedi cui alla L. n.38312001.
ma
---D
che il periododi emersionesi è concluso;
(Barrore con una X I'ipotesì che si intende dichiorare e/o riportare I'opzione che si riferisce alla propria
situazione aziendale)

h)

l'osseryanza,all'interno della propria azienda,degli obblighi di sicurezzaprevisti dalla vigentenormativa;

D

di esserea conoscenzadelle prescrizioni,dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusionevoluti
dalla legge e di impegnarsia fornire tutta la documentazioneche verrà richiesta a riprova del possessodei
requisitinecessariper assumereappalti pubblici;

i)

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

k)

Ai sensidell'art. 49 -c.2-lett. d) e lett. e) del D. Lgs. 16312006,
in relazionealla procedurain oggetto
DICHIARA

l. di obbligarsiverso il concorrente......
...... e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessariedi cui è carenteil
concorrentee, precisamentei seguentirequisiti:

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

SENSI

dell'articolo 34 del D. Lgs. n.

3. fini del comma I , lett. m-quater del D.Lgs. 16312006con riferimento alla situazione di cui all'art . 2359 del
c.c.,!l!@
l) di non trovarsi in alcuna situazionedi controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggettopartecipantealla presenteprocedura,e di aver formulato I'offerta autonomamente;______-g
oweÍo
2) di non esserea conoscenzadella partecipazionealla medesimaproceduradi soggetti che si trovano,
rispettoal concorrente,in una delle situazionidi controllo di cui all'articolo nsg AAcodice civile" e di
aver formulato I'offerta autonomamente;__----__
____________-___tr
owero
3) di esserea conoscenzadella partecipazionealla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. e di aver
formulato I'offerta autonomamente.

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.ipotesidi cui ai punti l), 2) e 3), la stazioneappaltanteescludei conconentiper quali
i
accertache le relativeofferte sono
imputabili ad un unico centrodecisionale,sulla basedi univoci elementi.La verifica e l'eventualeesclusione
sono dispostedopo
I'apertura
dellebustecontenentiI'offerta.
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ed inoltre ner tutti i suindicati casi elencaa tal fine il/i soggetto/i con cui sussistetale situazione:

(se occorre, aUegare elenchí supplementarì, essìdevono essereftrmati , dal Legale Rappresentante o da
procuratore specíale dell' Impresa offerente)

4. di prestareil proprioconsenso,ai sensidel D.Lgs. n. 196/2003al trattamentodei dati forniti per le finalita
connesse
all'espletamento
dellagaraed all'eventualestipuladel contratto.

-

COMUNICA:
che, per la ricezionedi ogni eventualecomunicazione
e/o di richiestedi chiarimentoe/o integrazione
presentatainerentela gara in oggetto, il Concorrenteelegge domicilio in
della documentazione
Via
CAP
tel.
ed
autorizzaI'inoltro delle comunicazioni al sesuentenumero 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
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ISTRUZIONI PER LA COMPTLAZIONE
La dichiarazionedeve esseresottoscrittadal Legale Rappresentantedell'Impresa ausiliaria elo da procuratoree
corredatada fotocopia. non autenticata.di valido documentodi 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. 44512000della 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 provenientida altro Stato membro dell'U.E.
indicarel'iscrizionenel competenteregistroprofessionaleai sensidell'art. 39 del D.l.gs. 16312006.
Laddove sono presenti più opzioni per la medesimadichiarazione,è necessarioapporre 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 intendonocome non rese.
Qualoralo spaziomessoa disposizionenon sia suffrcienteper I'inserimentodi 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 saldamenteagli altri ed alla
copia fotostatica del documento di identificazione del sottoscrittore) dovranno esseresottoscritti 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
essorichiamati) predisposto dall'Ente per semplificare la compilazione, e la successivaverifica da parte
della Commissionedi gara, nonché, per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni.
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MODELLO D
DICHIARAZIONE

di
INFRAGRT]PPO DIELL'IMPRESA CONCORRENTE (ATt.9 dEI DiSCiNIiNATC
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 codicefiscalen.: ..............

con partitaIVA n.:

codice di attività...

- ai sensi del D.P.R. 445/2000,consapevoledelle sanzionipenali previstedall'articolo 76 dello stessoD.P.R.
per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
- ai sensidell'art. 49 - c.2- lett. g) del D. Lgs. 16312006,
in relazionealla procedurain oggetto
dichiara
che l'awalimento awiene nei confronti di un'impresache appartieneal medesimogruppo;
attesta
che il legamegiuridico ed economicoesistentenel gruppo, dal quale discendonoi medesimiobblighi previsti
da
è
comprovato
LGS.
16312006
49
D.
dell'art.
comma
5
dal

L'IMPRESA CONCORRENTE
FIRMA
N.B. La dichiarazione deve esseresoffoscritta dal Legale Rappresentantedell'Impresa concorrente e/o da un
suo procuratoree corredatada fotocopia. non autenticata-di valido documentodi identità del sottoscrittore'
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COMUNE DI FONDI
BANDO DI GARA _ PROCEDURAAPERTA
1. Comune di Fondi

-Fax

Tel.
www

- Ufficio

CAP

., [' -'

Via

- indirizzo internet:

e-mail

; Ulteriori informazionisonodisponibilipresso:i punti di contattosopraindicati;I

Capitolati Tecnici e la documentazionecomplementaresono disponibili: presso: i punti di contatto sopra
indicati; Le offerte dovranno essereindirizzate ai punti di contatto sopra indicati.
e s.m. i.
2. Appalto Pubblicodi servizi cat.6a CPC 81, 812,814 del D.Lgs. 16312006
3. Luogo: ambito territorialedell'Ente (come da punto l).
4. Servizi di Coperturaassicurativasuddivisi nei seguentilotti: . LOTTO I: RCA/ARD Amministrata a Libro
Matricola; LOTTO II: Kasko Dipendenti in Missione.
5. Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentateper uno o entrambi i lotti
6. Sono ammessevarianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare di gara; non sono ammesseofferte
parziali, condizionate o difformi dal presente Bando, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, pena
I'esclusione.
7. Importi a based'Asta annuale:Lotto I: € 23.000,00;Lotto II: € 4.500,00;
8. Durata: dal3lll2/2015 al3111212016per il lotto l; dal3lll2l20l5

al3010612019per il lotto II.

9. Cauzioni e garurzierichieste: cauzioneprowisoria ex art. 75 del D.Lgs. 16312006s.m.i. in sededi offerta;
cauzionedefinitiva ex art. I 13 del D.Lgs. 16312006s.m.i.vedasidisciplinare.
10. Il presenteappalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio
I l. Sonoammessii R.T.I. ai sensidell'art. 37 D.Lgs. 163/2006e s.m.i. E' consentitala coassicurazione.
12. Condizioni di partecipazione:i requisiti di partecipazionee le modalità per attestarneil possessosono
indicati nel Disciplinare.
13. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio
nazionalenei rami oggetto della presentegata,ai sensidel D.Lgs n. 20912005.
14. ProceduraAperta ai sensidel D.Lgs. 16312006s.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).
con le modalità di cui all'art' 9
del giorno -,
17. le offerte dovranno pervenire entro le ore _
del Disciplinare di Gara e dovranno essereindirizzate ai recapiti di cui al punto l.
18. le offerte dovranno essereredatte 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

assisterealla gara i legali Rappresentatidelte Impreseo soggettimuniti di appositadelega.
21. I docurnentidi gal'asono visionabili gratuitamentesul sito internet
richiesti e ritirati, pressol'Ente ai recapiti di cui al punto 1), dalle ore

e possono essere
alle ore

dal lunedì al

venerdì, previo pagamentoper spesedi riproduzione, oppure, pressola 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.itEventuali infonnazioni complementarie/o chiarirnenti sui documenti di gara
potrannoeSSererichiestientroenono|trcil-gglnnlaaaa(5giorniprecedentiladatadiscadenza
fissataper la presentazionedelle offefie), ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinaredi gara. I
chiarimenticli interessegeneraleed altre eventualicomunicazioniverrannopubblicatisul sito intemet di cui
sopranellasezione

