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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI SUDDIVISI IN LOTTI PER UN 

PERIODO DI ANNI TRE. AVVIO PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 59 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI. APPROVAZIONE BANDO E 

DOCUMENTAZIONE DI GARA (€. 483.000,00 IMPOSTE COMPRESE 

OLTRE AD EURO 7.500,00 IVA COMPRESA PER SPESE 

PUBBLICAZIONE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che alle ore 24,00 del 31/12/2020 perverranno a scadenza i contratti relativi ai servizi 

assicurativi di seguito indicati: 

 

POLIZZA DELIBERA 

AGGIUDICAZIONE 

AGGIUDICATARIO COPERTURA 

 Dalle ore 

24,00 

Alle ore 24,00 

RC PATRIMONIALE 727/17 XL INSURANCE 

COMPANY SE 

31/12/2017 31/12/2020 

ALL RISKS OPERE 

D’ARTE 

727/17 UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI Spa 

31/12/2017 31/12/2020 

LM RCA/ARD 727/17 UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI Spa 

31/12/2017 31/12/2020 

TUTELA LEGALE 388/18 ROLAND 

RECHTSSCHUTZ 

VERSICHERUNGS 

30/06/2018 31/12/2020 

INFORTUNI 388/18 AMTRUST 

INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS 

DESIGNATED ACTIVITY 

COMPANY 

30/06/2018 31/12/2020 

KASKO 388/18 BALCIA INSURANCE SE 30/06/2018 31/12/2020 

 

CONFERMATO che: 

 le coperture assicurative in argomento rientrano nel programma degli acquisti di beni e servizi per 

gli anni 2020/2021 approvato con la deliberazione n. 738/2019 ed aggiornato con la deliberazione 

n. 181/2020; 

 il piano programmatico è stato formalmente trasmesso in Regione attraverso il “modulo budget” 

e redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, al fine di rispondere 

alle disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

DATO ATTO che le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e 

ribadite da ultimo nella D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 - cosiddette Regole di gestione del servizio 

sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa prevedono per 

gli Enti sanitari l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip 

SpA e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A;  

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, che: 

- nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per i servizi in argomento; 

- dalla programmazione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. 

risultano in carico alla centrale acquisti le procedure n. 2020_128 (RCA/ARD) e n. 2020_014.2 

(RCT/O e ALL RISKS); 
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- l’attivazione delle convenzioni relative alle suindicate procedure è stimata per novembre/dicembre 

2020 (2020_014.2) e per marzo 2021 (2020_128); 

- alla data di adozione del presente provvedimento le procedure sopra indicate non risultano, 

tuttavia, ancora pubblicate; 

  

ATTESO che: 

- le procedure programmate da ARIA Spa non comprendono tutte le tipologie di coperture 

necessarie; 

- in ogni caso la centrale di committenza regionale non ha, alla data di adozione del presente 

provvedimento, provveduto ad indire e pubblicare la procedura, come evincesi dal documento 

“stato avanzamento bandi” pubblicato sul portale di ARIA spa ed aggiornato alla data del 

08/07/2020; 

- i tempi tecnici di attivazione, che si possono stimare in funzione di tale stato di avanzamento, non 

sono compatibili con l’esigenza imprescindibile di continuità della coperta assicurativa di questa 

ASST, stante la scadenza delle polizze prevista per il prossimo 31 dicembre, tenuto conto che tali 

coperture sono indispensabili, in alcuni casi per obblighi di legge contrattuali (infortuni) ed in altri 

a tutela del patrimonio aziendale; 

 

RICORDATO che le già citate Regole di gestione del servizio socio-sanitario 2020 prevedono, fra 

l’altro, per le AS.S.T. in assenza di apposite convenzioni, l’obbligo di procedere in via prioritaria 

attraverso procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale 

e/o di nuove aree; 

 

VERIFICATO che all’interno dell’Unione di acquisto di appartenenza risulta attiva solo una 

procedura di gara espletata dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia, con clausola di adesione 

limitatamente alle coperture assicurative “infortuni” e “kasko”; 

 

DATO ATTO che i capitolati tecnici per le polizze “infortuni” e “kasko” devono necessariamente 

essere calibrati in funzione delle specificità aziendali; 

 

RITENUTO, pertanto, non opportuno e non conveniente aderire alla procedura espletata dall’ASST 

degli Spedali Civili di Brescia; 

 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 5.2 della DGR n. XI/2672 del 

16/12/2019, si è proceduto a trasmettere l’informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare 

di Regione Lombardia e ad ARIA spa; 

 

PRECISATO che: 

- l’importo complessivo da porre a base d’asta - per un periodo di anni tre - determinato sulla base 

dell’andamento dei sinistri nonché di quello del mercato assicurativo, è pari ad €. 483.000,00 

(comprese imposte), come di seguito dettagliato: 

 
n. Descrizione Importo lordo annuo Importo lordo triennale 

1 ALL RISKS OPERE D’ARTE 5.000,00 15.000,00 

2 TUTELA LEGALE 55.000,00 165.000,00 
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3 RC PATRIMONIALE 35.000,00 105.000,00 

4 INFORTUNI 22.000,00 66.000,00  

5 KASKO 19.000,00 57.000,00 

6 LIBRO MATRICOLA 25.000,00 75.000,00 

TOTALE 161.000,00 483.000,00 

 

- l’importo presunto relativo all’eventuale proroga di 180 giorni contemplata nei capitolati tecnici 

di gara, è pari ad €. 80.500,00 + IVA; 

 

RITENUTO, per quanto sopra di: 

- procedere con l’indizione di una gara a procedura aperta, suddivisa in lotti, da espletarsi ai sensi 

degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

- stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi, ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 

CONSIDERATO che: 

- come previsto già dall’allegato 3 della D.G.R. n. VIII/3776/2006 nell’ambito delle iniziative 

tecnologiche a supporto del processo di razionalizzazione degli acquisti, la Regione Lombardia ha 

messo a disposizione di tutte le Aziende Sanitarie il sistema di intermediazione telematica 

(SINTEL) per le procedure di gara; 

- la presente procedura si svolgerà con mezzi interamente telematici mediante la suddetta 

piattaforma di intermediazione regionale SINTEL; 
 

ATTESO altresì che: 

- con deliberazione n. 57 del 17/02/2016 è stato affidato alla società AON Spa il servizio di 

brokeraggio e consulenza assicurativa; 

- con successivo provvedimento n. 637 del 13/11/2019 il medesimo contratto è stato prorogato fino 

al 31/12/2020, nelle more dell’espletamento della procedura di gara da parte di Aria Spa; 
 

CONSIDERATO che la società AON Spa, nell’espletamento della sua funzione, ha predisposto fra 

l’altro i documenti tecnici di gara che, opportunamente rivisti, sono stati visionati e condivisi dai 

settori aziendali interessati (Affari generali e legali, Provveditorato-Economato); 
 

TENUTO CONTO che gli atti di gara sono costituiti dai seguenti documenti: 

- bando di gara; 

- disciplinare di gara, con i relativi allegati: 

1. domanda di partecipazione; 

2. DGUE; 

3. patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

4. capitolati tecnici; 

5. schede di offerta tecnica; 

6. schede di offerta economica; 

7. statistiche sinistri; 

8. elenco veicoli; 

- informativa privacy; 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

5 

 

PRECISATO che, in osservanza delle disposizioni di legge, si procederà a pubblicare ai sensi degli 

artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi: 

a) il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio contratti 

pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo gli schemi allegati al D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

DATO ATTO che in caso di attivazione di contratti/convenzioni per i servizi in argomento da parte 

di ARIA Spa/CONSIP Spa, sarà facoltà di questa Azienda recedere unilateralmente dal contratto;  

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e smi nella figura del Dirigente Responsabile f.f. dell’UOC Provveditorato-

Economato, Dott.ssa Maria Lomboni;  
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, sarà adottato il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice 

preposta alla valutazione tecnico-economica delle offerte presentate;  

 

PRECISATO altresì che con successivo provvedimento sarà nominato il Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto (DEC) anch’esso previsto dalla normativa sopra richiamata, con le funzioni previste dal 

Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., che ne attesta la completezza e la legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto che si rende necessario provvedere all’appalto dei servizi assicurativi dettagliati 

nelle premesse, che perverranno a scadenza alle ore 24,00 del giorno 31/12/2020; 

 

2) di autorizzare, per quanto esplicitato in premessa, l’avvio, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi, della procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei “servizi 

assicurativi”, per un periodo di anni tre; 
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3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi, ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

4) di dare atto che l’importo complessivo da porre a base d’asta è pari ad €. 483.000,00 (imposte 

governative incluse) – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00; l’importo 

presunto relativo all’eventuale proroga di mesi 6 è pari ad €. 80.500,00; 

 

5) di approvare i documenti di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali, composti complessivamente da n. 223 pagine e di seguito dettagliati: 

- bando di gara; 

- disciplinare di gara, con i relativi allegati: 

1. domanda di partecipazione; 

2. DGUE; 

3. patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

4. capitolati tecnici; 

5. schede di offerta tecnica; 

6. schede di offerta economica; 

7. statistiche sinistri; 

8. elenco veicoli; 

- informativa privacy; 

 

6) di pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi: 

a) il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio contratti 

pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo gli schemi allegati al 

D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

7) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi nella figura del Dirigente Responsabile f.f. dell’UOC Provveditorato-Economato, 

Dott.ssa Maria Lomboni; 

 

8) di dare atto che, in caso di attivazione di contratti/convenzioni per i servizi in argomento da parte 

di ARIA Spa/CONSIP Spa, sarà facoltà di questa Azienda recedere unilateralmente dal contratto; 

 

9) di rinviare a successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, la nomina della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnico-economica 

delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
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10) di dare atto che: 

a) la spesa derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, quantificata in €. 7.500,00 

IVA compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per l’anno 2020 

con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione e pubblicità” e sarà gestito nel 

budget trasversale; 

b) la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per l’acquisizione dei servizi 

assicurativi, quantificata in €. 483.000,00 (imposte governative incluse), verrà registrata al 

conto n. 46 – 05 – 01 “Assicurazioni – Altri premi” del Bilancio aziendale per gli anni 

2021/2023 in sede di aggiudicazione;  

c) di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall’applicazione 

del disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, che sarà calcolata sulla base degli 

indirizzi regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale; 

 

11) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegato n. 1, così composto: 

− bando di gara; 

− disciplinare di gara, con i relativi allegati: 

1. domanda di partecipazione; 

2. DGUE; 

3. patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

4. capitolati tecnici;  

5. schede di offerta tecnica; 

6. schede di offerta economica; 

7. statistiche sinistri; 

8. elenco veicoli; 

− informativa privacy; 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



















 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DISCIPLINARE DI GARA – SERVIZI ASSICURATIVI 

---------- 
ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 

Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 
Cod.Fiscale e P.IVA 03775820982 

 

 

 
  

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  

DI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI SUDDIVISI IN LOTTI 

 

LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISKS ARTE (CIG:...........) 

