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CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 

 
1.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società tiene indenne l’Assicurato, fino ai massimali garantiti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni 
involontariamente cagionati a terzi (vedere definizione all’art. 4 della Legge 24/12/1969 n. 990) in conseguenza 
della circolazione del veicolo indicato nel modulo di polizza, anche in aree private. 
 
Relativamente ai rimorchi, la garanzia opera: 
-  sulla base dell’assicurazione della motrice quando gli stessi sono agganciati a quest’ultima; 
- sulla base dell’assicurazione del rimorchio e della motrice nei soli territori di Spagna e Germania; 
-  per i danni a terzi a seguito di manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione, quando sono in sosta, 

staccati dalla motrice. 
 
La garanzia opera anche: 
 
- quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio 
(avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi 
dalla data del sinistro e, relativamente ai ciclomotori, quando il veicolo è guidato da persona in attesa di rilascio 
del certificato di idoneità, avendo superato il relativo esame; 
 
- quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro, è guidato da persona che si 
trovi in stato di ebbrezza, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Decreto Legislativo 
30/4/1992 n. 285; 
 
- quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa 
dal proprietario stesso, che si trovi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato 
ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 
 
- quando i terzi trasportati sul veicolo, esclusi autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a 
motore e rimorchi, al momento del sinistro, subiscono un danno ed il trasporto è stato effettuato non in conformità 
alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 
 
- per autoveicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. La Società tiene indenne l’istruttore di 
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, 
interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo adibito a 
scuola guida. 
 
Sono considerati terzi: 
 l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame; 
 l’istruttore solo durante l’esame dell’allievo conducente; 
 
- per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su 
autobus e autosnodati, per i quali la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi trasportati, limitatamente agli indumenti 
ed oggetti di uso personale. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie e colli con il loro contenuto, nonché i 
danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; 
 
- per operazioni di carico e scarico. Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle 
operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, comprese le operazioni di carico e scarico dei bagagli, purché non 
eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi dall’assicurazione i danni alle cose trasportate o in consegna. 
Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni. 
Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del Committente; 
 
- per la responsabilità civile dei terzi trasportati. La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti 
a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni 
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involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all’art. 4 della Legge, in conseguenza della 
circolazione del veicolo assicurato. 
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato. 
 
- per i danni cagionati dai carrelli appendice, sulla base dell’assicurazione della motrice, quando gli stessi sono 
agganciati a quest’ultima. 
 
1.2) DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO 
- Premesso che il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla base delle informazioni e 

dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza 
 potrà comportare la riduzione o l’annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla Legge; 

- premesso inoltre che le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione del premio, sono quelle relative a: 
comune di residenza, data di nascita, attività professionale, sesso dell’intestatario al P.R.A. o del locatario se il 
veicolo è in leasing, nonché quelle relative a: tipo di veicolo, uso, potenza fiscale in kw, data di 1ª 
immatricolazione/voltura, peso, cilindrata, alimentazione, numero dei posti, traino rimorchio; 

- premesso che la variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere comunicata tempestivamente alla 
Società e comporterà una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio; 

 
La Società, qualora sia obbligata ad effettuare risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una 
discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la reale situazione al momento del 
sinistro, limiterà la rivalsa esperibile in forza degli artt. 1893, 1894, 1898 del Codice Civile ad un massimo di € 
50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per 
l’ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pagata nel caso di dolo. 
 
1.3) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI 
Per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di cui ai punti 1.1 da 1 a 9, la garanzia è prestata in base agli 
stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sul modulo di polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti 
dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti 
per i rischi sopraindicati. 
 
2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
A parziale deroga dell’art.1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 
giorni dalla data della decorrenza della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti 
ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. 
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
 
3) DURATA DELL’ASSICURAZIONE 
La polizza ha durata di anni 1 (uno) dalle ore 24.00 del 31.12.2013 alle ore 24.00 del 31.12.2014 con esclusione del 
tacito rinnovo.  
 
4) MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si 
conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la 
Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. 
 
6) DENUNCIE SINISTRI 
In caso di sinistri, il Contraente o l’Assicurato dovranno darne avviso scritto, alla Compagnia, entro 3 giorni da quando 
ne ha avuto conoscenza il Settore competente. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 
 
7) ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. 
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8) FORO COMPETENTE 
La definizione di eventuali controversie dovrà avvenire con esplicita esclusione dell’arbitrato ed un’unica competenza 
del giudice ordinario del luogo ove ha sede la Stazione appaltante. 
 
9) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. 
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. 
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni 
sua facoltà di impugnativa. 
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei 
titolari dell’interesse Assicurato. 
 
10) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti 
indicazioni ed informazioni. 
 
11) ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 
L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell’esistenza o della 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
In caso di sinistro, l’Assicurato deve, però, comunicare l’esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti 
gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. 
 
12) COASSICURAZIONE E DELEGA 
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società: 
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, 

esclusa ogni responsabilità solidale. 
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono 

trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria. 
3. Ogni comunicazione si intende dato o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrice. 
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. 
 
13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su 
quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 
 
14) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. 
 
15) PREVALENZA 
Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni 
particolari si intendono abrogate. 
 
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e massimali 
Premesso: 
o che l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto nell’allegato “A”; 
o che i mezzi individuati per marca, tipo, targa, anno di immatricolazione; 
o che il peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici; 
o che la cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori; 
o che il numero posti per autobus; 
o che la classe di bonus/malus in corso per le autovetture. 
 
si assicura: 
l’intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato: 
 Euro 6.000.000,00 massimale unico, per tutti i veicoli dell’Ente. 
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Art. 2 Tipologia di polizza 
Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente 
(L. n. 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA. 
 
Art. 3 Tipologia del rischio RCA 
o Garanzie Base: 

rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria) 
 
o Forma Tariffaria: 

Bonus Malus per le autovetture, ciclomotori, motocicli e per tutti gli altri veicoli. 
 
Art. 4 Forma del contratto 
I mezzi da assicurare sono descritti nell’allegato “A”. 
La formula del contratto consiste in polizze plurima o libromatricola. 
 
Art. 5 Variazione parco automezzi 
I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi 
tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. 
Per i mezzi appartenenti al settore tariffario “autovetture”, le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe 
di merito del veicolo sostituito. 
 
Art. 6 Informativa sui sinistri 
La Società si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato 
dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: estremi del sinistro, stato di 
avanzamento dell’iter liquidativo, nonché gli importi liquidati o riservati. 
 
Art. 8 Estensione territoriale 
L’Assicurazione vale per tutti i paesi per cui è prevista la “Carta Verde”, più esattamente definita “appendice per 
estensione della garanzia alla circolazione all’estero”. 
 
L’Amministrazione stipulerà, inoltre, con la ditta aggiudicataria della gara le polizze relative alla copertura assicurativa 
dei nuovi mezzi eventualmente acquistati nel periodo 31/12/2013 – 31/12/2014 alle stesse condizioni previste nella 
determinazione di aggiudicazione. 
 
 
Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica 
Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia. 
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”, le cui sigle internazionali 
riportate sulla medesima non siano barrate. 
La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). 
 
 
 
Data_____________________    IL CONTRAENTE_______________________ 
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Cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi assicurativi 
del Comune di Cannara per l’anno 2014 

OFFERTA ECONOMICA 
 

PER IL LOTTO E – R.C.A. 
(da inserire esclusivamente nella busta “Offerta economica”) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA ……………………………………………….. 
 
 
 
FIRMA ………………………………………………. 
 

N. Veicolo Targa Modello Potenza  Hp - Kw     
Peso Pieno Carico 

Alimentazione Formula Tariffaria e 
Classe 

Assegnazione 

Data 
Ingresso 

Premio fino al 31/12/2014 

1 Macch. Operatrice PG AE 102 Liebherr Q.li 94 Gasolio C.U. 6 31/12/2013  

2 Macch. Operatrice AEZ 469 Schmidt Q.li 28 Gasolio C.U. 12 31/12/2013  

3 Autocarro PG 784378 Fiat Q.li 32 Gasolio C.U. 3 31/12/2013  

4 Autovettura PG 790294 Fiat Punto Hp. 14  Kw. 43 Benzina C.U. 1 31/12/2013  

5 Autovettura DH 496 WY Fiat Sedici Hp. 17  Kw. 79 Benzina C.U. 8 31/12/2013  

6 Motocarro PG 138515 Piaggio Ape Cc. 218 Benzina C.U. 7 31/12/2013  

7 Motocarro PG 147611 Piaggio Ape Cc. 218 Benzina C.U. 6 31/12/2013  

8 Autoscala AE 235 PS Gasolone Q.li 22 Gasolio C.U. 3 31/12/2013  

9 Macch. Agricola AB 034 S Trattore Q.li 25 Gasolio C.U. 3 31/12/2013  

10 Ciclomotore X67GL5 Piaggio Vespa Cc. 50 Benzina C.U. 1 31/12/2013  

11 Ciclomotore X6DJT7 Honda Cc. 50 Benzina C.U. 1 31/12/2013  

12 Motocarro X67GL6 Piaggio Ape C.c. 50 Benzina C.U. 7 31/12/2013  

       TOTALE  