E' fatto espressodivieto di subappaltoe di cessionedei 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
specificatonel presentebando,
anche al fine di partecipare alla gar4 si fa riferimento al suddettoDisciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici,
ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: Lotto
: Lotto II:
22. Il Responsabiledel Procedimentoè il
Il presente bando viene affisso all'Albo della stazione appaltante dal giorno
giomo
Datacli pubblicazione
del bandosullaG.U.R.I.quintaSerieSpecialerr.... . . . . . del

Lì,

ll DirigenteResponsabile
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AVVISO GURI
DI FONDI
COMTJNE
AVVISO DI PUBBLICAZIONEBANDO DI GARA
Comune di Fondi

n.

Via

-Fax

CAP

- Ufficio

indirizzo internet www.

e-mail

, Tel.
indice

per I'affidamento delle
una proceduraAperta ai sensi e con le modalità di cui D.Lgs. 16312006e s.m.i.,
coperture assicurativedell'Ente suddivise nei seguenti lotti: LoTTo

I: RCA/ARD Amministrata a Libro

per il lotto I;
Matricola; LOTTO II: Kasko Dipendenti in Missione . Durata: dal3ltl2/2015 al31112/2016
dal3lll2l20l5

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

le offerte vanno
base d'Asta annuale:Lotto I: € 23.000,00; Lotto II: € 4.500,00; Divisione in lotti: si;
di
presentareper uno o entrambi i lotti. Sono ammessevarianti ai Capitolati tecnici' come da Disciplinare
Capitolati
gara; non sono ammesseofferte parziali,condizionate o difformi dal Bando, dal Disciplinare e dai
del D'Lgs'
Tecnici, pena l'esclusione. Cauzioni e Garanzierichieste: Cauzione prowisoria ex art. 75
s.m'i' vedasi
16312006s.m.i. in sede di offerta; cauzione definitiva ex art. I 13 del D.Lgs. 16312006
in base ai criteri indicati
Disciplinare. Criterio d,aggiudicazione: offerta economicamentepiù vantaggiosa
Luogo di prestazione
nel Disciplinare di gara. Il presenteappalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
autorizzate all'esercizio
dei servizi: ambito tenitoriale dell'Ente. Procedimento riservato ad Imprese
gara' ai sensi del D'Lgs n'
dell,attività assicurativasul territorio nazionale nei rami oggetto della presente
nel Disciplinare di gar4
z0glz005. Le offerte redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati
L'apertura delle offerte avrà
dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore XXXX del gg/mmm/aaaa.
luogo il

presso I'Ente. Il Bando. il Disciplinare e

alle ore

i Capitolati sono

visionabili gratuitamentesul sito internet
dal lunedì al venerdi dalle ore
pagamenroper spesedi riproduzione.pressol'Ente ai recapiti di cui sopra
alle ore _,ovvero,

pressola GeneralBroker S.p.A.Via Angelo Bargoni, 8 00153Roma' Tel

L'Ente si avvale dell'assistenzadel
06 g30g0.103-Fax. 06 5g334546e-mail valerio.falasconi@gbsspa.it.
Ptocedura)è: Lotto [:
Broker..GeneralBrokerS.p.A". Il CIG (CodiceIdentificativodella
Lotto II:

t6ll0l20r5

. Il Responsabiledel Procedimentoè il

Comunedi Fondi
Piazza del Municipio
04022Fondi (Latina

LOTTO I
Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
Garanzie Accessorieamministrata a "Libro Matricolatt
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General Broker SemÍce S,p.A.
Via Angelo Bargoni,I - 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546E-mail: obs@qbsspa.it
Fifiale di Mifano:Via Francesco Petrarca n.4 -20123 - Milano tel. +39 02 45477450 fax +39 02 45477474 E-mail: !0.il@l@ghspe.i!
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Definizioni comuni
ASSICURATO

Il soggettoil cui interesseè protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE

Il contrattodi assicurazione.

ATTMTA'

Quetla svolto dal Comune per statuto,per legge, per regolamentio delibere, compresi i
provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno
automaticamenterecepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie,
complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale,
ovunquee comunquesvolte.

BROKER

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

CONTRAENTE

La personagiuridica che stipulaI'assicurazione,
nel casodi specieil Comunedi Fondi

FRANCHIGIA

L'importo prestabilitodi dannoindennizzabileche rimanea caricodell'Assicurato.

POLIZZN
CAPITOLATO

Il documentocontrattualeche prova l'assicurazione.

PREMIO

La sommadovutaalla Società.

PROSPETTO DI
OFFERTA

La schedaallegata al presentecapitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi
delcontratto.

RISARCIMENTO

La sommadovutadalla Societàalterzodanneggiatoin casodi sinistro

RISCHIO

La probabilitàdel verificarsidel sinistro.

SCOPERTO

La percentualeprestabilitadi dannoindennizzabileche restaa carico dell'Assicurato.

SINISTRO

il verificarsidel fatto dannosoper il qualeè prestatala garanziaassicurativa.

SOCIETA'

L'lmpresa assicuratricenonchéle eventualiCoassicuratrici.

TERZI

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

La Società
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Definizioni di settore
ATTESTATO DI
RSICHIO

Il documentoelettronico nel quale sono indicate le caratteristichedel rischio assicurato

BAIICA DATI

La Banca dati elettronica che la Societàha l'obbligo di alimentarecon le informazioni
ed i dati necessariad attestarelo stato del rischio

CONDUCENTE

Personache si pone alla guida del veicolo.

LEGGE

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

REGOLAMENTO

I Regolamentidi esecuzionedella Legge e loro successivemodifiche ed integrazioni.

RESPONSABILITA'
PRINCIPALE

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

RESPONSABILITA'
PARITARIA

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.

RESPONSABILITA'
PARITARIA
CUMULATA

E' quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del
conducentedel veicolo assicuratonel quinquennio di osservazionedella sinistralità.

