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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E 
GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI – 
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Durata del contratto 
 

Dalle ore 24.00 del 30/06/2013 
Alle ore 24.00 del 30/06/2014 

 
PROT. 4492 DEL 11/04/2013 
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SEZIONE I 
DEFINIZIONI 

 
Nel testo che segue, si deve intendere per: 
 
ACCESSORIO 
Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il 
profilo della sicurezza o del comfort. 
 
AMMINISTRAZIONE E/O ENTE 
L’Ente pubblico, contraente assicurato. 
 
ASSICURATO 
L’Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione 
ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. 
 
ASSICURAZIONE  
Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. 
 
ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE 
Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un’attività aggiuntiva a quella 
propria del mezzo. 
 
CONDUCENTE 
La persona fisica alla guida del veicolo. 
 
CONTRAENTE 
L’Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui 
gravano gli obblighi da essa derivanti. 
 
DEGRADO 
Deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del mezzo. 
 
FRANCHIGIA  
L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso  di  sinistro, viene detratto dalla somma 
liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato. 
 
IMPRESA O SOCIETÀ O COMPAGNIA 
L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia 
 
INDENNIZZO/INDENNITÀ  
La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro. 
 
INTERMEDIARIO 
L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato  del servizio di brokeraggio 
assicurativo in favore dell’Amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione 
dell’assicurazione 
 
LEGGE 
Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei 
veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni. 
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MEZZO 
Veicolo identificato in polizza. 
 
OPTIONAL  
Accessorio fornito dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, con supplemento al prezzo base. 
 
POLIZZA 
Il documento che prova il contratto di assicurazione. 
 
PREMIO 
Somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario 
Nazionale e delle imposte. 
 
PROPRIETARIO 
L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di 
proprietà. 
 
REGOLAMENTO  
I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni. 
 
TARIFFA 
La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto. 
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SEZ. II 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30/06/2013 alle ore 24,00 del 30/06/2014 e si 
intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle 
parti. 
 
Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell’eventualità in cui la Consip o la 
Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per 
analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con 
preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al 
rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso. 
 
ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL 
RISCHIO - BUONA FEDE 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione 
della polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non 
comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione 
dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempreché il Contraente o 
l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o 
dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non 
comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione 
dell’assicurazione, sempreché il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La 
Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a 
decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l’ultima scadenza di 
premio. 
 
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARA NZIA 
La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2013. 
L’Amministrazione pagherà all’Intermediario incaricato: 
• entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 
• le rate successive, entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale; 
• entro 60 giorni dal ricevimento di appendici emesse dalla Società, l’importo conteggiato nelle 

medesime.  
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto 
dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento 
(ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. 
 
ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella 
causale il codice identificativo di gara (CIG)  nr. 5058933B91 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3.  
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo 
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
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La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale 
del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
ART. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE  
Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per 
iscritto. 
 
ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte, per il 
tramite dell’Intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, telefax o e-mail. 
 
ART. 6 ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all’assicurazione sono a 
carico del Contraente. 
 
ART. 7 GESTIONE DELLA POLIZZA 
All’Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore 
dell’Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto. 
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione 
dall’Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione 
all’Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 
209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto dell’Assicurato, 
all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta 
dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore. 
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese 
dell’Assicuratore. 
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il 
compenso dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle 
Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte 
dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. 
L’opera dell’Intermediario sarà remunerata dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 5 
(cinque) procento del premio imponibile.  
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo 
stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il 
nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le 
condizioni praticate da quest’ultimo. 
 
ART. 8 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Le condizioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto derogano e prevalgono su qualsiasi 
altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di 
assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell’Amministrazione. Non 
potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto 
con quanto disciplinato dal presente capitolato. 
Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più 
favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza. 
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme 
stabilite dal Codice Civile. 
 
ART. 9 FORO COMPETENTE 
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le parti 
possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita 
domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito 
presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso 
l’Assicurato stesso – che  inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione 
finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010,  nel rispetto del regolamento di 
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conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha 
sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono. 
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità 
cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata 
la prima istanza di mediazione. 
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio 
presso il  Foro competente esclusivo ove ha sede l’Assicurato.  
 
ART. 10 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)  
L’assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate: 
 
…………………… …. % delegataria; 
 
…………………… …. % coassicuratrice; 
 
…………………… …. % coassicuratrice. 
 
In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società 
coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, 
concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in 
proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. 
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i 
successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che 
l’Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria. 
Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi 
documenti anche per le coassicuratrici. 
 
 

SEZ. III 
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO 

L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ C IVILE 
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE  

E AUTO RISCHI DIVERSI 
 
ART. 11 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della 
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i 
limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento 
di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti 
nell'elenco di cui all’allegato TABULATO AUTO. 
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei 
veicoli in aree private e derivanti dall’occasionale impiego di lame spartineve. 
La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV i rischi 
non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. 
In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in 
dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai 
risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV. 
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato. 
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo 
a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali. 
Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice 
trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, 
l’assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se 
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staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è 
staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. 
 