LOTTO 2 – POLIZZA TUTELA LEGALE  (CIG: ...........) 

LOTTO 3 – POLIZZA  RC PATRIMONIALE (CIG: ...........) 

LOTTO 4 – POLIZZA  INFORTUNI (CIG: ...........) 

LOTTO 5 – POLIZZA KASKO (CIG: ...........) 

LOTTO 6 – POLIZZA  LIBRO MATRICOLA AUTO (CIG: ...........) 

 

Conforme al Bando-tipo n. 1/2017 Approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 
n. 1228 del 22 novembre 2017. 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

  

 

 

 

P.S.: E' onere dei candidati prima di caricare sulla Piattaforma SINTEL  tutta la documentazione richiesta 
negli atti di gara, verificare la presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure 
interpellare a tal fine l’UOC Provveditorato – Economato. 
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11..PPRREEMMEESSSSEE  

Il presente disciplinare contiene le norme relative alla partecipazione alla gara indetta da ASST Franciacorta 
per l’affidamento, per il periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2023, dei seguenti 
servizi assicurativi: 

LOTTO 1- POLIZZA ALL RISKS ARTE 

LOTTO 2 – POLIZZA TUTELA LEGALE  

LOTTO 3 – POLIZZA  RC PATRIMONIALE 

LOTTO 4 – POLIZZA  INFORTUNI  

LOTTO 5 – POLIZZA KASKO 

LOTTO 6 – POLIZZA  LIBRO MATRICOLA AUTO  

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., da espletarsi 
telematicamente sulla piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A. 

Il luogo di svolgimento del servizio è presso l’ASST della FRANCIACORTA. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è individuato nella figura del 
Dirigente Responsabile f.f. dell’U.O.C. Provveditorato-Economato. 

 

2.   DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta di cui all’art 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con 
aggiudicazione per lotti separati utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella 
documentazione di gara, nel bando di gara, nel disciplinare e nei capitolati di polizza. 

La documentazione di gara comprende: 
1) Bando di gara, 

2) Disciplinare di gara; 

3) Domanda di partecipazione (Allegato n. 1 al Disciplinare di gara); 

4) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE (Allegato n. 2 al Disciplinare di gara); 

5) PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI APPROVATO CON D.G.R. n. 
XI/1751 del 17/06/2019 (Allegato n. 3 al Disciplinare di gara); 

6) Capitolati Tecnici (Allegati n. 4 – Lotti 1-2-3-4-5-6). 

7) Schede di Offerta Tecnica (Allegati n. 5 – Lotti 1-2-3-4-5-6); 

8) Schede di Offerta Economica (Allegati n. 6 – Lotti 1-2-3-4-5-6); 

9) Statistiche Sinistri (Allegati n. 7 – Lotti 1-2-3-4-5-6); 

10) Elenchi Automezzi (Allegato n. 8 al Disciplinare di gara); 

11) Informativa privacy. 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel nonché sul sito internet della stazione 
appaltante http://www.asst-franciacorta.it/. 
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2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione della Piattaforma 
SinTel. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima in formato elettronico sulla piattaforma Sintel e 
all’indirizzo internet http://www.asst-franciacorta.it/. 

E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma SinTel e il sito prima dell'invio su SinTel 
dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto all’art. 2.2 del presente 
disciplinare (chiarimenti); tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta 
elettronica certificata protocollo@pec.asst-franciacorta.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara, oppure rese per il tramite della funzionalità “Comunicazioni della procedura” della 
Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
coassicurazioni, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere 
sotto controllo la propria area riservata all'interno di SinTel. 
2.4 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

L'offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso il Sistema telematico di gara entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno …………/2020, a pena di inammissibilità, secondo le  

modalità indicate nella documentazione dell'Appalto. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi suddivisi in 6 lotti: 
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N. Descrizione del servizio CPV IMPORTO 
LORDO  
TRIENNALE A 
BASE D'ASTA 

IMPORTO 
LORDO  
ANNUALE A 
BASE D'ASTA 

CIG 

1 Polizza All Risks Arte  66513000-9 15.000,00 5.000,00  

2 Polizza Tutela Legale 66513100-0 165.000,00 55.000,00  

3 Polizza RC Patrimoniale 66516000-0 105.000,00 35.000,00  

4 Polizza Infortuni   66512100-3 66.000,00 22.000,00  

5 Polizza Kasko   66514110-0 57.000,00 19.000,00  

6 Polizza Libro Matricola 66516100-1 75.000,00 25.000,00  

Importo complessivo  483.000,00 161.000,00  

 

Gli importi a base d’asta devono essere espressi, per ogni singolo lotto, in termini di premio lordo annuale. 

L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture 
assicurative. E’ ammessa la partecipazione ad uno soltanto dei lotti, ad alcuni lotti oppure a tutti i lotti. Un 
unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto di appalto ai sensi dell’ art. 51 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

L’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni tre, con effetto dalle ore 24 del 
31.12.2020  e scadenza alle ore 24 del 31.12.2023.  

La procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica SinTel, al cui sito si rinvia per le 
modalità di registrazione ed utilizzo  

Gli importi a base di gara sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei capitolati d’appalto. I servizi dovranno essere svolti in 
conformità al presente disciplinare ed ai capitolati. 

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la stazione appaltante reputa che 
non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa 
opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI  

4.1 Durata 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in 3 anni dalle ore 24:00 del 31/12/2020 alle 
ore 24:00 del 31/12/2023. 

L’Impresa/e aggiudicataria/e darà/daranno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente 
procedura a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2020. 
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L’ ASST si riserva, in ogni caso, di ordinare l’avvio urgente delle prestazioni oggetto del contratto derivante 
dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm. e ii.. 

Al termine naturale dei contratti, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, come previsto nei 
capitolati di gara, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente e 
dell’avvio dell'esecuzione del nuovo contratto, l’Appaltatore avrà l’obbligo di continuare il servizio alle 
medesime o più favorevoli per la Stazione Appaltante condizioni contrattuali, per un massimo di 180 giorni 
(art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016). 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e 
stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità 
agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi 
allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri 
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio 
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime 
di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato italiano, in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Per ogni singolo lotto, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte 
di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria 
e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
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determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come 
stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare 
ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione 
dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le 
eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. 

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), coassicurazione e di consorzio deve essere garantita la 
copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto. 

 

6.  REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici 
regionali costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.  
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7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto 
nei commi seguenti: 

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le seguenti 
dichiarazioni: 

a) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi 
per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 

Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano 
partecipare: 

� in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della 
Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami 
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in 
Italia; 

� in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra 
documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica 
(oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui 
si intende partecipare e di aver comunicato all’ufficio del registro di Roma ed all’IVASS nomina del 
proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non 
residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi 
dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) per le società cooperative/consorzi di cooperative Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 del 
Ministero delle Attività Produttive. 

A pena di esclusione in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti da ciascun 
soggetto. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 
I concorrenti devono aver realizzato una raccolta dei premi assicurativi nel triennio 2017/2019 per servizi 
identici a quelli per i quali viene presentata offerta, almeno pari ad Euro 1.000.000,00 ed Euro 400.000,00 
per il solo lotto Tutela Legale 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione 
temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che 
l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti.  
Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso. 

 
 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE 

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2017/2019, antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 2 servizi 
assicurativi il cui importo sia almeno pari all’importo annuale lordo per il lotto a cui si partecipa. 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, i requisiti 
di capacità tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di coassicurazione 
devono essere in capo alla delegataria. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, COASSICURAZIONE, 
CONSORZI, SUBAPPALTO, AVVALIMENTO  

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.  

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 
del Codice, la Società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una quota 
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, 
pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le 
singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 
20%. 

Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici costituiti 
in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni 
di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; ossia di avere partecipato in più 
forme o mediante più soggetti e/o più offerte,  comunque riconducibili  a condizioni  di identità soggettiva, 
controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, 
secondo le previsioni di legge vigenti.  

In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di 
coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse 
offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; 
non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che 
abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. 

 

8.  AVVALIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 
83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 



 

9 

 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

8.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL’AVVALIMENTO 

In caso di avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di 
esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l’apposita sezione del 
Sistema le seguenti dichiarazioni: 

a) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità dell’ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare l’impresa ausiliaria attestante: i) l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
(art. 89 comma 1); ii) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (80 c. 7); 

c) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del 
contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per 
tutta la durata dell’appalto; 

d) DGUE dell’ausiliaria. 

 

9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo 
nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del 
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in 
subappalto quelle di cui all'art. 105, c. 3 del Codice. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, 
pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta indicato per ciascun lotto per cui si presenta l’offerta, 
calcolato per tutta la durata dell’appalto (3 anni), come segue: 

- LOTTO 1: €.    300,00 

- LOTTO 2: €. 3.300,00 

- LOTTO 3: €. 2.100,00 

- LOTTO 4: €. 1.320,00 

- LOTTO 5: €. 1.140,00 

- LOTTO 6: €. 1.500,00 

Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta 
sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i.  



 

10 

 

Nel caso di R.T.I. costituita la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta 
dall’impresa capogruppo. 

Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia 
coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle 
imprese formanti il riparto di coassicurazione. 

L’importo della garanzia è ridotto nei casi previsti al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.   

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste 
che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti 
sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica garanzia di 
importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o 
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della 
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione di cui all’art. 103, c. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 
dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. 