RISARCIMENTO
DIRETTO

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

La Società
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Art. I - Norme che resolano ltassicurazionein senerale
Premessoche all'atto di emissionedella polizza,la SocietàAggiudicatariafornirà la coperturasu propria
documentazioneper polizze RCA e garanzieaccessorie,le disposizioni del presentecapitolato dovranno
intendersiquale deroga a quanto disciplinato sulla modulisticae sulle condizioni normativerichiamate
dalla polizza emessadalla Società. Per quanto non disciplinato dal presentecapitolato o piir favorevole
valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di
discordanzatra le norme che regolano il presentecapitolato, la Legge ed i modelli della Compagnia,
sarannoefficaci solo quelle più favorevoli per il Contraentee/o gli Assicurati.
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazionee le sue eventuali modifiche devono essereprovate per iscritto. Sul contratto,
o su qualsiasi altro documentoche concede la copertura,deve essereindicato I'indirizzo della sede
socialee, se del caso,della succursaledella Societàche concedela coperturaassicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanzedel rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraenterelative a circostanzeche influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché
la stessacessazionedell'assicurazioneai sensidegli artt. 1892, 1893e 1894Codice Civile.
Art. 1.3 - Pagamentodel 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
192/2012convengonoespressamente
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 mancanzadi pagamento,la garanziarimane sospesa
dalla fine di tale periodoe riprendevigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagatoil premio di
perfezionamento.
- il termine di mora di cui sopra,vale anchequalorail Contraentesi awalga della facoltà di proroga
e ripetizionedel servizio.
Conseguentementela Società rinuncia espressamentealle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i
suindicatiperiodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economiae delle Finanze 18 gennaio2008, n. 40 così
come integrato dall'art. I della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smei, il
riscossoreriscontrasseun inadempimentoa carico della Societàed il Contraentefosse impossibilitatoa
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
decorrerannodalla data in cui la Società di Riscossionecomunicherà al Contraente la revoca del
provvedimento.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraentedeve dare comunicazionescritta alla Societàdi ogni aggravamentodi rischio a lui noto. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parzialedel diritto all'indennizzo nonché la stessacessazionedell'assicurazioneai sensi dell'art. 1898
CodiceCivile.
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio
Nel casodi diminuzionedel rischio, la Societàè tenutaa ridurre il premio o le rate di premiosuccessivi
alla comunicazionedel Contraenteai 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 Contraentedi una circostanzaeventualmenteaggravanteil rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraenteall'atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso,non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechétali 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 annualitàin corso).
Art. 1.7 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospettodi offerta), non è previsto
il tacito rinnovo.

Art. 1.8- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazionesonoa carico del Contraente.
Art. 1.9 - Foro competente
Foro competenteè esclusivamentequello del luogo ove ha sedeil Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di leqge
Per tutto quanto non è qui diversamenteregolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.11 - Coassicurazionee delega
A deroga dell'art. l9l I Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamenteanche della parte di
indennizzoa carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria,all'uopo designatadalle Società Coassicuratrici,in nome e per conto di tutte le Società
Coassicuratrici. La firma appostadalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per
la partedelle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per I'esazione dei premi o degli importi
comunque dovuti dal Contraente in dipendenzadel 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 SocietàDelegataria,la quale prowederà, secondogli accordi presi, alla rimessanei confronti delle
Coassicuratricidelle quote di premio ad essespettanti.
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 assicurazionee per tutto il tempo della
durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenzadi quanto sopra si conviene espressamente:
. che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabiledella rispondenzaformale 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/Assicuratoè
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, VAngAgffettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto
RCA LM / Comunedi Fondi

Pag.5

10120
Edizione

o",*PS,*-*,
liberatorioper il Contraenteai sensidell'art. l90l C.C. La Societàdelegatariao ogni eventualeSocietà
coassicuratrice,deleganoquindi esplicitamenteil broker, all'incasso del premio, in ottemperanzaal
comma 2 dell'art. 118 Dlgs 20912005e con gli effetti per il Contraenteprevisti al primo comma del
medesimoarticolo;
. che le somme incassatedal broker vengano da questi rimesse alla Società secondogli accordi
vigenti o, in mancanza,entro il giorno dieci del mesesuccessivoa quello di incasso.All'uopo il broker
trasmetteràalla Societàdistinta contabile riepilogativa della disposizioneeffettuata. Il presentecomma è
efficace qualora broker e Societànon abbiano convenuto diversa regolamentazionedei rapporti.
'
che le variazioni alla presente assicurazionerichieste dal Contraente al broker, in forma scritta,
siano immediatamenteefficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il
versamentodi un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinatialla disciplina dell'art. 1.3
"Pagamentodel premio e decorrenzadella garanzia".
. che l'opera del Broker, unico intermediarionei rapporti con le Compagniedi Assicurazione,verrà
remuneratadalle Compagnie con le quali venanno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella
misura dell'aliquota prowigionale pari al 0,01%o.La remunerazionedel Broker non dovrà in ogni caso
rappresentareun costo aggiuntivo per il Contraente,e andrà dalla Società assorbitanella componentedi
costoaltrimenti identificatanel premio,per gli oneri di distribuzionee produzione.
'

che la gestionedei sinistri, fino a che non diventino vertenzelegali, venga curata per conto del
Contraente/Assicurato
dal Broker:
'
che il broker ha ottemperatoagli obblighi assicuratividi Leggedi cui all'art. I12, comma3 del Dlgs
209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società
in qualunquemomentodel rapporto.
Il presentearticolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovessevenire a mancareI'obbligatoria
iscrizionedel broker al RUI, istituito pressoI'ISVAP con provvedimentono 5 del 1611012006.
Art. 1.13- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraenteè tenuto, devono esserefatte con lettera raccomandata o
PEC e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga proceduraadotta la Societànei confronti del Contraente.
Art. 1.14 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzieprestateavranno efficacia per i fatti accaduti durante lavigenzadel presentecontratto.
Art. 1.15- Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
La Societàs'impegnaa fornire al Contraente,entro trenta giorni dal termine dell'annualitàassicurativa,
i dati afferenti I'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in
via aggregatache 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 statisticasinistri dovrà esserecosì suddivisa:
a) sinistridenunciati;
b) sinistri riservati(con indicazionedell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazionedell'importo liquidato);
La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraentei dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi
momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraenteo il broker ne abbiano fatto formalmente
richiesta.
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del rischio, pennane in capo alla Società anche
L,obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico
denunciati sul contratto non sono stati definiti'
oltre la scadenzacontraffualee fino a quandotutti i sinistri

Art. 1.16- TracciabilitàFlussiFinanziari
Le parti:

-

-

^. t^A1A 13612010:'t'i'' si tmpegnaa
La Societàai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma T,Legge
"clausola broker", sia
comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita
di cui al comma I
alla stazione appaltante, gli estremi identifióativi dei conti correnti dedicati
di conti correnti
caso
nel
o
loro
accensione,
Leggedella medesimaLegge, entro sette giorni dalla
alla commessa
relative
gii-esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
persone
delegatead
pubblica, nonché, nello stessotermine, le generalitàed il codice fiscale delle
variazione relativa
Lp".ur" su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicareogni eventuale
ai dati trasmessi.
a
Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 13612010s.m.i., si impegna
trasmessi.
dati
ai
comunicare alla stazíoneàppaltanteogni eventualevariazione relativa

essereeseguite
Il presentecontratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero
di pagamento
strumenti
altri
con
owero
S.p.a.
italiane
senza awalersi di banche o della società Poste
idonei a consentirela piena tracciabilità delle operazioni '
della propria
L,appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
ne da' immediata
corrtropurt" agli obbúihi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo
della provincia
Governo
del
territoriale
prefettura-ufficio
comunicazione alla stazione appaltante e alla
ove ha sedela stazioneappaltanteo I'amministrazioneconcedente.
Il Contraente

La Società
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RC Auto e Garanzieaccessorie
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
responsabilitàcivile per i quali è obbligatoria I'assicurazioneimpegnandosia corrispondere,entro i
limiti convenuti, le somme che per capitale, interessie spese,siano dovute a titolo di risarcimentodi
danni involontariamentecagionati aterzi dalla circolazionedei veicoli riportati nell'allegatoA) Elenco
mezzi e/o successivemodifiche ed integrazioni.
La Società,inoltre, assicuraancherischi non compresinell'assicurazioneobbligatoriaed in questocaso
i massimali indicati al successivo art. 2.7 sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenzadell'assicurazioneobbligatoriae, per la parte non assorbitadai medesimi,ai risarcimenti
dovuti sulla basedelle garanzierelativea rischi per i quali l'assicurazionenon è obbligatoria.
L'assicurazione
copreanche:
I)
2)
3)
4\
5)
6)

