LOTTO 5
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
VIA XX SETTEMBRE, 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
Partita IVA n.: 80010530303

COPERTURA ASSICURATIVA R.C. VEICOLI DI PROPRIETA’
O IN USO AL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

CIG Z2E1EF23A2

VALIDITA’ della copertura:
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla
firma avvenga entro il quindicesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all’art. 1901 C.C..
Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l’assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore
dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.
I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali
modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il
Contraente.

MASSIMALI di copertura richiesti:

Per ciascun veicolo:
€ 10.000.000,00 per sinistro di cui:
€ 8.500.000,00 per danni a persone;
€ 1.500.000,00 per danni a cose.
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Il COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI intende provvedere alla copertura assicurativa R.C. dei veicoli a motore di
proprietà o in uso dell’Ente riportati nell’elenco allegato.

Si segnala che il numero ed i dati dei veicoli nonché le classi di assegnazione attribuite potranno subire
delle variazioni che verranno comunicate alla Società aggiudicataria entro la data di decorrenza dei
contratti. In tale occasione, si procederà ad eventuali integrazioni tariffarie.

Condizioni anche derogative richieste sulle C.G.A. e su quelle R.C. Auto:

1.

Il contratto decorrerà dalle ore 24.00 del 30/09/2017 e scadrà alle ore 24.00 del 30/06/2019. Primo premio di
perfezionamento dal 30/09/2017 al 30/06/2018; rata successiva: 30/06/2018 – 30/06/2019. Sarà facoltà delle parti
di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi
almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
In relazione alla vigente normativa il contratto non avrà proroga tacita.

2.

Si aggiungono le seguenti descrizioni chiedendo copertura con condizioni particolari, ove applicabili per:

1) AUTOVETTURA (AE 708 RZ)
Fabbrica/Tipo: Fiat Punto 55 5P.
CC: 1108 KW: 40 HP: 13
Alimentazione: benzina
Traino/Rimorchio: NO

2) AUTOVETTURA (AT 132 HF)
Fabbrica/Tipo: Fiat Punto 75 5P.
CC: 1242 KW: 54 HP: 14
Alimentazione: benzina
Traino/Rimorchio: NO

3) AUTOVETTURA (BC 110 KJ)
Fabbrica/Tipo: Fiat Panda 900
CC: 899 KW: 29 HP: 12
Alimentazione: benzina
Traino/Rimorchio: NO

4) AUTOVETTURA (BK 292 VS)
Fabbrica/Tipo: Honda HR-V
CC: 1590 KW: 77 HP: 17
Alimentazione: benzina
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Traino/Rimorchio: NO

5) AUTOVETTURA (DL 947 BF)
Fabbrica/Tipo: Fiat Multipla 2^ serie
CC: 1910 KW: 88 HP: 19
Alimentazione: gasolio
Traino/Rimorchio: NO

6) AUTOVETTURA (YA 756 AC)
Fabbrica/Tipo: Fiat Bravo - uso esclusivo polizia
CC: 1598 KW: 88 HP: 17
Alimentazione: gasolio
Traino/Rimorchio: NO

7) AUTOVETTURA (CY 455 VN)
Fabbrica/Tipo: Fiat Punto
CC: 1242 KW: 44 HP: 14
Alimentazione: benzina
Traino/Rimorchio: NO

8) AUTOVEICOLO TRASP. PROMISCUO + RIM. (AT 897 HZ)
Fabbrica/Tipo: Iveco 40E10W 35
CC: 2800 KW: 76 HP: 25
Q.li: 35 Q.li rim: 30
Alimentazione: gasolio
Traino/Rimorchio: SI
Accessori: furgone, cabinato cabina allung. opp. autocaravan

9) AUTOCARRO (AT 211 HF)
Fabbrica/Tipo: Iveco Daily 59E12
Alimentazione: gasolio
Q.LI MEZZO: 60
Traino/Rimorchio: NO
Accessori: cassone ribaltabile trilaterale con gru dietro la cabina