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito; 

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria 
ASST Franciacorta : IBAN IT 72 L030 6954 3401 0000 0046 032 - BANCA INTESA SAN PAOLO, causale: 
“Cauzione provvisoria gara servizi assicurativi ASST Franciacorta – Lotto/i n. .…”; 

c) fideiussione bancaria o assicurativa, intestata all’ASST Franciacorta, rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Si precisa che in caso di 
fideiussione assicurativa, le imprese assicurative partecipanti alla gara non potranno “garantire” per se 
stesse, ma dovranno beneficiare della garanzia prestata da altre imprese assicurative. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ 

http://www.Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 c. 9 del Codice Appalti; 

3) la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 
22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 
firma  digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005); 

4)  la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni, con decorrenza dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte e deve contenere la espressa dichiarazione che, nel caso in cui, al momento della 
scadenza, non sia ancora intervenuta la aggiudicazione, essa sarà rinnovata su richiesta della stazione 
appaltante; 

5) la garanzia deve prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
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d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una 
garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della 
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che 
attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, c. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 
9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

I concorrenti ai sensi  dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale 
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) sono esonerati dal versamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

 

12. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente il documento contenente il “Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici regionali” approvato con DGR Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751 (allegato n. 3). 

Il concorrente deve produrre - attraverso l’apposita sezione del Sistema - copia del documento caricato a 
sistema. 

Il concorrente deve dichiarare altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 
adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile sul sito internet aziendale nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” e si impegna in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice. 

 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

13.1 PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA: AVVERTENZE E INDICAZIONI GENERALI 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all’ASST Franciacorta in 
formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le 
diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
- una busta telematica contenente la documentazione tecnica; 
- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 
dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della 
documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 

L’offerta dovrà essere inviata soltanto attraverso le modalità indicate in Sintel, da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione 
che compone l’offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti 
da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio 
dell’offerta. 

Il Manuale d’uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per 
la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. E’ messo a disposizione dei concorrenti un 
Help Desk di SinTel. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana. 
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13.2 TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire all’ASST 
Franciacorta attraverso SinTel inderogabilmente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
………/2020, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 
non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in 
ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste, ai sensi del presente disciplinare, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore 
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione 
della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario 
provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente 
annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  

I concorrenti esonerano l’ASST Franciacorta e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e ad inviare i relativi 
documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 
comunque, inappropriate. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso Sintel o 
che impediscano di formulare l’offerta. 

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

 

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nell'apposito campo busta telematica “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma 
SinTel, a livello MULTILOTTO, il concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione 
amministrativa, debitamente compilata (laddove previsto) e firmata digitalmente, con i seguenti documenti. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 “Domanda di 
partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, anche ad integrazione del DGUE. 

Ciascun concorrente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c- 
quater, f-bis) e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice; 

3. dichiara l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri 
concorrenti partecipanti alla gara, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
 documentazione di gara; 
6. accetta il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, allegato alla documentazione di 
 gara (art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190); 
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’ASST 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e 
a far  osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena 
la risoluzione del contratto; 

8. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
 nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
9.  dichiara che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16 ter del Dlgs 165/2001 nei confronti 
 della stazione appaltante; 
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; 
 indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
 posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
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Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”: 

 11. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 
  dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, 
  n. 78, conv. in l. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
  dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata 
  al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

 12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 
  e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
  rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267: 

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge 
fallimentare. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, coassicurazione,  aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di coassicurazione da tutti i soggetti che costituiscono il riparto; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con  soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la  domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di  soggettività 
 giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
 partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
 nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
 sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
 qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve 
 essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,  in 
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 caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
 aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura. 

 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila e produce il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato (allegato n. 2). 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

a.  DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
 III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
b.  dichiarazione integrativa; 
c.  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
 quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, 
 per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
d.  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
 quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 
 consorziata; 
e.  originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
 confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
 devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
 avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 
 dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
f.  In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle  c.d. 
 “black list”: 
 - dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 
 D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 
 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda 
 di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 
 autorizzazione inviata al Ministero. 
Parte III – Motivi di esclusione : il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui alle sezioni A-B-
C-D del DGUE. 
Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di 
selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue: α) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui ai punti 

7.1 lett. a), b) e c) del presente disciplinare; β) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 
al punto 7.2  del presente disciplinare; χ) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 
cui al punto 7.3 del presente disciplinare; 

Parte V – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione 
delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 
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- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

 

15.3.  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Nella domanda di partecipazione (all. 1), ciascun concorrente rende le dichiarazioni inerenti le cause di 
esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. F-bis e f-ter e tutte le altre dichiarazioni meglio rappresentate all'art. 
15.1. 

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

- documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria con allegata  dichiarazione di 
impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, per ogni Lotto a cui si partecipa 
(vedasi articolo 10); Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura 
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.  

 

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 15.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: • l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; • l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.) : 
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• delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 

• l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 
delegatario; 

• l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte 
economiche formulate dal coassicuratore delegatario; 

• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno 
dei lotti per i quali è presentata offerta. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non 
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 
dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;  

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate 
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: • a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; • l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; • le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD. 
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16. OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica è composta da un punteggio complessivo pari a 70 punti per singolo lotto.  
Nei successivi paragrafi vengono definiti nello specifico i singoli criteri di valutazione tecnica previsti.  

Nella busta tecnica l’operatore inserirà la propria offerta  redatta mediante utilizzo del modulo allegato 
(all. 5, scheda tecnica). 

Non saranno accettate varianti del testo di polizza costituito dal Capitolato di gara per singolo lotto (allegato 
n. 4)  diverse da quelle esplicitamente previste dai criteri di valutazione, pena l’esclusione dalla procedura di 
gara. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

 

17. OFFERTA ECONOMICA 

Nell’apposito campo “offerta economica” del percorso guidato “invia offerta” presente sulla piattaforma 
Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare il premio complessivo offerto imposte incluse, per 
l’intero periodo (dalle ore 24 del 31.12.2020 alle ore 24 del 31.12.2023) e per ogni singolo lotto a cui 
partecipa. 

Relativamente alla componente economica si precisa che trattandosi di servizio di natura intellettuale, i costi 
per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali sono pari a 0,00 e, per lo stesso motivo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016, l’operatore economico non deve indicare i propri costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i costi 
della manodopera e pertanto nel campo "Oneri della sicurezza" il concorrente dovrà indicare i rischi da 
interferenze previsti dalla stazione appaltante pari ad zero; 

Inoltre, per completare l’inserimento dell’offerta economica, le imprese concorrenti dovranno presentare 
l'offerta economica in bollo redatta utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato n. 6 predisposto 
dalla Amministrazione appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli 
elementi essenziali di cui alla scheda predisposta; l’importo complessivo qui indicato dovrà risultare pari al 
premio lordo annuo offerto. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
Forma singola 

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 48, c. 
8), D.Lgs. 50/2016) 

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 
ciascun operatore economico raggruppando / consorziando. 

• R.T.I. costituito 
• Coassicurazione 
• Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e 

c), D.Lgs. 50/2016) 
• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, c. 2, 
lett. e), D.Lgs. 50/2016) 

 
Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale 
del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) dell’operatore economico mandatario. 
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In caso di discordanza degli importi indicati ai fini dell’attribuzione dei punteggi sarà ritenuto valido l’importo 
inserito nella Piattaforma SinTel di ARIA Spa. 

Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo. A tale riguardo il concorrente potrà provvedere 
all'assolvimento mediante "bollo virtuale", indicando gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate 
o, in alternativa, produrre nella busta telematica dell'offerta economica scansione di una marca da bollo di € 
16,00.  

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che 
dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante o dal procuratore autorizzato. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta. 

Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o 
inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 

L’ASST Franciacorta avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero 
anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a 
Sintel, o che impediscano di formulare offerta. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà per lotti separati utilizzando il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto alle esigenze della Amministrazione appaltante. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto, con la 
seguente formula: 

PTOT = PT + PE  

dove 

PTOT = punteggio totale; 

PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-
parametri di natura tecnica); 

PE = punteggio conseguito dall’offerta economica; 

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri: 
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 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

A) OFFERTA TECNICA:  massimo 70 punti.  

Le condizioni riportate nel capitolato sono considerate condizioni base per la stipula del contratto; pertanto 
ogni variante al capitolato dovrà essere esclusivamente riferita, a pena di esclusione, agli elementi di 
valutazione di seguito indicati. 

Verranno attribuiti massimo punti 70 all’Impresa Assicuratrice che avrà offerto le migliori varianti al 
capitolato, secondo il criterio di valutazione sotto indicato. All’impresa che accetti integralmente il capitolato 
senza apporre varianti migliorative non verrà attribuito alcun punteggio.  

Il punteggio massimo previsto di 70 punti, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione: 

  

  

Variante LOTTO 1 – ALL RISKS ARTE Punteggio 

attribuito 

A Termini di mora  5 

B  Recesso per sinistro 10 

C Termini di disdetta  5 

D Furto con destrezza  20 

E  Inondazioni, alluvioni 15 

F Terremoto     15 

PUNTI TECNICI COMPLESSIVI 70 

 

Elemento A: art. 2 Pagamento del premio     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per il 
pagamento del premio da 60 a 90 giorni.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

Elemento B: art. 6 Recesso in caso di sinistro     max     10 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità a non applicare l’art. 6 Recesso in 
caso di sinistro previsto nel Capitolato Speciale.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 10 0 

 



 

22 

 

Elemento C: art. 7 Periodo di assicurazione     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l’invio del 
recesso annuale da 90 a 120 giorni.   