7)

8)
9)

IO)

I l)
12)

i danni causatidalla circolazione,dalla sostae dall'utilizzo di veicoli in areeprivate;
la responsabilitàper il traino di carrelli appendicea non più di due ruote destinati al trasporto di
bagagli, attrezzi e simili;
la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché
conseguentia fatto accidentaledella circolazione;
i danni alla personacagionati a trasportati qualunque sia il titolo in baseal quale viene effettuato
il trasporto;
la responsabilitàper i danni aterzi derivanti dal rimorchio trainatoo comunquequandolo stesso
è agganciatoal veicolo assicurato;
la responsabilitàper i danni involontariamentecagionati aterzi dall'esecuzionedelle 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 suddettenonché alle cose trasportate.Non sono considerati terzi coloro che prendono
partealle suddetteoperazionisalvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
danni involontariamentecagionati aterzi nell'esecuzionedelle operazionidi salitae discesadelle
personedisabili, limitatamenteai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa
garanziasono considerateterze anche le personedisabili;
PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilitàper il traino di rimorchi agricoli;
la responsabilitàper i danni involontariamentecagionatidalla circolazionedel veicolo stessoagli
indumenti ed oggetti di uso personaleche per loro naturale destinazionesiano portati con sé dai
terzi trasportati,esclusodenaro,preziosi,titoli, nonchébauli, valigie, colli e loro contenuto;sono
parimentiesclusii danni da furto, incendioe smarrimento;
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'assicurazionecopre la responsabilitàper i danni aterzi derivanti dalmezzo in sosta se staccato
dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché semprese il mezzo è staccatodalla motrice,
derivanti davizi dicostruzioneo da difetti di manutenzione.
la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri
trasportatiin conseguenza
della circolazione,sostao comunquedell'utilizzo del veicolo
entro il limite massimo di € 500.000,00per sinistro, la responsabilitàper i danni materiali e
diretti cagionati aterzi in casodi incendio,esplosione(compresaI'esplosionedel carburantenon
seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicuratononché in conseguenzadi inquinamento

dell'ambientO
causato
da fuoriuscita
accidentale
di sostanze
liquidee/o gassose
dal mezzo
descritto in polizza awenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale;
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A'rt.2.2- Esclusionie rivalsa
L'assicurazioneè operante,salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili:
a) se il conducentenon è abilitato alla guida a norîna delle disposizioniin vigore. L'assicurazione
tuttavia conserva pienamente la propria validità se I'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti
sospesa,revocatao non rinnovataacondizione che il conducenteabbia agito in buona fede;
b) nel caso di autoveicoloadibito a scuolaguida, durantela guida dell'allievo, se al suo fianco non
vi è una personaabilitata 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'osservanzadelle
disposizionivigenti che ne disciplinanoI'utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente,se il noleggio sia effettuato senzala prescriffa
licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel casodi assicurazionedella responsabilitàper 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 conducenteal momento del sinistro guidi in stato di ebbrezzao sotto l'influenza di sostanze
stupefacentiowero allo stessosia stata applicata la sanzioneai sensi degli artt. 186 e 187 del
vigenteCodice della Strada;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazionedel veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previstenei regolamentiparticolari di gara
o nel corso diallenamenti.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile I'articolo 144 secondocomma del D. Lgs.
20912005,Ia Societàeserciteràil diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagareal terzo in
conseguenza
dell'inopponibilità di eccezioniprevistedalla citata norrna.
Art.2.3 - Estensione territoriale
L'assicurazionevale 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 RepubblicaCeca, della Repubblicadi Cipro, della RepubblicaSlovacca,
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 Societàrilascia il certificato internazionaledi assicurazione(carta verde).

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernenti I'assicurazioneobbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o
dalla Legislazionedello StatoItaliano.
LaCarta Verde è valida per lo stessoperiodo di assicurazioneper 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 assicurazionee comunqueprima della scadenzaindicata sulla Carta Verde, il
Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di
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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 osservazionedella sinistrosità
L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive owero la
partecipazionedell'Assicuratoagli andamentitecnici del rischio, così come di seguitoprecisato:
a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato
all'atto della stipulazioneo del rinnovo, in assenzao in presenzadi sinistri con responsabilità
principale o con responsabilitàparitaria-cumulatapari o superiore al 5lYo nei "periodi di
osservazione"quali definiti di seguito. Si articola in classi di appartenenzacorrispondenti
ciascunaa livelli di premio decrescentio crescentideterminatiin basea quanto previsto dalla
tariffazione applicata al contratto.
b) tariffa fissa senzaapplicazionedi franchieie o di regole evolutive: (tariffa non applicabile ai
ciclomotori, motocicli, autovettureed altre categoriedi veicoli individuati nel Regolamento).
c) tariffa fissa con maggiorazionedi premio per sinistrosità(Pejus):applicabilea veicoli destinati
al trasportodi cose- esclusii carrelli ed i ciclomotori - per usi specialie per trasporti specifici.
Prevede una maggiorazionedel premio da applicarsi per la sola annualità immediatamente
successivaal verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:
- nel periodo di osservazionesiano stati pagati due sinistri con responsabilitàprincipaleo con
responsabilitàparitaria-cumulata
pari o superioreal 5106,maggiorazionepari al l5%o;
- nel periodo di osservazionesiano stati pagatitre o più sinistri con responsabilitàprincipaleo
con responsabilitàparitaria-cumulata
pari o superioreal5lo/o,maggiorazionepari al25%o;
- o risultino dall'attestazionepagamentidi sinistri in baseal criterio sopraindicato;
Per I'applicazionedelle regole evolutive alla tariffa del Bonus/Maluso della maggiorazionedi premio
(Pejus)sono da considerarei seguentiperiodi di osservazione:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenzadell'assicurazionee termina 60 giorni prima della
scadenzadel periodo di assicurazionecorrispondentealla prima annualitàintera di premio; in caso di
contratto con durata annualepiir frazione, il periodo di osservazioneinizia dal giorno della decorrenzae
termina 60 giorni prima della scadenzacontrattuale.
Periodi successivi:hannoduratadi dodici mesi e decorronodalla scadenzadelperiodoprecedente.
Pertanto con il presente contratto verrà applicata la tariffa bonus malus alle seguenti categorie di
veicoli:
- ciclomotori;
- motoveicoli:
- quadricicli;
- autovetture;
verrà applicatala tariffa Fissasenzafranchigiaalle seguenticategoriedi veicoli:
- autoveicoliadibiti ad uso speciale;
- macchineagricole;
- rimorchi;
- autobus
mentre verrà applicata la tariffa Fissa con maggiorazionedi premio per sinistrosità (pejus) alle seguenti
categoriedi veicoli:
- autoveicoliadibiti al trasportodi cose;
Ai fini della valutazionedei rischi previsti dal presentecontratto,viene fornito I'elenco dei veicoli da
assicuraree per ciascun mezzo vengono indicati: tipologia, marca e modello, targaltelaio, dati tecnici

