POLIZZA DI ASSICURAZIONE
“KASKO PER SERVIZI / TRASFERTE”
(DANNI ACCIDENTALI” AI VEICOLI
DI DIPENDENTI ED AMMINSITRATORI IN MISSIONE O SERVIZIO)
LOTTO n. 4
La presente polizza è stipulata tra

Contraente

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto
dalle ore 24.00 del
alle ore 24.00 del

30.06.2014
30.06.2017

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 del

30.06
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Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a
stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono
intendere abrogate e prive di effetto

Definizioni
ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA’

Quella svolta dal Contraente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere,
compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che
interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche
tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e
conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.

SOCIETA’

l’impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici

BROKER:

AON S.p.A., quale intermediario incaricato dal Contraente della gestione del presente
contratto.

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula l’assicurazione.

FRANCHIGIA

L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

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

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
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Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su
qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del
caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 1.3 - 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 60 giorni dalla data indicata in polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine
di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto,
ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 1.5 - 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 ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - Recesso
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il
Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera
Raccomandata A.R
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti,
escluse le tasse.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita
accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.7 - Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalle ore 24,00 del 30/06/2014 fino alle ore 24,00 del 30/06/2017, e cesserà
automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.
Ove, in base alle proprie valutazioni e se compatibile con la normativa vigente, il Contraente lo ritenga
opportuno, è tuttavia in facoltà di quest’ultimo richiedere la proroga del contratto per una durata massima pari
a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della 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.
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Art. 1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal
D.Lgs. 28/201 e ss.mm.ii..
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.11 - Coassicurazione e delega
Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara
di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro
nome per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione,
lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta
dall'apposito prospetto inserito in polizza.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere
processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di
assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il
pagamento dei danni.
Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i
medesimi rischi. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del C.C.
Art. 1.13 - Clausola broker
Alla Società di brokeraggio AON S.p.A. è affidata l’assistenza nella gestione ed esecuzione della presente
assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, così come il
pagamento dei premi dovuti, potrà avvenire per il tramite del Broker ed i rapporti inerenti alla presente
assicurazione potranno essere svolti per conto dell’Assicurato dalla AON .S.p.A.
Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli
sinistri così suddiviso:
− sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
− sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
− sinistri senza seguito;
− sinistri respinti.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di
attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile
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ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax
e/o telex e/o telegramma indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del
Contraente.
Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio - modalità di regolazione e conguaglio
Il premio finito viene pattuito in ragione di:
- Euro ………. per ogni chilometro percorso per trasferte con veicoli di proprietà o uso delle persone indicate
all’Art. 2.1 che segue.
- Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo di 20.000 Km e si intende comunque
acquisito.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società
l’ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte, affinché si possa procedere alla regolazione del
premio definitivo.
Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate dal Contraente nei 60 giorni successivi alla
ricezione della relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine
non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene
considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto
luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno
in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di
dichiarare, con lettera raccomandala, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società
deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire
giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 1.17 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.18 – Rinuncia alla Rivalsa da parte dell’Assicuratore
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell’Art. 1916 del
Codice Civile nei confronti del conducente del veicolo.
Art. 1.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, il Contraente, la Società e il Broker
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gestione del presente contratto,
obbligandosi in particolare ad effettuare tutte le transazioni finanziarie su appositi conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. ovvero utilizzando altro
idoneo strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità delle operazioni, per ciascuna delle quali
sarà evidenziato il Codice CIG o CUP attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici).
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Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione s’intende prestata per gli autoveicoli (esclusi motoveicoli e ciclomotori) usati in occasione di
missioni o per adempimenti di servizio dai dipendenti del Contraente, nonché dagli altri soggetti qui di seguito
indicati, purché i veicoli non risultino intestati al PRA a nome del Contraente medesimo.
La polizza è operante per i soli rischi conseguenti all’uso di veicoli per conto e su autorizzazione del Contraente
purché guidati da:
- Dipendenti
- Amministratori
- Segretario Comunale
Art. 2.2 - Limite di risarcimento (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile)
La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino ad un massimo di € 20.000,00,
intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dall’Eurotax giallo o, in mancanza, da
pubblicazioni similari, purché, fatto salvo quanto indicato in premessa, i danni siano conseguenti a:
 urto, collisione e ribaltamento;
 atti vandalici e dolosi di terzi;
 terrorismo e sabotaggio (compresi i danni ai cristalli), eventi naturali e/o atmosferici;
 incendio e furto/rapina.
La garanzia si intende prestata a “Primo Rischio Assoluto” fino alla concorrenza del massimo sopra indicato.
Devono inoltre intendersi compresi i danni a causa di traino, attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a
mano.
Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l’indennizzo potrà superare il valore
commerciale.
Art. 2.3 – Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
- verificatisi durante gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede di lavoro, se avvenuti al di fuori
dell’ambito della missione (rischio in itinere);
- a veicoli preposti alla cura ed al trasporto di malati o feriti;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove
ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di
ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
- cagionati da esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art.2.2;
- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se
verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.
Art. 2.4 - Identificazione dei veicoli assicurati
La presente garanzia è limitata ai veicoli a motore, non intestati al PRA a nome del Contraente, utilizzati da ogni
incaricato del Contraente, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente.
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Si intendono compresi in garanzia inoltre :
a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati o
validamente fissati;
b) gli accessori fono-audio-visivi (quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio,
radiotelefonici, televisori, registratori e simili, qualora dotazione necessari al veicolo per gli scopi al
quale esso è adibito).
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli utilizzati ancorché delle
generalità delle persone che utilizzano tali mezzi.
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze del registro missioni ove il Contraente si
impegna a registrare in modo analitico:
- Data e luogo della trasferta
- Nome e cognome della persona autorizzata alla trasferta
- Numero di chilometri percorsi durante la trasferta
Tale registro dovrà essere tenuto dal Contraente costantemente aggiornato e messo a disposizione in qualsiasi
momento delle persone incaricate dalla società di effettuare accertamenti e controlli.
Art. 2.5 – Franchigia per sinistro
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia pari ad Euro 150,00.
Art. 2.6 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San
Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta
Internazionale (carta Verde).
Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.
Art. 2.7 – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l’interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di
assicurazione.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato deve in ogni caso fare pervenire al Broker e/o alla Direzione Generale della Società notizia di ogni
atto a lui notificato, entro 30 (trenta) giorni da quando ne viene a conoscenza. La denuncia deve contenere la
narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve
poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso. La denuncia deve essere
corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione (data e luogo della
trasferta, nome e cognome della persona autorizzata alla trasferta, numero di chilometri percorsi durante la
trasferta).

Art. 3.2 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
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I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno
di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3.3 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
2) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 1) e 2) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata
in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli
altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si
conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività
esercitata.
Art. 3.4 – Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o
risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede
al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.
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Art. 4 – Condizioni Aggiuntive
A) Rottura cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei
medesimi comunque verificatisi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 700,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei
cristalli rotti.
B) Soccorso stradale
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il
trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella garanzia di cui all’art 2.2.
C) Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi
autonomamente, l’Assicuratore rimborserà, purché documentata, le spese per recuperare e trainare il veicolo
fino alla concorrenza per sinistro di € 400,00.

LA SOCIETA’

............................................................

IL CONTRAENTE

..................................................................
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