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

Elemento D: Furto con destrezza       max    20 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare da 48 a 72 ore il 
termine per le denuncia alle Autorità. In particolare:  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella  seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 20 0 

 

Elemento E: Inondazioni ed alluvioni      max    15 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di 
indennizzo dal 50% al 60% del Valore assicurato. In particolare:  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella  seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 15 0 

 

Elemento F: Terremoto        max    15 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di 
indennizzo dal 50% al 60% del Valore assicurato. In particolare:  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella  seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 15 0 
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Variante LOTTO 2 – TUTELA LEGALE Punteggio 

attribuito 

A  Massimale per persona  10 

B  Massimale per evento 10 

C  Massimale aggregato annuo  10 

D  Termini di mora 5 

E  Termini di disdetta 5 

F Sezione II  30 

PUNTI TECNICI COMPLESSIVI 70 

 

elemento A : Massimale per persona      max  10 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale 
per persona pari a € 50.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.1.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Massimale  per persona
concesso 55.000,00 60.000,00 70.000,00  

Punti assegnati 2 6 10 

 

elemento B: Massimale  per evento      max   10 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale 
per evento pari a € 100.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.2.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Massimale  per evento
concesso 105.000,00 120.000,00 150.000,00  

Punti assegnati 1  4 10 

 

elemento C: Massimale  aggregato annuo     max   10 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale 
Aggregato annuo pari a € 300.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.3.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Massimale  aggregato annuo 
concesso 350.000,00 450.000,00 600.000,00  

Punti assegnati 2 6 10 
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elemento D: art. 2 Pagamento del premio     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per il 
pagamento del premio da 60 a 90 giorni.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

Elemento E: art. 1 Durata dell’assicurazione     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l’invio del 
recesso annuale da 90 a 120 giorni.   

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

elemento F: Sezione II        max   30 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a prestare le garanzie di cui 
alla Sezione II “Garanzie aggiuntive a favore dell’Ente”  previste nel Capitolato Tecnico alla Scheda di 
Copertura.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 30 0 

 

 

 

Variante LOTTO 3 – RCPATRIMONIALE Punteggio 

attribuito 

A  Massimale per sinistro  20 

B  Massimale aggregato annuo  20 

C  Franchigia per sinistro 20 

D  Termini di mora 5 

E  Termini di disdetta 5 

PUNTI TECNICI COMPLESSIVI 70 
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elemento A : Massimale per sinistro      max  20 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale 
per sinistro pari a € 5.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.1.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Massimale  per sinistro 
concesso 

6.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00  

Punti assegnati 4 11 20 

 

elemento B: Massimale  per aggregato annuo     max   20 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale 
per sinistro pari a € 5.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.2.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Massimale  aggregato annuo 
concesso 6.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00  

Punti assegnati 4 11 20 

 

elemento C: Franchigia per sinistro      max   20 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre,  la franchigia per 
sinistro pari a € 5.000,00 prevista nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 5 

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Franchigia per sinistro 
concessa 4.000,00  2.000,00  nessuna 

Punti assegnati 4 11 20 

 

elemento D: art. 2 Pagamento del premio     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per il 
pagamento del premio da 60 a 90 giorni.   

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

Elemento E: art. 5 Durata dell’assicurazione     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l’invio del 
recesso annuale da 90 a 120 giorni.   

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 
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Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

 

 

 

Variante LOTTO 4 – INFORTUNI Punteggio 

attribuito 

A  Danni estetici   20 

B  Limiti di indennizzo 20 

C  Termini di mora  5 

D  Termini di mora regolazione 5 

E  Termini recesso per sinistro 15 

F  Termini di disdetta  5 

PUNTI TECNICI COMPLESSIVI 70 

 

Elemento A:  Danni estetici        max    20 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di 
risarcimento da € 10.000,00 ad € 15.000,00. 

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 20 0 

 

Elemento B: Art. 8 Limiti di indennizzo      max  20 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di 
risarcimento da € 15.000.000,00 (quindicimilioni) a € 20.000.000,00 (ventimilioni). 

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 20 0 

 

elemento C: art. 2 Pagamento del premio     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per il 
pagamento del premio da 60 a 90 giorni.  
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Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

elemento D: art. 15 Regolazione del premio     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per il 
pagamento del premio di regolazione da 60 a 90 giorni.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

Elemento E: art. 23 Recesso per sinistro      max     15 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l’invio del 
recesso  da 90 a 180 giorni.   

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 15 0 

 

Elemento F: art. 1 Durata dell’assicurazione     max     5 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l’invio del 
recesso annuale da 90 a 120 giorni.   

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

 

 

 

Variante LOTTO 5 – KASKO Punteggio 

attribuito 

A  Termini di mora  10 

B  Termini di mora regolazione 10 
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C  Termini recesso per sinistro 15 

D  Termini di disdetta  10 

E  Limite di indennizzo (Traino)  25 

PUNTI TECNICI COMPLESSIVI 70 

 

elemento A: art. 2 Pagamento del premio     max     10 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per il 
pagamento del premio da 60 a 90 giorni.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 10 0 

 

elemento B: art. 16 Determinazione e regolazione del premio   max     10 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per il 
pagamento del premio di regolazione da 60 a 90 giorni.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 

Elemento C: art. 23 Recesso per sinistro      max     15 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l’invio del 
recesso  da 90 a 180 giorni.   

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 15 0 

 

Elemento D: art. 1 Durata dell’assicurazione     max     10 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l’invio del 
recesso annuale da 90 a 120 giorni.   

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 
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Punti assegnati 10 0 

 

elemento E: Limite di indennizzo (traino)     max   25 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il limite per il 
rimorchio e traino di veicolo pari a € 1.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico all’art. 2 

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Massimale  per sinistro 
concesso 1.100,00 2.000,00 4.000,00 

Punti assegnati 4 12 25 

 

 

 

 

Variante LOTTO 6 – LM Punteggio 

attribuito 

A  Termini di mora  10 

B  Cristalli 20 

C  Perdita chiavi  20 

D  Traino  20 

PUNTI TECNICI COMPLESSIVI 70 

 

elemento A: art. 2 Pagamento del premio     max     10 punti  

Sarà ritenuta più conveniente l’offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per il 
pagamento del premio da 60 a 90 giorni.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella seguente 
tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 10 0 

 

elemento B: Cristalli        max    20 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di 
risarcimento per sinistro da € 1.500,00 ad € 2.000,00. 

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Disponibilità SI NO 
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Punti assegnati 20 0 

 

elemento C: Perdita chiavi        max    20 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di 
risarcimento per sinistro da € 300,00 ad € 500,00.  

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 20 0 

 

elemento D: Traino, Recupero e Trasporto     max    20 punti  

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di 
risarcimento per sinistro da € 1.000,00 ad € 1.500,00. 

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 20 0 

 

18.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Per ciascun lotto, a ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla 
base del premio offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara. 

Per ciascun lotto, non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o 
superiore all’importo posto a base di gara. 

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica dovranno 
riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto 
dal sistema monetario vigente. 

Per ogni lotto, il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PEF) verrà quindi calcolato come segue: 

1.Punti 30 all’offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d’asta. 

2.Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula: 

PEFi = PEmin / PEi * 30 

dove:  

PEFi= punteggio Economico Finale relativo all’offerta in esame 

PEi= Premio offerto dal Concorrente in esame 

PEmin=  Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti  

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a due senza arrotondamento. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, c. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai 
singoli criteri. 
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La Stazione appaltante: 

• si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non 
procedere all’aggiudicazione del/i lotto/i, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

• nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario per ciascun lotto, si riserva altresì la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dei lotti per i quali è stato individuato il soggetto 
aggiudicatario. Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari non avranno nulla 
a pretendere per la mancata aggiudicazione; 

• si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà a favore dell’operatore economico che avrà conseguito 
il maggior punteggio qualitativo; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili. 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …………….. alle ore …….. con le modalità che verranno 
successivamente comunicate e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega. 

Non appena dichiarata aperta la seduta, si procederà a verificare la legittimazione delle persone presenti. Nel 
caso le persone presenti non siano in grado di produrre la documentazione richiesta non potranno esporre e 
verbalizzare eventuali dichiarazioni. 

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità 
“comunicazioni della procedura” della Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A. almeno un giorno prima della data 
fissata. 

Nella prima seduta pubblica si procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio; 

c) agli adempimenti di cui all’art. 29, c. 1, del Codice, relativamente alle esclusioni e alle ammissioni. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo 
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 
apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 
del 26 ottobre 2016). 
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21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

21.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA  

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, si procederà in seduta pubblica alle 
seguenti attività: 

d) lettura dell’elenco degli operatori ammessi all’apertura delle buste tecniche; 
e) apertura delle buste tecniche; 
f) lettura delle eventuali esclusioni di concorrenti dalla gara. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo 
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 

21.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA – SEDUTA RISERVATA  

Si procederà in seduta riservata, all’esame ed alla verifica delle offerte tecniche presentate e alla relativa 
verifica di correttezza logico-matematica del punteggio tecnico assegnato automaticamente dalla piattaforma 
telematica di gara. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si procederà, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a disporre i casi di esclusione per: 

a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B (amministrativa e tecnica); 
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 
tecniche; 
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

21.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  

A seguito della valutazione della documentazione tecnica, si procederà in seduta pubblica alle seguenti 
attività: 

- lettura dei punteggi tecnici attribuiti; 
- apertura delle buste economiche e alla lettura dei relativi valori. 

Si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

 All’esito delle operazioni di cui sopra, il sistema telematico di gara redige automaticamente la graduatoria.  

 Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
 ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, si procederà 
 secondo quanto indicato nel Codice degli Appalti. 

 

 

 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della Stazione Appaltante valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
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Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP della Stazione Appaltante richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se 
del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP della Stazione Appaltante, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta 
riservata le spiegazioni fornite dall’offerente. 

Il RUP della Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del 
Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili. 

 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni, verrà formulata la proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta, per ogni singolo Lotto.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La procedura sarà aggiudicata, per ogni singolo Lotto, anche in presenza di una sola offerta se ritenuta 
valida e conveniente. 

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei 
concorrenti non aggiudicatari. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto 
non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime 
modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai 
sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si 
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand 
still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 
comma 5 lett. a), salva l’ipotesi dell’avvio al contratto in via d’urgenza, così come previsto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, ss.mm. e ii.. 

Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dai capitolati speciali oggetto della 
gara, l’aggiudicatario si impegna a garantire le coperture assicurative dalle ore 24.00 del 
31/12/2020  anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle 
polizze. 
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La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, mediante scrittura privata in forma 
digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali 
previste in capo all’Aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 
agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 
prestazione. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alle singole Stazioni Appaltanti entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle 
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in parti uguali. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché tutte le eventuali 
spese conseguenti. 

 

24. CLAUSOLA  BROKER  

Si specifica che l’ASST della FRANCIACORTA, con deliberazione n. 57/2016 prorogata con la deliberazione n. 
637/2019, ha affidato la gestione dei contratti alla società di brokeraggio AON  S.p.A. - con sede legale in 
Milano, Via Calindri n. 6 - Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del 
D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 

La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella 
misura  del 2% dei Premi Imponibili sulle polizze Kasko e Libro Matricola e del 9% sugli altri contratti.  