(cavalli
pesO
fiscali,
posti,
complessivo
apieno
cadco,
numero
etc),immatricolazione,
valore
incaso
di
RCA LM / Comunedi Fondi

Pag.l0

Edizione10/201

D&

Genqal

Brchcr

Semice

attivazione delle garanzie ARD ed eventuali garanzieARD da attivare. A fianco di ciascun veicolo si
lascianogli spaziper l'indicazionedel premio annuolordo.
La quotazione dovrà essereformulata 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 momentodella presentazionedell'offerta nonchéall'elenco prowisorio dei mezzi da assicurare,
di cui all'allegato A "Elenco me77i", elenco aggiornato, comprensivi delle garanzieARD ove previste,
nonché delle ulteriori garanzieaccessoriepreviste dal presentecapitolato.
All'atto della stipulazione della polizza,la Societàaggiudicataria,in ottemperanzaa quanto previsto dal
Regolamento, acquisirà direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso
l'accessoalla BancaDati degli attestatidi rischio.
Qualora all'atto della stipulazione del contratto I'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per
qualsiasi motivo, presentenella Banca Dati, la Società acquisiscetelematicamentel'ultimo attestatodi
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 permettadi ricostruire la posizioneassicurativae procederead una
della classedi merito.
correttaassegnazione
Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraentenon sia in grado di fornire
informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire
tempestivamentel'informazione, il contratto viene emessosulla base della classe di merito risultante
dall'ultimo attestatopresentenella Banca Dati.
In occasionedell'emissionecontrattuale,la Società,a cui saràassegnatala copertura,prowederà quindi
a conteggiareil premio annuo lordo effettivo di polizza, in basea:
- comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare,con i relativi valori da
assicurareper le garanzieARD, 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 classedi merito maturata alla data di decorrenzadel contratto, così come previsto e
prefissato nelle regole evolutive della Società.
La Società si impegnerà a praticare, all'atto della successivainclusione di ulteriori mezzi, la tariffa
offerta in sededi gara.
Inoltre, qualora il Contraente optasseper la ripetizione del servizio, oltre all'aggiornamento dei valori
da assicurareper le garanzieARD che la Societàsi impegnaad adeguarein basea 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
AssicurazioniPrivatee relativi Regolamentie s.m.i, nonchèdalle relative disposizioniIVASS in vigore,
ad integrazione dello stesso,se non in contrasto, valgono le condizioni generali stabilite dalla Società,
che la stessasi impegnaa trasmetterein occasionedel perfezionamentodei 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 consegnatelematica dell'attestazione
dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato- in conformità alle disposizioni di legge - con le
medesimemodalità previste al comma 3 dell'Art. 7 del RegolamentoIVASS No9 del 1910512015
e
s.m.e.i.,fatte salvediversemodalità concordatetra le parti, di cui la Societàdovrà mantenereevidenza.
L'attestazionedovrà contenerecomunque:
o
la denominazionedella Società;
.
la denominazionesociale del Contraentee relativo Codice fiscale/PartitaIVA;
r
i medesimi dati di cui alla precedentepunto relativi al proprietario owero ad altro aventediritto;
r
il numerodel contrattodi assicurazione;
o
i dati della targa del veicolo owero quandoquestanon sia prescritta,i dati identificativi del telaio
o del motore del veicolo
.
la forma tariffaria applicata al veicolo;
o
la data di scadenzaannualedel contratto per il quale I'attestazioneviene rilasciata
o
la classedi merito di provenienza,quella di assegnazione
per l'annualità successivae la classedi
conversioneuniversalenel caso in cui le forme tariffarie applicateal veicolo prevedano,ad ogni
scadenzaannuale,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 compresele forme
tariffarie miste con franchigia;
o
I'indicazionedel numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosiper 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
responsabilitàprincipale che presentano,in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una
quota di responsabilitànon principale a carico dell'assicuratoocon indicazione della relativa
percentuale;
o
la tipologia del dannopagatospecificandose si tratta di soli danni a cose,di soli danni a personeo
misto (danni sia a coseche a persone);
o
gli eventualiimporti delle franchigie,richiesti e non corrispostidal Contraente;
r
la firma della Società

Nel caso di pagamentodi sinistro a titolo parziale, con conseguenteapplicazionedella
penalizzazione,
i successivipagamenti,riferiti allo stessosinistro,non determinanoI'applicazione
dellepenalizzazionicontrattuali.
La responsabilitàprincipale,nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato
attribuito un gradodi responsabilitàsuperiorea quello degli altri veicoli coinvolti.
La quota di responsabilitànon principale, accertataa carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo
né all'annotazionenell'attestatodi rischio né all'applicazionedel malus.
In caso di sinistri, tra due o piir veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilitàparitaria,
nessunodei contrattirelativi ai veicoli coinvolti subirà I'applicazionedel malus.
ln tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di
conesponsabilitàattribuita poiché, qualora a seguitodi più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio
di osservazionedella sinistralità, venga raggiunta la percentualedi responsabilità"cumulata" pari
almenoal5l%o, si potrà dar luogo all'applicazionedel malus.
II periodo di osservazionesi conclude senza applicazionedi penalità se, entro 5 anni dalla prima
annotazione,il cumulo delle quotenon raggiungala soglia del Slo/o.

Nelcasodi contratto
$ipulato
in coassicurazione
conripartizione
delrischio
tra piùImprese
I'attestazione
vienerilasciatadalladeleeataria.
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In caso di documentatacessazionedel rischio assicuratoo in caso di sospensione,o di mancatorinnovo,
del contratto di assicurazioneper 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
decorreredalla scadenzadel contratto al quale tale attestatosi riferisce.
ln caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazionedefinitiva
della circolazioneo definitiva esportazioneall'estero del veicolo assicurato,il contraente,o se persona
diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazionesia reso valido per altro veicolo
di suaproprietà.
In tal caso, la Societàclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenutenell'ultimo attestato
di rischio relativo al precedenteveicolo, purché in corso.di validità, riconoscendoal proprietario la
classedi merito indicata nell'attestatoqualora lo stessorisulti I'avente diritto alla classedi merito CU
maturataai sensidel Prowedimento di cui al comma 3 dell'art. 3 del RegolamentoNo9 del 19/0512015.
In occasionedella scadenzadi 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 dichiarazionerilasciata dal contraentedel precedentecontratto assicurativo.
E' data facoltà al Contraentedi 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 essaliquidati per tutti o per parte dei sinistri awenuti nel periodo di osservazioneprecedente
la data di scadenzadel contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di
RisarcimentoDiretto ai sensidell'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 RisarcimentoDiretto).