10) AUTOCARRO (BV 938 MG)
Fabbrica/Tipo: Piaggio 885LP
Alimentazione: benzina
Q.LI MEZZO: 16
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Traino/Rimorchio: NO
Accessori: cassone ribaltabile posteriore

11) AUTOCARRO (CN 864 SG)
Fabbrica/Tipo: Piaggio Porter
Alimentazione: benzina
Q.LI MEZZO: 16
Traino/Rimorchio: NO
Accessori: cassone

12) AUTOCARRO+RIM. (DW 438 HN)
Fabbrica/Tipo: Santana PA
Alimentazione: gasolio
Q.LI MEZZO: 31 Q.LI RIM.: 30
Traino/Rimorchio: SI
Accessori: tipo furgone, esclusivamente a servizio Protezione Civile

13) MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (AHL 472)
Fabbrica/Tipo: Antonio Carraro 33-I
Q.LI MEZZO: 18
Traino/Rimorchio: NO
Accessori: spandi sale o sabbia, sgombraneve rotativo, sgombraneve a spinta, sgombraneve a spinta con
spandisale posteriore, tosaerba

14) MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (AGB 330)
Fabbrica/Tipo: Sicas Euroclean NA4 M2
Q.LI MEZZO: 109
Traino/Rimorchio: NO
Accessori: spazzatrice

15) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE (AE 24313)
Fabbrica/Tipo: Umbra UR Cargo 90
Q.LI MEZZO: 9
Accessori: cassone

16) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE (UD 016791)
Fabbrica/Tipo: Ellebi LBC 13 A LBC 446
Q.LI MEZZO: 6
Accessori: furgone
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17) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE (AC 74326)
Fabbrica/Tipo: Umbra UR 420 PNL
Q.LI MEZZO: 6
Accessori: cassone con copertura asportabile

3.

La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del Contraente e degli utilizzatori degli automezzi del Comune, per
ragioni di servizio o dati in uso o comodato, nei seguenti casi:
-

trasporto non conforme alle disposizioni o alla carta di circolazione;

-

in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

-

in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;

-

di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle
indicazioni della carta di circolazione.

Inoltre, nei confronti del Contraente nei seguenti casi:

4.

-

guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti;

-

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Sostituzione veicoli e nuovi ingressi.
Le sostituzioni veicoli avverranno alle stesse condizioni dei sostituiti se uguali o similari; oppure a parità di sconto
sulla tariffa applicata al sostituito se il nuovo veicolo è diverso.
Per i nuovi ingressi di veicoli, in aggiunta agli attuali, il Comune si riserva la facoltà di affidarli in copertura alla
Compagnia con applicazione da parte della stessa degli sconti di tariffa che hanno formato oggetto della presente
offerta, applicabili in via diretta (per veicoli uguali) o per assimilazione con riferimento alla tariffa in vigore al
momento del nuovo ingresso.

5.

Inoltre:

–

garanzia ricorso terzi da Incendio, esplosione e scoppio del veicolo per fatto non inerente la circolazione fino a Euro
300.000,00 per sinistro;

–

Rottura cristalli, comprese spese di installazione, fino ad € 1.000,00 per evento;

–

Spese di traino, fino ad € 500,00 per sinistro;

–

Spese di recupero veicolo, fino ad € 500,00 per sinistro;

–

Danni da inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose e necessarie al
funzionamento dei veicoli;

–

R.C. dei trasportati: viene garantita la R.C. dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente
cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione;

–

garanzia R.C.A. estesa non solo alla circolazione su aree pubbliche e/o a quelle equiparate, ma anche su aree
private contro i danni causati in transito o in sosta;

–

la garanzia carico e scarico anche con mezzi e dispositivi meccanici ove previsti e non sia operativa la R.C.T/O.