 

25. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 

E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice 
dei Contratti Pubblici. 

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi 
momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire alla aggiudicazione della stessa, qualora 
reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell’esclusivo interesse dell’amministrazione senza che le 
imprese concorrenti abbiano nulla a pretendere. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
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L’ASST si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di attivazione da parte di 
ARIA/CONSIP di convenzioni per il servizio in argomento senza che il fornitore possa eccepire alcuna 
pretesa. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 

26. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti 
di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

 

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Brescia, rimanendo 
esclusa la competenza arbitrale. 

 

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili 
al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla 
protezione dei dati" o GDPR) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile. 
In caso di necessità di raccolta o trasferimento di dati personali per lo svolgimento del servizio, all’avvio del 
servizio, il Fornitore verrà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR, 
“Responsabile esterno del trattamento” in relazione alle attività connesse all’esecuzione del presente 
appalto. I dati raccolti per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente 
documento si riferisce saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito 
della gara. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 
conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla 
gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei 
predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e 
utilizzo dei sistemi informatici. 
 

Chiari, LUGLIO 2020 

ALLEGATI: 

1) Domanda di partecipazione (Allegato n. 1 al Disciplinare di gara); 

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE (Allegato n. 2 al Disciplinare di gara)); 

3) PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI APPROVATO CON D.G.R. n. 
XI/1751 del 17/06/2019 (Allegato n. 3 al Disciplinare di gara); 

4) Capitolati Speciali d’Appalto (Allegati n. 4 - Lotti: 1-2-3-4-5-6). 

5) Schede di Offerta Tecnica (Allegati n. 5  - Lotti: 1-2-3-4-5-6); 

6) Schede di Offerta Economica (Allegato n. 6 – Lotti: 1-2-3-4-5-6); 

7) Statistiche Sinistri (Allegati n. 7 – Lotti: 1-2-3-4-5-6); 

8) Elenchi Automezzi (Allegato n. 8 al Disciplinare di gara). 



ALLEGATO 1  

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi diversi, suddivisi in lotti: “All risks 

arte”, “Tutela legale”, “RC Patrimoniale”, “Infortuni”, “Kasko”, “Libro matricola auto” - periodo 

dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2023. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….....(allega copia documento d'identità),  

nato a ……………………………….………………………………………………………………………………... (….) il …..………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ………..., 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….…………………………………………………………. 

e come tale legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………..   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, per il periodo dalle ore 24 del 

31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2023, alle condizioni tutte riportate negli atti di gara e con le modalità 

indicate nella documentazione presentata in sede di offerta, 

 

 

                                                              I SEGUENTI SERVIZI ASSICURATIVI: 

 

� - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISKS ARTE 

� - LOTTO 2 – POLIZZA TUTELA LEGALE 

� - LOTTO 3 – POLIZZA  RC PATRIMONIALE 

� - LOTTO 4 – POLIZZA  INFORTUNI 

� - LOTTO 5 – POLIZZA KASKO 

� - LOTTO 6 – POLIZZA  LIBRO MATRICOLA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

in qualità di: 

 

□ Impresa Singola 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale,sede) ,nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione,  specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45 , comma 2 lett. b) e 

 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 

 impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*** 

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

� di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater),  f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

� che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

� di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

� di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 



� di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

� di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

� che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante; 

� indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 

 

� (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

� di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

� di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

� di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

� ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che  gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 

 

 

 



 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

________________________________, lì ___________________ 

 (luogo, data) 

 

 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

                     

 

 

• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

 
• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 

allegata copia, conforme all'originale, della  relativa procura. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici  costituiti in forma 
plurisoggettiva, si invita a voler prendere atto di quanto previsto dal Disciplinare all'art. 
15 in merito alla presentazione della documentazione amministrativa e alla 
sottoscrizione della domanda. 
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           ALLEGATO N. 2 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

 

Codice fiscale  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 

Viale Mazzini n. 4 -  25032 Chiari (Bs) 

03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Procedura aperta per l'affidamento delle polizze “All 
risks arte”, “Tutela legale”, “RC patrimoniale”, “Infortuni”, 
“Kasko”, “Libro matricola auto”. 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

LOTTO 1   POLIZZA ALL RISKS ARTE  

LOTTO 2   POLIZZA TUTELA  LEGALE 

LOTTO 3  POLIZZA RC PATRIMONIALE 

                                                 
1

 (� )  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

2 (� )  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 

aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione. 

3
 (� )

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i 
committenti. 

4
 (� )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 

5
 (� )  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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LOTTO 4  POLIZZA INFORTUNI 

LOTTO 5 POLIZZA KASKO 

LOTTO 6 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO 

CIG  

 

 

 

 

 

 

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

LOTTO 1: …………… 

LOTTO 2: …………… 

LOTTO 3: …………… 

LOTTO 4: …………… 

LOTTO 5: …………… 

LOTTO 6: …………… 

 

//  

//  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

                                                 
6

 (� )  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7

 (� )  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 
EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

8
 (� )   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

9
 (� )  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

     Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 

                                                 
10

 (� ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11

 (� )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

                                                 
12

 (� )  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 
dell'11.11.2008, pag. 42). 

13
 (� )    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri 

dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

14
 (�  )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

15
 (� )  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
16

 (� )  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

17
 (� )   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
18

 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
19

 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

                                                 

20
 (� ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 

                                                 
21

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
22

 (� ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
23

 (� ) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

                                                 
24

 (� )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
25

 (� ) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

                                                 

26
 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 
 

                                                 
27

 (� )   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 

requisiti previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o [……] 

                                                 
28

 (� )  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
29

 (� ) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
30

 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31

 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
33

 (� ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
34

 (� ) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
35

 (� )  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come 
previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
36

 (� ) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è 
stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

                                                 

37
 (� )    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

                                                 
38

 (� )  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
39

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
40

 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
41

 (� )  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso. 

42
 (� )   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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LOTTO 1 - ALLEGATO 4 

CAPITOLATO TECNICO 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE 

 
 

La presente polizza è stipulata tra 

 

ASST Franciacorta  

Viale Mazzini 4 

25032 Chiari BS  

P. IVA 03775820982 

 
E 
 

La Società/Impresa Assicuratrice 

 

 

 

 

 
Durata del contratto 

 

 

Dalle ore 24.00 di 31.12.2020 

Alle ore 24.00 di 31.12.2023 

 
 

Con scadenze dei periodi di assicurazione 
successivi al primo fissati: 

 
 

Alle ore 24.00 di ogni: 31.12. 
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DEFINIZIONI 

 

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: 

 

a)  Assicurazione: il contratto di assicurazione; 

 

b)  Polizza: il documento che prova l'assicurazione; 

 

c)  Contraente:   ASST  Franciacorta ; 

 

d)  Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; 

 

e)  Società: l'impresa assicuratrice; 

 

f)  Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; 

 

g)  Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono 

 derivarne; 

 

h)  Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; 

 

i)  Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 

 

l) Valore commerciale:  il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli  attribuito nel 

   mercato dell'arte e dell'antiquariato; 

 

m) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti; 

 

n)  Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi 

 la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro; 

 

o)  Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro 

 effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immedia-

 tamente prima del sinistro; 

 

p)  Valore convenzionato: il valore convenzionalmente stabilito ed accettato tra le Parti per  un insieme 

 di cose assicurate senza attribuzione a ciascuna del singolo valore  
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PARTITE/SOMME ASSICURATE 

 

 

Opere d’Arte a stima accettata                 Euro    1.550.683,62 

 

 

 

 

 
                                     TASSO ANNUO IMPONIBILE 

 

 

 ....°/°° 

  

                          

 

 

 

 

PREMIO LORDO ANNUO: Euro.............  

 

 

 

 

UBICAZIONE DEL RISCHIO : In Orzinuovi (BS), Via Baldassare Osmondi presso la Chiesa di San Domenico nel 

presidio ospedaliero di Orzinuovi e nel corridoio centrale del presidio ospedaliero di Chiari 
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NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

 

 
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.  

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, 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. 1892,1893,1894 C.C. 

 
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.  

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2020 

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza 

della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 

24.00 del giorno di pagamento del premio. 

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, 

l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° 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. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di 

un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., 

abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a 

condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota 

tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento 

rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di 

premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.  

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 

quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del 

Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata 

copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  

 
Art. 2 bis – Clausola risolutiva espressa ex art. 3 legge 136 del 13 agosto 2010 

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva  ai 

suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 
 
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.  

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 

 
Art. 4 - Aggravamento del rischio.  

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 

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 C.C. 

 
Art. 5 - Diminuzione del rischio.  

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 

comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di 

recesso. 

 
Art.  6 - Recesso in caso di sinistro 

La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il 

diritto di recesso con preavviso di centoventi giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è 

ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita 
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accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio. 
 
Art.  7 - Periodo di assicurazione 

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2020 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2023 senza 

obbligo di disdetta. 

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni 

contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del 

pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di 

decorrenza della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, 

potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti 

intercorsi al momento della richiesta di proroga.   

E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera 

raccomandata, telegramma o  posta elettronica certificata (PEC)  da inviarsi in firma digitale almeno 3 (tre) 

mesi prima della scadenza annuale.  

L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da 

centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva 

di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate 

dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette 

iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non 

inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di 

quelle non ancora eseguite. 

 
Art.  8 - Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. E’ facoltà del Contraente richiedere 

l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle assicurazioni per la parte di premio relativa a beni soggetti a 

tutela in forza del D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999. Per esercitare tale facoltà il Contraente fornirà elenco delle 

opere notificate ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999, dichiarando che le stesse sono esenti dall’imposta 

sulle assicurazioni in virtù della Legge N. 53 del 28.02.1983 nonché successive modifiche od integrazioni.  
 
Art.  9 - Foro competente 

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo 

ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.. 

 
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge.  

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 11 - Buona fede.  

Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti 

sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, sempreché ciò sia avvenuto in buona 

fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la 

circostanza aggravante è esistita. 
 
Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro.  