Art.2.6 - Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazionedel premio
L'assicurazioneha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i mez.zida 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 garanzianel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base
alla tariffa ed alle condizioni applicate alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammessesostituzioni i mezzi purché:
le esclusioni e le inclusioni awengano nel corso dell'annualità assicurativa,prevedendo
l'utilizzo della classedi merito del veicolo precedentementeescluso;
i mezzi oggetto dell'operazione appartengonoallo stessosettore/tipo.
Le esclusioni di mezzi sono ammessesolo in conseguenzadi vendita o distruzione o demolizione o
esportazionedefinitiva o furto o cessazionedella circolazione e dovranno essereaccompagnatedalla
restituzionedei relativi certificati e contrassegniin originale.
Salvo il caso di furto, per le inclusioni o le esclusioni la garanziaha 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 assicurazionerelativo al mezzo
rubato, a decorrere dal giorno successivoa quello della denuncia presentataall'Autorità di Pubblica
Sicurezza. II Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto
presentataall'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 residuoperiodo di assicurazioneal netto dell'impostapagatae 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
essereeffettuata dalla Societàentro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.
Le differenze, attive e/o passive,risultanti dalla regolazione,devono esserepagateentro 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 19212012per 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 garanziaresteràsospesa,fermo l'obbligo del Contraentedi adempiereai suoi obblighi, salvo il
diritto per la Societàdi agire giudizialmenteo di dichiararecon letteraraccomandatala risoluzionedel
contratto.
Per i contratti scaduti,se il Contraentenon adempieagli obblighi relativi alla regolazionedel premio, la
Società,fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancataregolazione.
La Societàha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraenteè
tenutoa fornire i chiarimentie le documentazioninecessarie.
Art.2.7 - Massimali

La garanziaè prestatafino a concorrenza
dei seguentimassimali:
Euro12.000.000,00
persinistro
Art. 2.8- Denunciadei sinistri - Obbtighidell'Assicurato
In caso di sinistro causatodalla circolazione del mez;Loassicuratoil conducentedel veicolo o se persona
diversail proprietariosonotenuti a denunciareil sinistroalla Società.
In casodi mancatapresentazione
della denunciala Societàavrà diritto di rivalersi ai sensidell'Art. 1915
del Codice Civile di quanto pagato(art. 144,2o comma del Codice delle Assicurazioni)esclusivamente
nei confronti dell'Assicuratoche abbiaomessodolosamenteI'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 denunciadel sinistro deve essereredatta,ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul
modulo conforme al modello approvatodall'ISVAP "Modulo di constatazioneamichevoledi incidente"
(cosiddetto"Modulo Blu") e s.m.e.i.e deve conteneretutte le informazionirichiestenel modulo stesso.
La denuncia deve esserecompletata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita,
Residenza)e del Codice Fiscale del conducenteche 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 responsabiledel sinistro. deve essere
trasmessaanchela richiestadi risarcimentodanni o il modulo che verrà fornito dalla Società.
In particolare,la richiestadi risarcimentodanni deve essereinviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia
applicabilela proceduradi indennizzodiretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
b) alla Compagniadel civilmente responsabilenei casi in cui non trovi applicazionela proceduradi
indennizzo diretto.
Art.2,9 - Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Nel casoin cui il veicoloassicurato
resti coinvoltosul territorioaeUaRepuUUtica
Italianain unà
collisionecon un altro veicoloa motoreidentificato,
targatoed assicurato
per la responsabilità
civile
obbligatoria,riportandodanni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma2" delCodice delle
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Assicurazioni) al conducente,si applica la proceduradi risarcimentodiretto (art. 149 del Codice delle
Assicurazioni)che consenteall'Assicuratodi essererisarcitodirettamentedalla 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
proceduradi risarcimento"ordinaria" previstadall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
La Societàqualora sussistanoi requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni,prowederà
a risarcire, per quanto gli spetta,tempestivamentee direttamenteall'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistanoi 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
Regolamentoattuativodell'art. 149 e 150
del Codice delle Assicurazioni).
In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni dovrà esserepresentatain base a quanto previsto
dalla Proceduraordinariadi 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
assicurazionedel responsabilee 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 sempreinviare la richiesta di risarcimento direttamentealla Societàe per conoscenzaal proprietario
del veicolo, mediante lettera raccomandatacon ricevuta di ritorno. I danni sarannorisarciti direttamente
dalla Società,secondoquantoprevistodall'Art 14l del Codice delle Assicurazioni.
Art.2.12 - Gestione delle vertenze di danno - Speselegali
La Società,ai sensi dell'art. l9l7 del Codice Civile, assumela gestionedelle vertenze,tanto in sede
stragiudizialeche giudiziale, in qualunquesedenella quale si discutadel risarcimentodel danno,a nome
dell'Assicurato,designandod'intesa con lo stesso,legali o tecnici e awalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettantiall'Assicurato stessoe ciò fino all'esaurimentodel grado di giudizio in corso al momentodella
completa tacitazione del/i danneggiatoli.
La Societàha altresì I'obbligo di prowedere a proprie spesealla difesa in sede penaledei conducenti
sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazionequalora sia concordementeritenuto
necessarioed opportuno, anche se i danneggiatisono già stati tacitati in sedecivile.
La Societànon riconoscele speseincontratedall'Assicuratoper i legali o tecnici che non siano da essa
designatie non rispondedi multe od ammendené delle spesedi giustiziapenale.
La Societàtuttavia riconoscele speseper legali o tecnici designatidall'Assicurato quando questi siano
stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo
assensoda parte della Società stessao 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 accertarel'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.
RCA LM / Comunedi Fondi
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La Società,con cadenzaannuale,richiederaal Contraenteil rimborsodi tutti gli importi liquidati ateni e
rientranti nel limite della franchigia. Le franchigiedovrannoessererimborsatedal Contraenteentro 60
giorni dal ricevimento,da partedella Società,del relativo documentoritenutocorretto.
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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;zocosì come indicato
nell'allegato elenco mezzi e/o successivemodifiche, i danni materiali e diretti causatida:
Garanzia Incendio (ove previsto)
La Società risponde dei danni subiti dal mez:zoda incendio (combustione con sviluppo di fiamma),
fulmine, scoppiodel serbatoioo dell'impiantodi alimentazione,esplosione.
Garanzia Furto (ove previsto)
Furto (art. 624 c.p,) o rapina(art. 628 c.p.) consumatio tentati.
Sono compresi in garanzia:
Danni da scasso:la Societàrispondedei danni da scassosubiti dal mezzoassicuratoper I'esecuzioneo
il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessorinon assicurati.Lagaranziasi estendeai danni alle
parti interne del mezzo
Spesedi recupero e parcheggio: [n caso di furto del veicolo assicuratoin polizza,la Società rimborsa
fino ad un massimo di Euro 250,00: per evento le spesedocumentatesostenutedall'Assicurato per il
recupero, parcheggio o rimessaggiodel veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a
quello dell'awenutacomunicazionedel ritrovamentodello stesso.
Chiusura indagine preliminare: In caso di danno da furto e/o rapina I'Assicuratoè esoneratodalla
presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; I'Assicurato stesso, quietanzando, si
obbliga a presentarealla Società non appenapossibile, un certificato attestantela chiusura dell'indagine
preliminare per I'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare I'indenniz.zopercepito, maggiorato
degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine
preliminare o dall'eventualesuccessivogiudizio, il danno dovesserisultare non indennizzabile a termini
di polizza.
Nei casi di furto o rapina: danni prodottialmezzo durante I'esecuzione o in conseguenzadel furto o
rapina stessi

Norme comuni ai rischi Incendio e Furto
L'assicurazioneè estesa:
alle atîrezzature inerenti I'uso cui il mezzo è destinato, purché ad esso permanentemente
installate o validamente fissate;
agli accessoridi serie,compresigli accessorifonoaudiovisivi;
agli accessoriaggiuntivi nei limiti delle somme convenutesul singolo mezzo;
In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal mezzo tenendo conto del
degradodi uso, salvo quanto disposto dall'art Norme Comuni alle ezioni 3-4-5 art.5 (Valutazione a
nuovo delle parti di ricambio), e con applicazionedella regola proporzionaledi 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 accessoriassicurati al momento del sinistro, deprezzati della
medesimapercentualedi degrado del mezzo. Limitatamente alle autovetture,qualora il sinistro awenga
entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicuratonon 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%odel 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
basea quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza,da altra pubblicazione similare.
La garanziaè operante per i mezzi di cui all'allegato A "Elenco mezzi" e successiveinclusioni ove
previstoe/o richiesto.
espressamente
Àrt.3.2 - Esclusioni
L'assicurazionenon comprendei danni:
a) avvenuti in conseguenzadiatti 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
qualunquemez;zoidoneoallo scopodi danneggiare;
c) provocati dolosamentedal Proprietario, dal Conducente,dal Contraentee/o dall'Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazionedel 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 conseguentia furto/rapina totale del veicolo
0 causati da fenomeni elettrici senzasviluppo di fiamma;
g) conseguentiad appropriazioneindebita;

