POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) E A.R.D.
LOTTO n. 7
La presente polizza è stipulata tra

Contraente
COMUNE DI ANDORA
Via Cavour 94 - 17051 Andora SV

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
Nel testo che segue si intendono:
per LEGGE:

il D.Lgs. n. 209/2005, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e
successive modificazioni;

per REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive
modificazioni;
per IMPRESA o SOCIETA’: l’Impresa Assicuratrice che presta la garanzia;
per CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione, cioè il Comune di Andora;
per BROKER:

AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed
esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

per ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il
contratto di assicurazione;
per PROPRIETARIO: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la
titolarità del diritto di proprietà;
per CONDUCENTE: la persona fisica alla guida del veicolo;
per TARIFFA:

la tariffa dell’Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del
contratto;

per POLIZZA:

il documento che prova l’assicurazione;

per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione:
per PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

per RISCHIO:

la possibilità che si verifichi il sinistro;

per SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;

per RISARCIMENTO/INDENNIZZO:
per FRANCHIGIA:
per SCOPERTO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

la parte di danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a suo carico per
ciascun sinistro;
la parte percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio
carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
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MASSIMALI ASSICURATI
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l’impresa presta l’assicurazione. Nelle
assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l’impresa è
obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in
cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata con massimale unico di Euro 6.000.000,00=
Si precisa che qualora venisse stabilito, mediante emanazione di apposite norme un massimale
minimo obbligatorio superiore ad €. 6.000.000,00 il massimale sopra indicato si intenderà
automaticamente adeguato a dette norme.
MEZZI DA ASSICURARE COME DA ELENCO ALLEGATO
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 Contraente.
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 vigore a quel momento.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o
esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi
certificati e contrassegni .
Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la
stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché l’inserimento avvenga contestualmente
all’esclusione.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle 24 ore del giorno risultante dal
timbro postale della lettera raccomandata o dalle 24 ore del giorno di ricevimento del telex o del
telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Impresa
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 60 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, l’impresa 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 30° giorno
dalla data di comunicazione dell’Impresa.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società
riconoscerà la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Articolo 1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa 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 del veicolo a motore descritto
nell’allegato elenco.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli
in aree private.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, 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 Aggiuntive.
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 nonchè alle verifiche preliminari e finali.
Articolo 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non
vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle
disposizioni di legge in proposito vigenti;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la
prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) 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;
f) 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 D.
Lgs. 30/04/1992 n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della legge, l’impresa eserciterà
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità
di eccezioni previste dalla citata norma.
Articolo 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento di rischio
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892-1893-1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni
inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni
variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, o di mancata
comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio,
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il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza
tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Articolo 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di S. Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per gli altri Stati facenti parte
del sistema della Carta Verde.
L’Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente 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, 2° comma, del C.C., l’impresa risponde anche dei danni che
si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle
rate di premio successive.
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 all’Impresa. L’Impresa eserciterà il
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto
di tale obbligo.
Articolo 5 - Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio si pagano entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
le rate successive devono essere pagate entro i 30 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale,
contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento.
Articolo 6 - Adeguamento del premio
L’Impresa rinuncia a chiedere adeguamento del premio dell’assicurazione per l’intera durata del
contratto.
Il premio annuo lordo potrà subire variazioni solo per aumento o diminuzione delle imposte
governative, inclusioni od esclusioni di mezzi, variazioni delle classi di merito B/M o
maggiorazione del premio per sinistrosità (Peius).
Articolo 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l’alienante, previa restituzione del certificato
e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di
sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
In tale ipotesi non è prevista la cessione del contratto di assicurazione.
In caso di aumento in presenza di rinnovo, rispetto al premio anticipato, il Contraente e 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 dei periodo per la 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.
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Articolo 8 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del
veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del
veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A.
certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
L’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio
annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del
contrassegno.
Per i contratti di durata inferiore all’anno l’impresa non procede alla restituzione della
maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla
sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360
del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all’Impresa della cessazione di
rischio.
L’Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della