In caso di sinistro l'Assicurato deve: 

a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne 

l'importanza e salvaguardare i beni assicurati; 

b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia  all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; 

c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza 

a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell’evento e l’importo 

approssimativo del danno; 
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d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose 

distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi 

documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 

e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale 

titolo, diritto ad indennizzo. 
 
Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno. 

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve 

effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. 

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di 

uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. 

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del 

terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella 

cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. 

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà 

all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da 

lui dovuta dall'indennizzo spettantegli. 
 

Art. 14 - Mandato dei Periti liquidatori. I Periti devono: 

1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per 

quanto possibile; 

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al 

momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 

3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12; 

4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, 

danneggiate; 

5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni 

contrattuali. 

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel 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. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a 

qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli 

errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente 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. 

 

Art. 15 - Limite massimo di risarcimento. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la 

Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società ne in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal 

sinistro. 

 

Art. 16 - Clausola Broker. Alla Società Aon S.p.a  in  è affidata la gestione e l’esecuzione della presente 

assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. 

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della 

presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal 

Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni 

comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si 

precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno 

gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.  
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Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del 

D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad 

incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente 

tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile 

del pagamento così effettuato. 

 

Art. 17 - Coassicurazione e delega: qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società 

coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in 

proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. 

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società 

hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti 

la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la 

Delegataria. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta 

ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le 

Società coassicuratrici. 

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione 

compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui 

pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. 

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto 

suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. 

Pertanto la firma apposta dalla direzione 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 allegato alla presente polizza. 

 

 
 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE OGGETTI D’ARTE   

 
 

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione. Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a 

risarcire i danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali che provochino la perdita, la distruzione od il 

danneggiamento delle cose assicurate. 
 

Art. 19 - Casi di furto e rapina. La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se 

iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali 

contenenti le cose assicurate: 

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 

equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche; 

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di 

mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 

c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. 

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società 

è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia 

violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per 

commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli. 
 

Art. 20 - Esclusioni. Sono esclusi dall'assicurazione: 

a) le rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili oggetti fragili, dovute a 

semplice urto di persone o cose contro tali oggetti o cadute. 

Sono invece comprese le rotture se conseguenti ad un altro evento dannoso coperto dall'assicurazione; 
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b) i danni causati da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione - salvo quelli derivanti da incendio, 

combustione, bruciature, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico - umidità dell'aria; 

c) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento 

dell'oggetto assicurato; 

d) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti; 

e) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione 

o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; re-

stano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli 

interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati; 

f) relativamente agli orologi, la rottura di vetri, le ammaccature, i danni ai meccanismi interni nonché i danni 

causati dalla ricarica; 

g) guasti meccanici o danni subiti da oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio 

funzionamento; 

h) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente, nonché da persone conviventi 

con l'Assicurato o con il Contraente o da persone di cui l'Assicurato o il Contraente deve rispondere ai 

sensi di legge, o da persone cui sono affidati od hanno in custodia gli oggetti assicurati  

i) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere. 
 

La Società non risarcisce inoltre i danni: 

1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza 

dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, di-

struzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; 

2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione 

del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di 

particelle atomiche; 

3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, 

valanghe. 

 

Art. 21 - Determinazione dell'indennizzo. In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una 

somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali 

recuperi. 

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o: 

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e 

quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; 

- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con 

l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente. 

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro 

è quello di detta stima. 

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il 

solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato 

dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme. 
 

Art. 22 - Assicurazione parziale. Se dalle stime fatte risulta che i valori commerciali di una o più partite, 

prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con 

le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla 

quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. 

La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia 

prestata con stima accettata o valore convenzionato. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti 

assicurati la presente norma si applica per la parte restante. 
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Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la 

necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, 

sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del 

sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi 

previsti dall'art. 20 lettera h). 

 

Art. 24 - Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato 

deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della 

Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi allo Società 

l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno 

solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione del-

l'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della 

vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima 

del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose 

stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difformi da 

quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne 

possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali 

danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA 
  SULLE PRECEDENTI NORME  

 

 

I) Rottura accidentale di oggetti fragili 

A parziale deroga dell’art. 20 - a) delle Norme che regolano l’assicurazione oggetti d’arte, la 

garanzia è estesa alle rotture accidentali degli oggetti fragili a condizione che siano riposti in 

vetrine o teche o collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio. 

Salvo patto contrario, la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco, trasporto e/o 

ristrutturazione dei locali. 

 

II) Furto commesso dai dipendenti 

A parziale deroga dell'art. 20 – h) delle Norme che regolano l’assicurazione oggetti d’arte, la 

Società presta la garanzia contro i furti, avvenuti nei modi previsti dal contratto, anche se 

l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione 

e concorso del dipendente, e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: 

 a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle 

dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna 

dei locali stessi; 

 b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il 

dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi. 

 

III) Furto con destrezza 

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario 

di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente 

successive all'evento stesso. 

 

IV) Inondazioni ed alluvioni 

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 20 

numero 3) delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte - quelli di incendio, 

esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in 

genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. 

 

 La Società non risponde dei danni causati da mareggiata. 

 

 Agli affetti della presente estensione di garanzia: 

 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un 

importo pari a Euro 10.000,00 

 - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% del 

valore assicurato. 

 

V) Terremoto 

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e 

scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un 

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
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Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione 

oggetti d'arte si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: 

 

 Esclusioni - La Società non risponde dei danni: 

 a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni 

del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 

atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 

 b) causati da eruzioni vulcaniche;  

 c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 

 d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, 

sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti 

assicurati. 

 

 Agli effetti della presente estensione di garanzia: 

 

 - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a 

sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi 

danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; 

 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 

un importo pari a Euro 10.000,00 

 - In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di 

assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del valore 

assicurato. 

 

VI) Mezzi di chiusura dei locali 

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni 

apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a 

meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per 

via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioé di mezzi artificiosi o di particolare agilità 

personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia 

plestica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, 

lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da 

inferriate fissate al muro. 

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se 

rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore 

a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di 

superficie non superiore a 100 cm. quadrati. 

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 

cm. quadrati. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero 

conformi alla presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a 

quelli di tale clausola, il danno verrebbe risarcito senza applicazione di scoperto e/o 

franchigia.  

 

VII) Ispezione delle cose assicurate 

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di 

fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
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VIII) Assicurazione per conto di chi spetta 

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. 

In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire 

prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali 

di Assicurazione.  

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà 

essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. 

 

 

 

 

 



13 

 

   

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
 
 

 

Trasporto delle cose assicurate :  L'assicurazione delle cose mobili vale esclusivamente per 

l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate ven-

gono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società. 

Tuttavia, se entro 30 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto la Società non avrà dichia-

rato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione a 

condizione che i mezzi di chiusura e sicurezza siano analoghi a quelli della precedente ubicazione. 

 

 

Opere presso terzi (Restauratori - Mostre) : La garanzia é estesa, senza soprappremio, agli oggetti 

di proprietà dell'Assicurato presso restauratori, galleristi, antiquari o presso esposizioni e mostre 

organizzate da terzi a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle descritte in 

polizza. 

La garanzia decorre automaticamente: 

- senza obbligo di comunicazione, se la somma é pari od inferiore a Euro 10.000,00; 

- in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società a mezzo telegramma, telex, fax 

comunque non prima delle ore 24 del giorno di invio della comunicazione, se la somma non 

supera Euro 100.000,00. 

 

Per somme superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle 

previste in polizza, la garanzia é valida solo dopo conferma scritta della Società. 

 

 

Trasporti nel territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano : E' 

facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia ai trasporti delle opere assicurate. 

Il Contraente dovrà segnalare alla Società le opere interessate, le modalità di trasporto, nonché il 

luogo di partenza e destinazione delle opere medesime. 

Sono assicurabili i trasporti effettuati a mezzo di terzi specializzati nel trasporto di opere d'arte o 

effettuati in proprio dal Contraente con mezzi propri, di propri dipendenti o dallo stesso presi in 

locazione. 

 

La garanzia è prestata a condizione che: 

- l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte; sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio o 

insufficienza di imballaggio; 

- le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico metallici o di materia plastica rigida, 

escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli bloccati da idonei sistemi di 

chiusura, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste. 

 

Per singolo viaggio si applicherà un tasso dello: 

- 0,30 °/°° comprensivo di imposte, per oggetti non fragili; 

- tassazione da concordare di volta in volta.per oggetti fragili (ceramica, vetro,  

 terracotta, gesso e simili), 
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Al termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio sulla base delle 

comunicazioni effettuate dal Contraente. 

 

 
Nuove acquisizioni 

Fino alla concorrenza di Euro 250.000,00, si intendono automaticamente assicurate, su base di 

"valore dichiarato" (definizione n), le opere d'arte acquistate nel corso dell'anno assicurativo dal 

momento in cui vengono collocate nei locali del Contraente: 

- senza obbligo di comunicazione, se di valore singolo pari o inferiore a Euro 10.000,00; 

- purché lo stesso ne abbia data preventiva comunicazione scritta (telex, telegramma, fax, 

raccomandata) alla Società, se di valore singolo superiore a Euro 10.000,00. 

 

Al termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà: 

- all'aggiornamento della somma totale assicurata e del premio; 

- al conguaglio del premio per il periodo di assicurazione trascorso imputando sul valore 

complessivo delle opere acquistate il 50% del tasso annuo. 