ART. 12 BENI ASSICURATI 
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - 
di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione. 
Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell’elenco di cui all’allegato TABULATO 
AUTO. 
 
ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della 
Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Andorra, 
della Bosnia Erzegovina, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del 
Liechtenstein, della Norvegia, della Russia. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti 
parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano 
barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia 
è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti 
l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta 
Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la 
rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la 
Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo 
quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla 
quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di 
assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è 
obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le 
somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 
 
ART. 14 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO  E DEL CONTRASSEGNO 
In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è 
mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il 
veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il 
periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario 
assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).  
Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento s.m.i. 
 
ART. 15 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO 
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente 
una attestazione che contenga: 
- la denominazione della Società; 
- il nome, la denominazione o ragione sociale del Contraente; 
- il numero del contratto di assicurazione; 
- la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; 
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; 
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, a ogni scadenza 

annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di 
osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per 
l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo 
di osservazione considerato; 

-  i dati della targa di riconoscimento o, quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del 
telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; 

- la firma dell'assicuratore. 
L’attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto. 
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere 
rilasciata dalla delegataria. 
Il rilascio di eventuali duplicati sarà gratuito e avverrà nell’osservanza di quanto disposto dal 
Regolamento. 
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ART. 16 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A . 
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l’Intermediario, entro dieci 
giorni dalla data dell’evento o da quando l’Amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà 
l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i 
riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia 
comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute. 
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo Constatazione amichevole di incidente e 
deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi come richiesto nel 
modulo stesso. 
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti 
giudiziari relativi al sinistro. 
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché 
nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le 
somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 
Codice Civile). 
 
Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dalla Legge (art. 
137 e seguenti). 
 
ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE 
In caso di sinistro, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni 
promosse contro l’Assicurato è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per 
conto dello stesso Assicurato, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.      
Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l’Assicurato; in caso di disaccordo, è 
facoltà dell’Assicurato nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede 
l’Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società.    
In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale 
assicurato. 
Qualora l’interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del 
processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel 
grado in cui questo si trova. 
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da 
essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. 
 
ART. 18 MASSIMALI DI GARANZIA 
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. 
Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la 
Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o 
danneggiate in cose o animali di loro proprietà. 
Nel rispetto dell’ art. 128 del Codice delle Assicurazioni, per l'adempimento dell'obbligo di 
assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, il contratto e' stipulato per i seguenti importi. 
 
Per tutti i i veicoli è previsto, l’assicurazione è prestata per un massimale di € 6.000.000,00 unico 
per sinistro (indipendentemente dal numero delle vittime o dei danni a cose e/o animali). 
 
ART. 19 FORMA TARIFFARIA  

A) BONUS/MALUS  
Ove previsto, la presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni 
o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di 
osservazione come sotto definiti e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti 
ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti vigenti e, per 
quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della Società e le disposizioni che 
risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento 
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993. 
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Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva 
copertura: 
- il periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima 

della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di 
premio; 

- i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo 
precedente. 

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, 
alla classe di merito in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, 
secondo le tabelle di regole evolutive della Società e allegati al contratto stesso. 
 
Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio e di fruire delle riduzioni di premio 
conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all’atto del rinnovo del 
contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per uno o più sinistri cagionati 
dall’assicurato nel periodo di osservazione; in tal caso il sinistro o sinistri riportati non saranno 
riportati nell’attestazione dello stato di rischio. 
Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente o la Società abbiano formulato 
regolare disdetta al contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di 
Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., il Contraente, al fine di 
conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente, o tramite l’ausilio 
dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP – Via Yser 14 - 00198 –Roma 
(www.consap.it). Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di 
risarcimento, ai sensi dell’art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del 
sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi alla Società. 
 
 

B) PREMIO FISSO - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINI STROSITÀ 
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di 
cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di 
osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente 
successiva sarà aumentato del 15% .Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o 
più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% . 
Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 
05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 
dell'08.05.1993. 
 

