COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- LOTTO 7 –
CIG Z4D1B2C5FF
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Gardone Riviera

e

Società assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto
Dalle ore 24
Alle ore 24

Del 31/12//2016
Del 31/12/2020

Con scadenza dei periodi di assicurazione
Successivi al primo fissati
Alle ore 24 di ogni

31/12
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Oggetto dell’Assicurazione:
Copertura assicurativa, amministrata con polizza a “Libro Matricola”, della RCA (Responsabilità Civile
derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore, in base a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni
Private DLgs n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche), anche in aree private, e dei rischi
INCENDIO e FURTO (comprese le relative Condizioni e Garanzie Aggiuntive di cui al presente
Capitolato) dei veicoli in seguito identificati (Allegato 1).
Massimali
• Per singole autovetture, motocarri, ciclomotori, autocarri e veicoli speciali € 25.000.000,00
• Per autobus, scuola bus, mini bus €. 25.000.000,00
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio alla presente applicazione
ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del
contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00
del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme
le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del
Codice Civile.
Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera
raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere
alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al
completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della
corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al
momento dell’ indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel
MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’ art.1, comma
7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più
favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata
da inviarsi con preavviso di tre mesi.
Polizza Libro matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e
successivamente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia o sostituiti nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà
determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto,
effettuando per le sostituzioni l’eventuale conguaglio.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della
classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
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Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi
certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360
per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere
effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il
30° giorno dalla data di comunicazione dell’Impresa e/o del Broker.
Clausola Broker
Il Comune di Gardone Riviera si affida per la gestione del presente contratto alla società San Lorenzo srl.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente
dalla società San Lorenzo srl che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie
Coassicuratrici.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di
ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto
dell’Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall’Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta
dall’Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN
QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A – Carico e Scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni
involontariamente cagionati a terzi nell’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 che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
B – Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni
involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa
effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei
massimali di garanzia previsti in polizza per la Responsabilità Civile Auto.
Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del suolo, ed alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone che prendono parte alle
suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a
quello di Responsabilità Civile Auto.
C – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa solo nei confronti dell’Ente o Società, proprietari o locatari dei
veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque
non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187
(guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), relativo
regolamento e successive modifiche.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente o Società proprietaria o locataria fossero a conoscenza,
prima del sinistro, delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
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D – Responsabilità Civile dei trasportati
L'impresa 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 o dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile
Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia
di Responsabilità Civile stessa.
E – Ricorso Terzi da Incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla
circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di €.
500.000,00 compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
F – Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice,
per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
G – Autoveicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su
sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.
H – Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia 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.
I – Rottura cristalli
L’impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli in
conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia
indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con
l’Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).
Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza del
massimo indennizzabile per ogni veicolo di €. 520,00 indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e
comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le
segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e
comunque i danni allo specchio retrovisore esterno ed alla fanaleria in genere.
L – Tutela giudiziaria
La Società assumerà a proprio carico fino alla concorrenza di €. 6.000,00 l’onere delle spese giudiziali e
stragiudiziali necessarie all’Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:
• ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
• resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la
parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell’Art. 1917 C.C.;
• effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l‘Ente non vi
provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l’Ente
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stesso dovrà conferire il mandato necessario, l’incarico di presentare il ricorso alla
competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.
La garanzia comprende:
1. le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale,
comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
2. le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che
penale, o in sede stragiudiziale;
3. le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all’uso del
veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non
promossi su impugnazione dell’Ente;
4. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori
dall’Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese
di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di €. 600,00 per
sinistro.
La garanzia non comprende:
1. le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
2. le spese di giustizia penale;
3. gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).
L’assicurazione non è operante:
• se il veicolo assicurato non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da
circolazione;
• nel caso di controversia promossa contro l’Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in
conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di
guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di
inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di
successivo proscioglimento od assoluzione;
• in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
• per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore R.C.Auto del veicolo
assicurato.
M – Garanzie speciali
a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da
parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per
sinistro);
b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in
conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento €. 300,00 per sinistro);
c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura
delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento €. 300,00 per
sinistro);
d) Rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all’interno del veicolo assicurato in
seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento €. 300,00 per sinistro);
e) Rimborso delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile per danni
provocati a cose di terzi dall’incendio o dall’esplosione del carburante contenuto nel serbatoio stesso. La
garanzia deve operare per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo;
f) Rimborso spese di immatricolazione in tutti i casi in cui l’assicurato perda la disponibilità del veicolo
assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro previa
presentazione della documentazione attestante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal P.R.A.
g) Limitatamente alle autovetture, rimborso spese per ripristino airbag sostenute a seguito di attivazione
dello stesso per cause accidentali oppure per incidente da circolazione
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RISCHI ACCESSORI
INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE
Oggetto dell’assicurazione - L’impresa risponde, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e
nei limiti e alle condizioni che seguono dei danni materiali e diretti causati da:
incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.
L’assicurazione è estesa:
alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o
validamente fissate;
agli accessori di serie;
agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute sul
singolo veicolo;
nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del furto o
rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.
L’impresa rimborsa i danni, previa deduzione dall’ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del
minimo non indennizzabile o della franchigia eventualmente previsti.
Esclusioni- L’assicurazione non comprende i danni:
avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, 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;
cagionati da dolo del Contraente e/o dell’Assicurato;
verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano
conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
conseguenti ad appropriazione indebita;
agli accessori aggiuntivi non di serie, salvo diverse pattuizioni.
Per gli autoveicoli interessati dalla copertura furto incendio inoltre opereranno le seguenti garanzie:
EVENTI SOCIO POLITICI
Oggetto dell’assicurazione – L’impresa risponde, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e
nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di
disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo.
L’assicurazione è estesa:
alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente destinate o
validamente fissate;
agli accessori di serie;
agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute in
polizza.
L’impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall’ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del
minimo non indennizzabile o della franchigia eventualmente previsti.
Esclusioni- L’assicurazione non comprende i danni:
avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche,
terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno
di energia nucleare o radioattività;
cagionati da dolo del contraente e/o dell’Assicurato;
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verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli
accessori di serie.
EVENTI ATMOSFERICI
Oggetto dell’assicurazione – L’impresa risponde fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e
nei limiti ed alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di
inondazioni, trombe d’aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe slavine.
Sono comunque esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche.
L’assicurazione è estesa:
alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato purché ad esso permanentemente installate o
validamente fissate;
agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute in
polizza.
L’impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall’ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del
minimo non indennizzabile o della franchigia eventualmente previsti.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI ACCESSORI
(SEMPRE OPERANTI)
a) Colpa grave dell'Assicurato - La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del
Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
b) Dolo e colpa grave - La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui
il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
c) Rinuncia al diritto di surrogazione - A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia
all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
MODALITA’ DI DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri debbono essere denunciati all’Impresa entro 15 giorni da quando il Contraente e/o Assicurato ne
siano venuti a conoscenza con l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto.
Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o assicurato debbono inoltre
presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia all’Impresa e conservando le tracce del
danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 c.c.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O
DANNEGGIATE
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con
l’avvertenza che:
il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero
di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al veicolo in
occasione delle riparazioni nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato
godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L’indennizzo, come indicato nel comma precedente non potrà superare il valore commerciale al momento
del sinistro.
Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché
l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti
previsti dal contratto e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato.
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Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al
momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto
disposto dall’articolo 1907 del C.C..
Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di
non oltre il 10% del veicolo assicurato.
Limitatamente alle autovetture l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla
rivista Quattroruote o qualora dalla stessa non quotata, si farà riferimento al valore di mercato.
Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno
sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote o
qualora dalla stessa non quotata, si farà riferimento al valore di mercato.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI
In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti
nominati rispettivamente dall’impresa e dall’Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un Terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una
delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo,
la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose
medesime avevano al momento del sinistro;
2. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore,
violenza, dolo nonché violazione dei patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od
eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e
dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, procede al
pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 gg. dalla presentazione dell’Assicurato di tutta la
documentazione richiesta, qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.
RECUPERI
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizie del
veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l’Impresa. Il valore del recuperato
realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di
quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento
diviene di proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino allo concorrenza di quanto
pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore
all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. L’Assicurato, qualora
l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si
impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena
disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo
all’Impresa l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno accertato sul veicolo.
OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.
136/2010
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a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti
dalla legge n.136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché
dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la
parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in
base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi
antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA’

-----------------------

------------------
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