  

 



LOTTO 2 - ALLEGATO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE 

DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

PER IL PERIODO 31.12.2020 / 31.12.2023 

CAPITOLATO TECNICO PER L’ ASSICURAZIONE 

“TUTELA LEGALE E PERITALE” 

 



CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore 
dell’ASST FRANCIACORTA 

 

INDICE 

 

SCHEDA DI POLIZZA ............................................................................................................................................................. 1 

DEFINIZIONI ..................................................................................................................................................................... 3 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI) ....................................... 4 

1) Durata dell’Assicurazione - recesso - rinnovo – proroga temporanea .................................................................... 4 

2) Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio -  decorrenza dell'Assicurazione ........................... 4 

3) Gestione della Polizza ............................................................................................................................................ 4 

4) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società ......................................................................................... 5 

5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede .............................................................................. 5 

6) Variazioni di Rischio....................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
7) Foro competente ..................................................................................................................................................... 5 

8) Tracciabilità dei flussi finanziari .............................................................................................................................. 5 

9) Interpretazione del contratto ................................................................................................................................... 5 

10)Oneri fiscali ............................................................................................................................................................. 5 

11)Rinvio a norme vigenti ............................................................................................................................................ 6 

12)Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ................................................................................................................ 6 

13)Rendicontazione Sinistri ......................................................................................................................................... 6 

14)Assicurazioni presso diversi Assicuratori ................................................................................................................ 6 

15)Coassicurazione e delega....................................................................................................................................... 6 

16)Recesso per sinistro ............................................................................................................................................... 7 

SEZIONE I ............................................................................................................................................................................ 7 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO 

DELL’ASSICURAZIONE ............................................................................................................................................. 7 

Art.1) Definizione della garanzia prestata .............................................................................................................. 7 

Art.2) Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata ..................................................................................... 8 

Art.3) Anticipi indennizzi ......................................................................................................................................... 8 

Art.4) Rivalsa .......................................................................................................................................................... 9 

Art.5) Esclusioni espresse ...................................................................................................................................... 9 

Art.6) Inizio e termine della garanzia ...................................................................................................................... 9 

Art.7) Scelta del legale ........................................................................................................................................... 9 

Art.8) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro .................................................................................................... 9 

Art.9) Liquidazione delle spese ............................................................................................................................ 10 

Art.10) Limiti territoriali .................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
Art.11) Massimali - limiti di indennizzo ................................................................................................................... 10 

Art.12) Regolazione e conguaglio del Premio ........................................................................................................ 10 

SEZIONE II ...................................................................................................................................................................... 11 

GARANZIE AGGIUNTIVE  A FAVORE DELL’ENTE ...................................................................................................... 11 

1. Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell’ente) .......................................................................................... 11 

2. Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell’ente): ............................................................... 11 

3. Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell’ente): ................................................. 11 

4. Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative ..................................................................................... 12 

5. Controversie inerenti al diritto del lavoro............................................................................................................... 12 

6. Opposizione alle sanzioni amministrative. ............................................................................................................ 12 



CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore 
dell’ASST FRANCIACORTA 

1 

Scheda di Polizza 
 
1. Società/Assicuratore: 

 
 

2. Contraente: 
 
 

3. Periodo di Validità della Polizza: 
Durata del contratto: 
3.1 dalle 24.00 ore del  31.12.2020 
3.2 alle  24.00 ore del   31.12.2023 
 
Primo periodo: 
3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2020 
3.4 alle  24.00 ore del  31.12.2023 
 
3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del  31.12.2021 
 

4. 4.1 Massimale per persona: 
Euro   50.000,00       
4.2 Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: 
Euro   100.000,00       
4.3 Massimale aggregato annuo: 
Euro 300.000,00    
 
I massimali devono intendersi omnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto  

5. Franchigia per sinistro: 
nessuna 
 

6. 6. 1 Data di retroattività: 
dal 30.06.2013 
6. 2 Data di ultrattività: 
Fino al 31.12.2025 

7. Clausola Broker: 
 
7.1 Broker: Aon S.p.A 
7.2  Società / Assicuratore: 

8 Calcolo del premio annuo: 
 

Retribuzioni annue lorde  Tasso Lordo %° 
Premio Lordo Annuo 
€uro 

 Euro 58.465.000,00   
 

9. Sezione II  Garanzie Aggiuntive a favore dell’Ente  
 
Garanzie aggiuntive:  

Indicare se operanti 

9.1 ) Assistenza legale attiva SI 

9.2 ) Spese di Mediazione SI 
9.3 ) Assistenza legale passiva – spese di 

resistenza 
SI 

9.4) Controversie aventi per oggetto 
vertenze amministrative 
Data di retroattività: 
Nessuna  
 Data di ultrattività: 
Fino al 31.12.2025 
 

SI 
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9.5) Controversie inerenti al diritto del lavoro 
 Data di retroattività: 
Nessuna  
 Data di ultrattività: 
Fino al 31.12.2025 

SI 

9.6) Opposizioni alle sanzioni amministrative   NO 
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DEFINIZIONI 
 
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: 

Assicurazione: Il contratto di assicurazione contenente le garanzie 
prestate a termini di polizza.   

Polizza: Il documento che prova e regola l'Assicurazione. 
Contraente: Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione in 

nome proprio e nell’interesse di chi spetta. 
Assicurato: La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è 

tutelato dall'assicurazione.  
Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente 
(Ente pubblico) quando è tenuto ad assumere gli 
oneri di difesa delle persone fisiche ai sensi delle 
norme vigenti.  

 

Persone Fisiche Qualsiasi persona: 
- che sia stata, che si trova e che sarà alle  

dipendenze del Contraente 
- che abbia partecipato,  partecipi e parteciperà 

all’attività istituzionali del Contraente  
per la quale sussista l’obbligo della tutela legale in capo 
al Contraente 

Società/Assicuratore: La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, 
che ha assunto il presente rischio. 

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società; 
Massimale: La massima esposizione convenuta e definita nella 

Scheda di Polizza fino alla quale l'Assicuratore è 
impegnato a prestare la garanzia assicurativa; 

Denuncia di sinistro  La notifica inviata dal Contraente e/o dall’assicurato alla 
Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei 
modi stabiliti in polizza.  

Sinistro: 
 
 
  

L’esigenza di Tutela Legale, cioè il momento nel quale  
la Persona Fisica riceve: 

� una notificazione/atto/comunicazione scritta, 
relativa all’avvio di una procedura giudiziaria a 
suo carico, inclusi l’invito a dedurre e l’invito a 
presentarsi per l’audizione personale;  

� una qualunque comunicazione scritta, anche 
in via stragiudiziale, nella quale viene 
sostenuta una qualsivoglia responsabilità di un 
Assicurato; 

Non è Sinistro quanto ricevuto dalla Persona Fisica nella 
sua qualità di rappresentante legale e/o di responsabile 
di funzione o di servizi nel merito di notificazioni 
/atti/comunicazioni scritte relative all’avvio di procedura 
giudiziaria, nonché tutte le comunicazioni scritte, anche 
in via stragiudiziale, nelle quali viene sostenuta una 
qualsivoglia responsabilità del Contraente;  

Indennizzo: La somma dovuta dalla società in caso di Sinistro; 
Dipendente:  Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di 

impiego e/o di servizio, cioè il personale compreso e 
non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli 
infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; 

Retribuzioni lorde: 
 

L’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute 
per oneri previdenziali a carico del Contraente e 
risultanti dai libri paga e contabili  corrisposte ai 
Dipendenti.  

Durata dell’assicurazione: Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza 
e termina con la data di scadenza della polizza; 
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Periodo di validità/efficacia: Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di 
scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda 
di Polizza 

Spese di giustizia  Spese del processo penale poste a carico dell’imputato 
in caso di sua condanna.  

Spese di soccombenza  Spese che la parte soccombente in una causa civile 
dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e 
in che misura tali spese devono essere addebitate a una 
delle parti.  

Spese peritali  Spese relative all’attività del perito nominato dal giudice 
(C.T.U. – Consulente tecnico di ufficio) o dalle parti 
(Consulente di parte).  

Transazione  Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche 
concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne 
prevengono una che potrebbe nascere.  

  

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (valide per tutte le sezioni) 
 

1) Durata dell’Assicurazione - recesso - rinnovo – proroga temporanea 
La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Polizza  e cesserà 
automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta.  
La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali 
ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di 
premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. 
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di 
committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal 
contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società 
non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di 
apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al 
fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. 
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta 
da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. 
 

2) Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio -  decorrenza dell'Assicurazione 
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2020 
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della 
polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 
giorno di pagamento del premio. 
Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, 
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° 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. 
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della 
Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il 
regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei 
termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà 
successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o 
da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal 
ricevimento di tale documentazione.  
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando 
materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio 
Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di 
bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  
 

3) Gestione della Polizza  
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda  
di Polizza  in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. 
 
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente 
Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. 



CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore 
dell’ASST FRANCIACORTA 

5 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal 
Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni 
comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che  
qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo 
dopo il consenso scritto.  
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 
209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La 
Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra 
designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. 
 

4) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta 
elettronica, posta elettronica certificata e posta elettronica certificata (P.E.C.) , o altro mezzo idoneo ed indirizzate al 
Broker. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 

5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazione del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa 
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte 
del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni 
all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei 
danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, 
una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa 
modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano 
venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).  
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro 
ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.  
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente 
in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le 
variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.  
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una 
variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 
giorni dall’intervenuta conoscenza.  
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a 
disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del 
Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a 
eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno l’applicazione delle norme di cui 
presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di 
recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto 
dall’annualità successiva. 
 

6) Foro competente 
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del 
contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii. 
 

7) Tracciabilità dei flussi finanziari  
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. 
Qualora la Società non assolva  ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 
dell’art. 3 della legge 136/2010. 
 

8)   Interpretazione del contratto 
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente 

su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.  

 
9)   Oneri fiscali 

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso 

dipendenti, sono a carico del contraente anche  nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società. 
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10) Rinvio a norme vigenti 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti. 
 

11) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 
La presente polizza viene stipulata dall’Ente anche a favore dei Dipendenti, al fine di assolvere agli obblighi derivanti 
dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva. 
L’Ente, pertanto, oltre all’eventuale qualità di Assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero 
della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall’Assicurazione 
stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti 
ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva, con il consenso espresso degli Assicurati stessi che si intende 
espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non 
formalmente riprodotto, documentato e rappresentato. 
 

12) Rendicontazione Sinistri 
 

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno, il dettaglio 
di tutti i sinistri denunciati così impostato: 
- sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti 
magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del 
sinistro stesso; 
- sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 
- sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del 
sinistro, di tipologia dell’evento, di indicazione del nominativo dell’Assicurato coinvolto nel sinistro, di data 
dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione 
della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati. 
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un 
aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. 
 

13)   Assicurazioni presso diversi Assicuratori 
Il Contraente è esonerato dal comunicare all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per lo stesso rischio (sia come contratti in nome proprio che come contratti in favore di terzo e/o per 
conto di chi spetta) ma deve, darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 
c.c.) in caso di Sinistro. 
In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le 
condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità 
corrisposta in applicazione del disposto di cui all’art. 1910, comma 4, c.c.. 
 