C) FRANCHIGIA 
Per ogni sinistro provocato è previsto a carico del Contraente il pagamento di un importo fisso 
(franchigia) pari a € 1.000,00. 
La Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di eventuali franchigie, laddove 
applicabili. La Società pertanto provvederà a liquidare al danneggiato l’intero importo del sinistro: a 
cadenza mensile la Società provvederà a emettere eventuale appendice - o altra documentazione 
idonea - di recupero franchigia, il cui importo sarà corrisposto direttamente dal Contraente alla 
Società entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa. 
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ART. 20 ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA 
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente 
e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Assicurato. 
L’indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel Libro Matricola riportante per ciascun veicolo: 
• marca e modello; 
• numero di targa; 
• tipo veicolo; 
• cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico; 
• anno di prima immatricolazione; 
• valore assicurato; 
• tariffa applicata e classe di merito; 
• data di inclusione ed eventuale data di esclusione; 
oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio. 
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà 
determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi 
appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di 
merito del veicolo sostituito. 
Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione 
definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché: 
- le esclusioni e le inclusioni siano contestuali; 
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo. 
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e 
contrassegni. 
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l’Assicurato, per il tramite dell’Intermediario, 
darà comunicazione scritta – via fax o e-mail – alla Società che si impegna a dare efficacia alla 
copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale 
comunicazione – salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione – o comunque dalle ore 
24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno. 
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. 
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro sessanta 
giorni dal termine dell'annualità stessa. 
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla 
differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la 
differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine 
del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. 
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior 
premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione 
sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 
sessantesimo  giorno dall’apposita richiesta della Società. 
Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate o inesatte, la Società 
riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l’eventuale 
quota di premio non percepita. 
Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti. 
 
ART. 21 ESCLUSIONI E RIVALSA 
L'assicurazione non è operante: 
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle 

disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo ; 
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il 

trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di 
circolazione; 

- nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle 
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; 
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- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze 
stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del 
Codice della Strada. 

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144, comma secondo della Legge, la 
Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza 
dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 
 
 

SEZIONE IV 
GARANZIE INTEGRATIVE  

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA 
 
ART. 22 RIMORCHI – RISCHIO STATICO 
L’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in 
circolazione e agganciato al veicolo. 
La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla 
motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla 
motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. 
 
ART. 23 RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA 
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA la Società rinuncia ad 
avvalersi dell’azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante 
assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona: 
a) che abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (qualora 
previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida; 
b) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto; 
c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. 
Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla 
competente Autorità entro: 
- 12 mesi dalla data dell’esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b); 
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c); 
la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, 
indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società eserciterà altresì il diritto 
di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle 
disposizioni legislative in vigore. 
 
ART. 24 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI 
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i 
danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al 
veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è 
prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile 
Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la 
garanzia di Responsabilità Civile stessa. 
 
ART. 25 RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NO N ABILITATA E PER DANNI DA 
TRASPORTO NON CONFORME 
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la Società rinuncia al 
diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell’Assicurato, nell’eventualità che il 
veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle 
disposizioni in vigore. Analogamente, la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei 
confronti dell’Assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia 
effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. 
Restano confermati i diritti di rivalsa che la Società avesse titolo a sostenere nei confronti del 
conducente. 
La garanzia non opera: 
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- nel caso in cui l’Assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di 
rivalsa; 
- qualora alla guida si trovi l’Assicurato medesimo. 
 
ART. 26 RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PR OVOCATI DA CONDUCENTE IN 
STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE S TUPEFACENTI 
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la Società rinuncia al 
diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell’Assicurato nel caso 
in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o 
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione 
di cui agli artt. 186 e 187 del  Codice della Strada. 
 
ART. 27 OPERAZIONI CARICO E SCARICO 
La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o dell’Assicurato i danni involontariamente 
cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, 
purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in 
consegna. 
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono 
considerati terzi. 
 
ART. 27 BIS DANNI DA INQUINAMENTO 
Ad integrazione della copertura assicurativa R.C.  relativa alla circolazione del veicolo, la Società si 
obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in 
conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide 
e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso 
non si trovi in circolazione. 
Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza 
della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. 
La garanzia non opera: 
• per i danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi 

titolo; 
• per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del 

carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti 
disposizioni di legge; 

• se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dalla Legge nei confronti 
dell’Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, 
subiscano i danni in occasione  di lavoro o di servizio. 

ART. 28 RICORSO TERZI  
La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio , esplosione 
e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide fino alla concorrenza - per capitale, interessi e 
spese € 300.000,00 per sinistro. 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione 
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento 
del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa 
dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. 
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da 
essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
La garanzia non opera: 
- per i danni connessi alla circolazione e disciplinati dalla Legge; 
- se i danni sono stati prodotti a cose e animali in uso, custodia o possesso del Contraente o 
dell’Assicurato; 
- per i danni da inquinamento dell’ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in 
conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo; 
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- se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall’art. 129 della Legge nei confronti 
del Contraente e dell’Assicurato. 
 
 

SEZIONE V 
VEICOLI DELL’AMMINISTRAZIONE 

SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO  
 
 
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati 
nell’elenco di cui all’allegato TABULATO AUTO. 
 
 
 

Prima rata di premio dal 30/06/2013 – 30/06/2014 
Premio imponibile  Tasse Premio lordo 

 
R.C.A. 

 
 

  

A.R.D. 
 
 

  
 

---- ---- 
Contributo S.S.N. 

 
 

TOTALE 
 
 

  

 
LUOGO E DATA  
 
 
 
 
 

IL CONTRAENTE 
 
 
 

LA SOCIETÀ 
 
 
 

 
 
 

LE COASSICURATRICI 
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