La copertura opera altresì per:
-

l’utilizzo illecito del mezzo contro la volontà del Contraente;

-

la spese sostenute per l’eventuale dissequestro ed il risarcimento per i danni subiti in conseguenza di soccorso a
vittime della strada;

Pagina 5 di 8

-

il rischio statico;

-

l’emissione carta verde a titolo gratuito.

Infine:
La Compagnia, entro i limiti di cui all’art. 1917 Cod. Civ., per ogni sinistro e veicolo, provvede alla difesa dell’Assicurato
non solo in sede civile, ma anche in sede penale – ove lo stesso si affidi alla medesima – in qualunque sede e grado
designando ove occorra legali e tecnici, fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto di liquidazione del
danno.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1.

Gli importi totali offerti dovranno valere senza modifiche (fatte salve le variazioni di merito o di sinistrosità o
eventuali modifiche d'imposta e/o SSN) dalle ore 24.00 del 30/09/2017 al 30/06/2019. Primo premio di
perfezionamento dal 30/09/2017 al 30/06/2018; rata annuale successiva: dal 30/06/2018 al 30/06/2019.

2.

La presente polizza si intende amministrata a regolazione premio.

3.

La Compagnia conviene che il termine di denuncia sinistri venga fissato a 15 giorni dal fatto o dalla data in cui il
Contraente ne è venuto a conoscenza.

4.

In caso di controversie si conviene che il Foro competente è quello dell’Ente.

5.

La presente polizza non avrà tacita proroga oltre la data del 30/06/2019, per cui, ove non intervenga una
comunicazione scritta dall’Ente, i contratti si intenderanno automaticamente risolti alla scadenza suddetta.

6.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito e nell’osservanza di quanto disposto dal presente capitolato speciale.

7.

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così
come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto della stipula della presente polizza o durante il corso della
stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissione o inesatte dichiarazioni siano
avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior
premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è
verificata.

8.

Gli oneri fiscali sono a carico dell’Ente.

9.

Restano valide le condizioni generali o particolari di assicurazione per quanto non derogate od integrate dal
presente Disciplinare.

10. Alla Società di brokeraggio B&S Italia, Via del Cotonificio n. 41 – Udine, è affidata la gestione e l’esecuzione della
presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del d. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), cui
andranno corrisposte le provvigioni del 6% (sei per cento), calcolate sul premio lordo. La Contraente e la Società si
danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione potrà
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avvenire per il tramite del Broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una
comunicazione ufficiale del Broker alla Società.

11. In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove
presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente
contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza
deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio.

SITUAZIONE SINISTRI

TARGA

FORMA TARIFFARIA

CU DI
ASSEGNAZIONE

SINISTRI INDICATI
NELL'ATTESTATO DI
RISCHIO

Autovettura

AE 708 RZ

Bonus/malus

1

0

Autovettura

AT 132 HR

Bonus/malus

1

0

Autovettura

BC 110 KJ

Bonus/malus

1

1 nel 2014

Autovettura

BK 292 VS

Bonus/malus

1

0

Autovettura

DL 947 BF

Bonus/malus

8

0

Autovettura

YA 756 AC

Bonus/malus

1

0

Autovettura

CY 455 VN

Bonsu/malus

1

0

Autoveicolo Trasporto
Promiscuo

AT 897 HZ

Bonus/malus

1

0

Autocarro

AT 211 HF

Fissa

8

1 nel 2012

Autocarro

BV 938 MG

Fissa

2

0

Autocarro

CN 864 SG

Fissa

4

0

Autocarro

DW 438 HN

Fissa

7

0

Macchina Operatrice
Semovente

AHL 472

Fissa

/

0

Macchina Operatrice
Semovente

AGB 330

Fissa

/

0

TIPO AUTOVEICOLO
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Rimorchio

AE 24313

Fissa

4

0

Rimorchio

UD 016791

Fissa

1

0

Rimorchio

AC 74326

Fissa

1

0
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