sospensione.
Articolo 9 - Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di
premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e
non goduto nella polizza sostitutiva.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o
del contrassegno, l’impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di
duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione del D. Lgs. 209 del 07/09/2005
e ss.mm.ii.
Articolo 10 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’impresa deve rilasciare al Contraente una
attestazione che contenga:
• la denominazione dell’impresa;
• il nome - denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente; il numero del contratto di
assicurazione;
• la forma di tariffa in base alla quale è 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, ad 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.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all’atto della
stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa
anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l’ha rilasciata.
E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione
al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
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Articolo 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per
l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e
deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così 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 nella presentazione della denuncia di sinistro,
nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in
parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo
danneggiato.
Articolo 11/bis – Procedura di risarcimento diretto
Si dà e si prende atto che, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere applicata la procedura di
“risarcimento diretto” di cui all’art. 149 del D.Lgs.vo n. 209/2005, così come disciplinata dal DPR
n. 254/2006 e s.m.i..
Nei casi in cui non risulti applicabile detta procedura, verrà adottata la “procedura ordinaria” di cui
all’art. 148 del D.Lgs.vo 209/2005 e ss.mm.ii.
Articolo 12 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale
e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno,
designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa provvederà altresì alla difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione
dei danneggiati.
L’impresa 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 nè delle spese di giustizia penali.
Articolo 13 - Durata del contratto
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2014 fino alle ore 24.00 del 30.06.2015 e
cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ognuna delle 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 il rinnovo del contratto per una
durata massima pari a quella iniziale (un anno), con lettera raccomandata da inviarsi almeno due
mesi prima della scadenza.
La Società potrà accogliere o meno la richiesta del Contraente.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, in
ottemperanza alle vigenti norme di Legge, 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 su richiesta del Contraente a prorogare l’assicurazione alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla
scadenza contrattuale.
Articolo 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’Art. 1896 del Codice Civile l’assicurato
ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al restante periodo assicurativo, al netto
dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
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Articolo 15 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così
suddiviso:
a)
sinistri denunciati, con nominativo della controparte e data di accadimento;
b)
sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c)
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, vale a dire 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 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.
Articolo 17/bis – 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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CONDIZIONI SPECIALI
(valide in base a quanto indicato nell’elenco dei veicoli)
A) BONUS/MALUS
La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o
maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di
osservazione” e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio
crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che
risultano nell’allegato B del Provvedimento CIP n.10 del 05.05.93 (pubblicato sul supplemento
ordinario n.46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’08.05.93) e ss.m m.ii.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva
copertura:
I° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della
scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi
successivi (eventuali): hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo
precedente.
B) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di
cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori ed altri veicoli veicoli individuati nel Regolamento di
esecuzione del D.Lgs.vo 209/2005 e s.m.i.-, 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) e s.m.i..
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN
QUELLA OBBLIGATORIA
CARICO E SCARICO
L’impresa assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del committente per i
danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul
veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo 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.
RICORSO TERZI DA INCENDIO
L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la
responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni
materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro
750.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del contraente o
dell’Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella
lettera a) nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone,
quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede
abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con
questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
RC 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 e dei trasportati.
SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA (solo su autovetture, motocarri e autocarri)
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro le spese sostenute per riparare
i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE
L’Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del
Contraente, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore o se si trovi alla
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, a condizione che il Contraente non ne
sia a conoscenza.
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE E DEL
CONDUCENTE
La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del conducente:
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•

•

•

•

nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur
essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo
della stessa. Resta comunque inteso che qualora detta patente non venisse rinnovata entro 90
giorni dalla data del sinistro, indipendentemente dal motivo del mancato rinnovo, fatta salva la
causa di forza maggiore, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per recuperare le somme
che abbia dovuto pagare al terzo.
se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con
esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida,
pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida.
nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione nei confronti del Contraente e del Conducente
del veicolo assicurato.
nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza.