La Società
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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;zoin conseguenzadi disordini, scioperi,
atti di terrorismo e atti di vandalismo, cadute di oggetti, corpi celesti, caduta di aerei o missili o parti di
essi,con esclusionedi quelli comunquesubiti dal veicolo e suoi accessoriin occasioneo in conseguenza
della circolazionesuccessivaal verificarsi dell'evento.
Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e
agli accessoridi serie.
La garanzia è operante per tutti i mezzi riportati nell'allegato A"Elenco Mezzi" ove espressamente
previstoe/o richiestoe successiveinclusioni.
Art.4.2 - Esclusioni
L'assicurazionenon comprendei danni:
a) awenuti in conseguenzadi atti di guera, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche,
terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno,
di energianucleareo di radioattività;
b) provocati dolosamentedal Proprietario, dal Conducente,dal Contraentee/o dall'Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazionedel veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previstenel regolamentoparticolaredi gara;
Art. 4.3 - Franchigie e Scoperti
Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanziaEventi socio-politici sarà applicata una franchigia
fissa ed assolutadi Euro 250.00
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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 conseguenzadi 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
previstoe/o richiestoe successiveinclusioni.
Art. 5.2 - Franchigie e Scoperti
Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanziaEventi atmosferici sarà applicata una franchigia fissa
ed assolutadi Euro 250.00
La Società
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Norme comuni alle Sezioni3 - 4 - 5
Art. I - Documenti complementari alla denuncia di sinistro
L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle suindicate sezioni, denuncia all'Autorità
competentee 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'estrattocronologico generalerilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
e la procura a venderealla Società.
Si conviene inoltre che nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto
dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmentenon recuperabileo non recuperatadall'Assicurato alla
condizioneche I'importo di tale impostasia compresonella sommaassicurata.
Art.2 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indenniz-zo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di
presentazionedella denuncia all'autorità competente.
Art. 3 - Recessoin caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60" giorno dal pagamentoo rifiuto dell'indennizzo,le Parti possonorecedere
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 periododi rischio non corso.
Qualora la Società si awalesse di tale facoltà, la stessadovrà produre, pena l'invalidità del recesso
stesso,ancheil dettaglio dei sinistri con le modalità stabiliteal successivoArt. l.l5 - Obbligo di fornire i
dati dell'andamentodel rischio.
Art.4-LibroMatricola
L'assicurazione ha per base un libro matricola, amministrato con le medesimamodalità previste dall'art.
2.6 (Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazionedel premio).
Art.5 - Valutazione a nuovo delle parti di ricambio
Questa garanziaè operante unicamente per gli automezziimmatricolati 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 complessivodell'8O% del valore commercialedel veicolo al momento del sinistro escluso il
valore degli accessori.
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Art. 6- Garanzie assiuntive lsemnre oneranti
Art. 6.1 - Estensioni varie alla garanzia RCAuto
Le garanzieRCA si intendono estese:
- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- ai mezzi destinatiad esercitazionedi guida per l'abilitazione del personaledipendente,in tal
caso l'assicurazionecopre anche la responsabilitàdell'istruttore. Sono considerati terzi
l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante
l'effettuazionedell'esamee I'istruttore soltantoduranteI'esamedell'allievo conducente;
- ai mezzi che fermi senza conducente si dovesseroaccidentalmentee per qualsiasi ragione
muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentanola
circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse,officine e comunquenei
locali tutti in uso e/o proprietàdell'Assicurato/Contraente,
nonchéper il rischio relativo alla
sostao manovraa mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto pubblico, trasporto di disabili,
anziani ecc.) in occasionedell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la
discesadei passeggeri;
per i sinistri derivanti da scoppiodi pneumatici,incendiodei veicoli;
per fatti dolosi commessida personeper le quali I'Assicuratodebbarisponderesalvo rivalsa
nei confronti del responsabile;
ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei
depositi effettuati da personenon dipendenti del Contraentee in forza di specifico contratto
d'appalto;
La Società assicura i danni arrecati a terzi, trasportati e non, dalla circolazione, purchè
awenuta all'insaputadell'Assicurato,dei veicoli assicuraticondotti da minori o da persone
soggettea tutela, per le quali ne derivi responsabilitàa 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, sostanzesolide 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
La Societàassicurala ResponsabilitàCivile dei trasportatia bordo del veicolo assicuratoper i danni
involontariamentecagionati aterzi non trasportatidurante la circolazione,esclusi i danni al veicolo
stessoe alle cosein consegnao custodiadell'Assicuratoe dei trasportati.
Art. 6.3 - Imbrattamento tappenerta
La Società,rimborsaall'Assicurato,fino alla concorrenzadi Euro 1.000,00,purchédo"u-"ntute, l" rpese
sostenuteper il ripristino della tappezzeúadel veicolo assicurato, imbrattata o danneggiataa causa di
trasporto necessitatoper soccorsodi vittime della stradacomprovato con attestati di pubbliche autorità o
di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanziaè altresì operantequando il trasporto che ha provocato il
danno sia stato effettuato per soccorsodi 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'Assicuratoe/o da terzi allo scopodi impedireo di arrestarel'evento dannososia essoincendioo uno
dei rischi accessoriassicuraticon la presentepolizza.
Art. 6.5 - Rottura cristalli
La Società rimborsa le spese sostenutedall'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 garanziagià prestata in polizza o con altro contratto emessoseparatamentecon
la Società(incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici).
Previa presentazionedi regolare fattura la garanziaè prestata,per ogni evento, fino alla concorrenzadi
Euro 500,00,indipendentemente
dal numerodei cristalli rotti e comprendeanchele spesedi installazione
dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garcnziale rigature e/o le segnature,nonché i danni determinati ad
altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunquei danni allo specchioretrovisore
esternoe alla fanaleria in genere.
Art. 6.6 - Perdita delle chiavi
La Società rimborsa, previa presentazionedi regolare fattura, le spesesostenutedall'Assicurato a causa
di smarrimento o sottrazionedelle chiavi o dei congegni elethonici di apertura delle portiere del veicolo
assicuratoe/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per I'eventuale sostituzione delle serrature con altre
dello stessotipo, nonché le spesesostenuteper I'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggiodel sistema
antifurto, fino ad un massimodi € 200,00.
Art.6.7 - Spesedi immatricolazione - Tassa di proprietà
La garanzia opera in tutti i casi in cui I'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in
conseguenzadi furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
La Societàrimborsaall'Assicurato:
a. I'importo massimodi Euro 300,00 delle spesedocumentateche lo stessoabbia sostenutoper
l'immatricolazioneelo per il passaggiodi proprietàdi altro veicolo dello stessotipo.
b. l'importo pari a 11360"di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente
tra la data dell'evento e la scadenzadi validità in atto.
Le garanzie non operano qualora I'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la
perditadi possessodel veicolo o la radiazionedal PubblicoRegistroAutomobilistico.
Art. 6.8 - Ripristino airbag
Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese
sostenutea seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da
circolazionefino 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 spesedi traino fino al più vicino punto di
assistenza,oppure fino alla residenzaabituale dell'Assicurato, o sua autocanozzeriadi fiducia, fino alla
concorrenzadi Euro 250,00.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la
riparazione e tutte le altre speseeffettuate in officina
Art. 6.10 - Recupero veicolo
Qualora il veicolo assicuratorisulti danneggiatoin modo tale da:
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dover esseresollevato e trasportato;
dover esseresollevato e poi trainato
dover essererimessosulla sedestradale
La Societàrimborseràpurché documentatele spesedi recuperodel veicolo nel limite dell'importo di
Euro 750,00per singoloevento.
Art. 6.11 - Trasporto con ambulanza
La Societàrimborsa fino alla concorenza di Euro 500,00: per ogni sinistro, le spesesostenutedagli
occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedaleeffettuato con ambulanza a seguito di
incidente conseguentealla circolazione del veicolo stesso.La prestazionenon può cumularsi con
prestazioneanaloga prevista da altro contraffo in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese
sostenutedevono esserecomprovateda regolare fattura.
Art.6.12 -Rinuncia alla rivalsa
La Societàrinuncia ad awalersi dell'azionedi rivalsa nei confronti:
a)