EVENTI SOCIO-POLITICI
L’Impresa limitatamente alle autovetture, risarcisce, con il limite massimo di Euro 1.000,00 e
comunque con il massimo del valore commerciale delle stesse, i danni materiali e diretti subiti dai
veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a
carattere locale, atti di terrorismo.
L’assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti
sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di
Euro 100,00 =
GARANZIA CRISTALLI
L’Impresa, limitatamente alle autovetture, risarcisce i danni di rottura accidentale del parabrezza,
del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono
risarcite solo se compromettono la sicurezza personale. Il limite massimo di indennizzo è pari ad
Euro 400,00=
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GARANZIA SPESE
ASSICURAZIONE

LEGALI

E

PERITALI

CONDIZIONI

PARTICOLARI

DI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Assicurazione assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.165,00 per
evento e per anno assicurativo ed alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziali (legali e
peritali) occorrenti per la tutela dell'Assicurato in conseguenza di un fatto involontario originato:
1. dalla circolazione del veicolo a motore descritto in polizza, guidato dallo stesso o da altra persona
da lui autorizzata alla guida;
2. dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante identificato ad uso privato e non
professionale descritto in polizza, se pilotato dallo stesso o da altra persona da lui autorizzata.
Tali spese di assistenza giudiziale sono:
- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di giudizio nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Assicurazione, o
quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.
Art. 2 - Delimitazione della garanzia
L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile
da circolazione o navigazione prestata dall'Assicurazione; resta inteso che, nell'eventualità di
annullamento di quest'ultima garanzia, anche la presente si intenderà risolta a partire dalla stessa
data;
- nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità delle disposizioni
legislative in vigore ed a quanto previsto dalla carta di circolazione o dal certificato o licenza di
navigazione;
- se il conducente del veicolo o il pilota del natante non è abilitato alla guida a norma delle
disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di
sostanze stupefacenti in violazione degli artt. 186 o 187 del D.L. 30.4.92, n. 285, e successive
modificazioni, o delle disposizioni vigenti, salvo il caso di successivo proscioglimento o
assoluzione;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicurazione derivanti da fatti
connessi con la circolazione o la navigazione del veicolo indicato in polizza.
Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, etc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato o da rapporti contrattuali
dell'Assicurato stesso:
non si considerano tali le controversie con persone trasportate;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti verificatisi
esclusivamente:
- per i veicoli: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di
San Marino
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purché trattate davanti all'Autorità Giudiziaria dei rispettivi Paesi;
- per i natanti: nel mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne italiane e svizzere dei
laghi Maggiore e Lugano; purché trattate davanti all’Autorità Giudiziaria dei rispettivi Paesi.
Art. 5 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie insorte e determinate da fatti verificatisi durante il
periodo di validità della stessa.
Art. 6 - Modalità per la denuncia dei sinistri
Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, la denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia,
l'esposizione precisa e veritiera del fatto, la precisazione della data, del luogo, delle cause e delle
conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali
testimoni nonché l'indicazione degli estremi della patente dei conducenti e della polizza di
Responsabilità Civile verso terzi.
In ogni caso l'Assicurato deve far pervenire all'Agenzia presso cui è stata stipulata la polizza o alla
Direzione della Compagnia notizie di ogni atto a lui notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, entro
5 giorni dalla data della notifica.
Art. 7 - Gestione delle vertenze
L’Assicurato si impegna a svolgere ogni attività stragiudiziale idonea a realizzare una bonaria
definizione della vertenza.
Trascorsi 90 giorni dalla formale richiesta di risarcimento senza che sia stato possibile pervenire alla
definizione della vertenza con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi fra l'Assicurazione e
l'Assicurato, quest'ultimo, per l'ulteriore tutela giudiziale dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere
un legale di sua fiducia fra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari
competenti, segnalandone il nominativo all’Assicurazione la quale assumerà a proprio carico le
spese relative.
L’incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente
dall'Assicurazione e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. L’Assicurazione
non è responsabile dell'operato dei legali. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni,
raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Assicurazione, pena il rimborso
delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Assicurazione tiene indenne l'Assicurato
limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo fra l'Assicurato e l'Assicurazione sulla possibilità di esito favorevole del
giudizio o del ricorso al giudice superiore, la decisione può essere demandata all'Autorità giudiziaria
oppure ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.
Art. 8 - Documenti occorrenti alla prestazione della garanzia ed oneri fiscali
L’Assicurato è tenuto a fornire all'Assicurazione tutti gli atti e documenti occorrenti ed a
regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a
proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 9 - Liquidazione dei danni e delle spese
Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque
recuperate per capitale e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre
quanto liquidato in favore dello stesso Assicurato giudizialmente o transattivamente per spese,
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competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza dell'Assicurazione che le ha sostenute, anche in
via di surroga di cui all'art. 1916 del Codice Civile.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
DENUNCIA DEI SINISTRI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare avviso di sinistro alla Società o al Broker, entro 15 giorni
da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data
dell’evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e
l’indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l’entità del danno e consegnare la
copia della denuncia del danno subito vistata dall’Autorità.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l’Assicurato devono presentare
l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda
di perdita del possesso.
L’Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del
veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o
danneggiate, invece di risarcire l’ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di
quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
In caso di sinistro causato da danno totale ovvero nel caso l’impresa intenda subentrare nella
proprietà, il pagamento dell’indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o
Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo o al natante.
CALCOLO DEL PREMIO
Il premio annuo lordo indicato rimane invariato per tutta la durata del contratto.
Il premio annuo lordo indicato può subire variazioni solo per aumento o diminuzione delle somme
assicurate o delle imposte governative, inclusione od esclusione di enti o garanzie, variazione delle
classi di merito B/M o Maggiorazione del Premio per Sinistrosità (Pejus).
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.
FORO COMPETENTE
Si prende e si dà atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l’Assicurato e la Società in
ordine agli obblighi previsti dalla presente polizza verrà demandata al giudizio del Foro di Savona.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera
raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure
al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
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VARIAZIONE DEL RISCHIO, BUONA FEDE
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che l'omissione della
dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante il rischio,
come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il
corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali
omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in assenza di dolo e con l'intesa che il Contraente
avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che
ne deriva.
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, potranno 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.

Allegato elenco veicoli

L'ASSICURATO
.............................................

LA SOCIETÀ
......................................................

16

ELENCO VEICOLI DEL COMUNE DI ANDORA AL 10.4.2014

N

TARGA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AX224FG
AB284YT
SV 271237
SV 190696
BS528VP
BM846TH

10
11
12
13
14

PR 483365
ZA427EY
ZA026TG
DF169AH
SV093481

CX511KK
DM466PF

BY801YT

15
AF43800
16
AF43801
17
BV87976
18
AB05924
19
ACP497
20 ZJM48000048
21
YA797AA
22
AHD232
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CM44492
CM44493
EB008YB
EG223HF
EH066FS
EH710FS
YA01544
YA01541
YA01542
YA01543
YA01540
EL475XS
EL479XS
EL480XS
EA63428

Cilindrata
MARCA / MODELLO
cc

FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PUNTO
FORD TRANSIT
PIAGGIO S85
FIAT 35
FIAT 90
MITSUBISHI
FIAT IVECO

1.248
1.248
1.242

KW

51
51
59
35
15
35
87
28
140
24
28
60
35

LAND ROVER LDV
LAND ROVER DEF
LAND ROVER DEF

EFFEDI TSHT35
PIAGGIO APE CAR

422

PIAGGIO APE CAR

422
422
422

PIAGGIO APE CAR
PIAGGIO APE

BALBI BD 1400M
UCM/UNIESCO
024498 MALAGUTI
FIAT GR PUNTO

14
52
50
1.400

57
47

SPAZZATR. UNIECO

BMW AG 650 GS
BMW AG 650 GS
HONDA INSIGHT
FIAT PANDA

652
652
1.339
1.248

72
55
17
17

PIAGGIO PORTER
PIAGGIO PORTER

KIMCO
KIMCO
KWANGYANG
KWANGYANG
KWANGYANG
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
KIMCO

PESO
COMPLES
SIVO
A
PIENO
CARICO

300
300
125
125
125
15
15
15
163

CLASSE
BONUS/
MALUS

TARIFFA
FISSA
(PEJUS)

ANNO
IMMATRI
COLAZIO
NE

7
9
2
2
8
4
3
8
3

2005
2008
2003
1998
1995
1983
1977
2001
2002

3
3
3
3
4

1987
2000
2006
2007
1995

5
5
5
7
5
2
1
10

1998
1998
2003
2000
2003
2005
2009
2010

1
1
11
11
11
11
1
1
1
2
13
13
13
13
13

2005
2005
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
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