del Contraenteo del Conducentedel veicolo assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme
alle disposizionivigenti ed alle indicazionidella cartadi circolazione;
b) se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezzao 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 sostanzestupefacenti)D.L.n.285
del Codice della Strada,relativo regolamentoe successivemodifiche;
c) la Società non esercitarivalsa sul Contraentein tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per
i danni occorsi in occasionedi circolazione.
d) se il conducente del veicolo è in possessodi patente scaduta per la quale sia già stato
richiestoil rinnovo;
e) se il conducente del veicolo è in possessodi patente scaduta per la quale abbia
involontariamenteomessodi 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,successivemodifiche ed integrazioni;
g) nei confronti del Contraente/Assicuratoe del Conducente per responsabilità dovute a
difetto di manutenzionedei veicoli assicurati.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro
nel casoprevistoal punto d) o 12 mesi dalla data di richiestadi rinnovo, nel casoprevistodal punto e) la
Societàeserciteràil diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
b)

del solo Contraente:
-

se il conducentenon è abilitato a norrnadelle disposizioniin vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operantenel caso in cui il Contraentefossea conoscenzaprima del sinistro
delle causeche hannodeterminatoildiritto all'azione di rivalsa.
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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 esecuzioneanticipata 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 decorrenzadella garanziaassicurativa.Quanto innanzi nelle more del decorso
del termine di cui al successivocomma l0 e fatto salvo quantoivi 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 assegnatoal contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazioneawenuta, il Contraente,per tramite del broker, dà notizia immediata alla Societàche
ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà I'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al
Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentantedel Contraente.
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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 - Pagamentodel premio e decorrenzadellagaranzia;
Art. 1.6- Buona fede:
Art. 1.7 - Durata del contratto;
Art. 1.9 - Foro competente;
Art. 1.12- ClausolaBroker.
Art. l.l6 - TracciabilitàFlussi Finanziari
Art.2.6 - Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazionedel premio
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
Costituenteparteintegrantedellapresentepolizzadi assicurazione
(do compilarsi esclusivamentein sededi Offerîa Economica)
La sottoscritta Societàpropone la seguenteofferta economica in baseai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE:

Comune di Fondi
Piazza del Municipio

C.F./ P.I.:

P.rvA 01508640594

DT]RATA CONTRATTUALE:

Anni I
dalleore 24.00 del3l.l2.20l5
alle ore 24.00 del 31.12.2016

FRAZIONAMENTO

Annuale

SEZIOlttI ASSICT]RATE:

RC Auto e Garanzie Accessorie

SOMME ASSICURATE:

N.B. : E' data facoltà al Contraente di
accendere le garartr;ieA.R.D. (Incendio,
Furto, ecc.) per gli automezzidi interesse.

RCAUTO

per sinistro
Euro 12.000.000
vedereAllegato 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".

ARI)

OFFERTA La sottoscrittaSocietàha applicatoagli automezzidi cui aII'ALLEGATO A)
Elencomezziunatariffa che si impegnaad applicareagli eventualiveicoli che il Contraente
dovesseinserire nella presentepolizza a libro matricola, per tutta la duratacontrattuale.La
Societàsi impegnaa fornire al Conkaente,all'atto dell'emissionedella polizza, la tariffa
applicata.
'Premio lordo annuo complessivoelaborato sulla
: base dell'allegato elenco "A" - ElencoMezzi
BASE PER L'AGGIT]DICAZIONE
]DELL'APPALTO

ET]RO
(cifre)
EURO
(lettere)

(da compilarein basealle indicazioniriportateall'art.2.4
della
"FormuleTariffarie- Periododi osservazione
sinistrositd')

La Società
....... pubblicatosulla GazzettaUfficiale(o suo
prowedimentoISVAP o D.M. n. ........ del ...
del
supplementon.
, dichiara di aver esaminatoin ogni sua parte il bando, il
) n.
disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenzadi accettare,
senzariservaalcuna,i termini, le modalità e le prescrizioniin essicontenute.
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Il Contraente,
ai senside D.Lgs. 196/2003,avtoîiz-z.a
al trattamentodei dati personali,disgiuntamente,
la Societàed il Broker.

Il Contraente

La Società
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ALLEGATO

66A''

ELENCOA:

F i a tP a n d al l S e r i e
F i a tP a n d a1 . 1

AV 213 LH

F i a tP a n d a1 . 1

AR 147 1.9 JTD

BD513 PK
AR1471.6 15v
AR1471.5 16v
D J4 I 2 T L

F i a tP a n d a1 . 1

LT450719

AD N 313

Fiat Punto 4" Serie
YA 161 AC

o

Fiat Punto 4" Serie

i valori indicati nella tabella riguardanole EaranzieA.R.D. Incendio,Furto,;
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Il presenteverbale viene cosìsottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto I'art. 183 e l9l del D.lgs l8/08/2000 n. 267 che disciplinanole regoleper I'assunzionedegli
impegnidi spesa

. .\T. r '
1{
\.4)

RISERVATO

rî
-

FINANZIARIO

n.267
Visto I'art 34 e 35 del regolamentodi contabilitàe I'art. l 5 l e 1 5 3d e l D.lgs18/08/2000
sull'apposizione
del visto di regolaritàcontabile.
Fondilì l0/l l/2015
Il funzionario
Settore

Visto di disponibilità
finanziaria
ai sensidel DL 7812009
Positivo X Negativo_

An

Ap,{brini

La copertura frnanzlariae si assumeimpegno di spesa di € 276,41sul cap.l53
imp. l3l7
del bilancio 2015 e prenotazionedi impegnodi € 38.750,00 sul cap.l53 del bilancio pluriennaleper
gli anni 2016-2017-2018-2019
con prot.n.605del l0llll20l5

Riferimento pratica frnanziaria: 2015/886
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attestache la presentedeterminazioneviene pubblicata secondole disposizioni legislative vigenti in materia, all'Albo
Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it

Fondi lì

per 15 giomi consecutivia partire dal

1 0 ii0\r,2c'iu
Dott.ssa