14)   Coassicurazione e delega 
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di 
Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal 
Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. 
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno 
convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente 
Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. 
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla 
gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società 
coassicuratrici. 
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti 
dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà 
effettuato nei confronti di ciascuna Società.  
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto 
(polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.  
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni 
effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. 
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15)   Recesso per sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o la Contraente 
possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) 
giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al 
periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni 
intervenute nel corso di validità della polizza. 
Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita a portare a termine il 
completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima la Società s’impegna a 
prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 
(trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della 
Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società. 
 

16)   Validità territoriale e giurisdizione 
L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell’UE, e nei restanti 
paesi dell’Europa geografica e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. 
L’assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasioni di trasferte di lavoro e limitatamente a fatti 
strettamente attinenti all’attività istituzionale svolta in favore dell’Ente contraente dai soggetti assicurati. Resta esclusa 
ogni altra attività.  
 
 

17)  Sanzioni e restrizioni internazionali 
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di 
risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta 
copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni 
o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle 
Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione 
Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 
 
 
 

Sezione I 
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

 
Art.1) Definizione della garanzia prestata 
1.1. Obbligazioni contrattuali: 
La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei Massimali della presente assicurazione, l’onere delle 
spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o 
contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., debba sostenere per conto delle Persone Fisiche assicurate per la 
tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento 
dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali. 
A maggior precisazione, si conferma che la garanzia è operante anche : 
a) per i sinistri riconducibili all’espletamento da parte delle persone fisiche di incarichi di rappresentanza del 
Contraente presso altri enti e/o a aziende a partecipazione pubblica per appartenenza a comitati, commissioni e 
organi collegiali.  
Resta ferma l’operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti enti e/o aziende abbiano stipulato 
una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all’espletamento dell’incarico svolto anche dalle persone 
fisiche in rappresentanza del Contraente;  
b) per i sinistri riconducibili all’espletamento da parte delle persone fisiche di incarichi di DPO (Data Protection Officer), 
RPD (Responsabile della protezione dei dati personali) ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di cui il Contraente 
stesso deve rispondere.  
 
1.2. Garanzie: 
Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell’Ente Contraente  e/o delle Persone Fisiche assicurate. Le 
stesse sono operanti, - alle condizioni e nei limiti che seguono, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, 
sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della 
controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano tutte le Persone Fisiche. 
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Art.2) Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata 
2.1 NEI LIMITI DEI MASSIMALI PREVISTI DALLA SCHEDA DI POLIZZA, LE SPESE E GLI ONERI PER I QUALI LA GARANZIA 

ASSICURATIVA È PRESTATA, SONO: 
a) Le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del Sinistro, compresi gli oneri per il 

corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello 
diverso da quello dell’Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, 
secondo il DM 55/2014 e ss.mm.ii.. Fermo quanto sopra, parimenti devono intendersi garantite le spese per 
un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento; 

b) Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché 
scelti in accordo con la Società; 

c) Le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 
d) le spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza; 
e) Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in 

caso di soccombenza di quest’ultima; 
f) Gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’Assicurato, fino ad un limite 

massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo; 
g) le spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società. 

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:  
- pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria; 
- le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa; 

Dette spese si intendono comunque limitate a quanto dovuto dal Contraente in forza degli obblighi di cui al 
all’articolo  Definizione della garanzia prestata. 
 

2.2 LE GARANZIE ASSICURATIVE DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA SONO ESPRESSAMENTE PRESTATE PER: 
 
A. DIFESA PENALE PER DELITTI COLPOSI E CONTRAVVENZIONI: 
per fatti, atti ed omissioni direttamente connessi all’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio.  

 
B. DIFESA PENALE PER DELITTI AD IMPUTAZIONE DOLOSA E/O DELITTI DOLOSI ASCRITTI ALLE PERSONE GARANTITE IN 

POLIZZA E RIFERITI DIRETTAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ALL’ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI 

ISTITUZIONALI E ALL’ADEMPIMENTO DEI COMPITI D’UFFICIO, ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI CASI: 
B.1)  qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa; 
B.2)  quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per  

infondatezza della notizia di reato. 
 

C. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE. 
Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti,  per giudizi di responsabilità 
amministrativa e/o contabile e giudizio di conto , per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei 
Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all’effettivo proscioglimento delle Persone Fisiche assicurate nei predetti 
procedimenti. Devono altresì intendersi garantite le spese per l’invito a dedurre, anche si concluda con l’archiviazione 
del procedimento.  
È fatto obbligo alle Persone Fisiche denunciare al Contraente il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione di 
responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di Sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della 
Società.  
 
D. ASSISTENZA LEGALE PASSIVA - SPESE DI RESISTENZA.  
Sono garantite le spese per sostenere la difesa delle  singole Persone Fisiche in procedimenti per giudizi di 
responsabilità civile. La garanzia s’intende anche operante nel caso in cui l’Assicurato riceva una richiesta di 
risarcimento danni per la costituzione di parte civile della controparte nel procedimento penale. La presente garanzia 
opera a secondo rischio nel caso in cui operi la polizza RCTO e RC Patrimoniale dell’ente per la persona fisica. 
 
 
Art.3) Anticipi indennizzi  
Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale, la Società provvederà ad assumersi l’onere delle spese legali 
e/o peritali, nel limite della somma di € 5.000,00. Nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche 
categorie e fermo quanto previsto al successivo art. Rivalsa, la Società, fermo il predetto limite, assisterà l’Assicurato 
fin dall’apertura del procedimento, previo assenso del Contraente, anche nei procedimenti penali con imputazione 
dolosa, impegnandosi ad eventuali anticipazioni delle spese legali di difesa. 
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Art.4) Rivalsa 
In caso di condanna dell’assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la 
Società richiederà all’Assicurato, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque sostenuti 
in ragione e a causa dell’assistenza legale di cui al presente contratto, per ogni grado di giudizio. 
 
Art.5) Esclusioni espresse 
L’Assicurazione non obbliga la Società qualora: 

a) Il Sinistro derivi da fatto doloso dell’Assicurato salvo quanto espressamente previsto dall’ art. 2.2; 
b) Il Sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave; 
c) Il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il cosiddetto 

patteggiamento (definizione del giudizio con l’applicazione della pena su richiesta delle parti) 
d) Riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o 

affine convivente con l’assicurato; 
e) Il Sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati persone fisiche o ad un caso di conflitto di 

interesse tra gli stessi Assicurati ed il Contraente;  
f) Il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale; 
g) Il Sinistro derivi dalla proprietà  o dalla guida d’imbarcazioni o aeromobili; 
h) Il Sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, 

insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;  
i) Il Sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non 

direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni dell’assicurato;  
k) Il Sinistro sia già noto all’Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;  
l) Si verifichino conflitti/contenziosi fra l’Assicurato e l’Assicuratore della presente polizza, salvo quanto 

precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 2); 
m) le spese del procedimento siano a carico del querelato in caso di remissione della querela. 

 
Art.6) Inizio e termine della garanzia 
La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di 
Validità della Polizza, purché’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di 
retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza.  
La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di 
ultrattività di cui al punto 6.2 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse 
nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.   
Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento 
alla data della prima violazione commessa dall’Assicurato. 
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: 
a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; 
b)  indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a 
carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di norme vigenti o di contratto. 
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro 
resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. 
 
Art.7) Scelta del legale  
Fermo restando quanto stabilito al punto a) dell’Art. 2.1 “precisazioni e limitazione della garanzia prestata”, 
l’Assicurato, nel rispetto dei vigenti CCNL e salvo quanto previsto dal regolamento interno dell’Ente Contraente, ha il 
diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia senza alcuna limitazione territoriale, in funzione della tipologia dei 
diversi procedimenti che possono necessitare dell’apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente,  
segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei 
compensi professionali ai sensi della presente polizza. L’Assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita 
procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. 
Nel caso quindi di nomina di un legale iscritto in un elenco al di fuori del distretto della Corte d’Appello, o delle 
giurisdizioni superiori, in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale sarà svolta l’attività  difensiva a favore 
dell’Assicurato, non saranno riconosciute le spese e le indennità  di trasferta previste dalla tariffa professionale. 
Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito. 

 
Art.8) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 
Gli Assicurati devono notificare ogni Sinistro, tramite il competente ufficio del Contraente . Quest’ultimo ha  30 giorni 
dal momento in cui ne  è venuto a conoscenza per denunciarlo alla Società e/o al Broker, allegando, al fine di 
consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l’operatività delle garanzie, quanto segue:  
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a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia; 
b) una descrizione del fatto/i che ha originato il Sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti 

interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati; 
c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l’Assicurato ha affidato la controversia e/o la 
causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse. 
L’Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione 
nonché la copia di atti o documenti. 
 
Art.9) Liquidazione delle spese 
Le spese sono liquidate, previa approvazione di congruità della parcella da parte del Contraente o nei limiti di quanto 
accertato dal Contraente ai sensi della vigente normativa. La Società liquiderà all’Assicurato dopo aver valutato la 
sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento 
fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere 
successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di 
tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle 
sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di Assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la 
liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore 
delle controversie denunciate. 
Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all’oggetto 
sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente al Contraente. 
Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all’Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via 
transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via 
di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c. 
Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma 
restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro 
assicuratore. 
 
Art.10) Massimali - limiti di indennizzo 
La copertura Assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso l’eventuale 
periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati al punto 4 della Scheda di 
Polizza. 
 
Art.11) Regolazione e conguaglio del Premio  
Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata 
contrattuale. 
 
Art.12) Rendiconto 
La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno, il dettaglio 
di tutti i sinistri denunciati così impostato: • sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici 

che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del 
sinistro stesso; • sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; • sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. 

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del 
sinistro, di tipologia dell’evento, di indicazione del nominativo dell’Assicurato coinvolto nel sinistro, di data 
dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione 
della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati. 
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un 
aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. 
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SEZIONE II 

GARANZIE AGGIUNTIVE  A FAVORE DELL’ENTE      
 
Assicurato  Per la presente sezione si considera Assicurato 

l’Ente Contraente nella sua qualità di persona 
giuridica.  

Sinistro Per la presente sezione si considerano sinistri:  
 

� il momento in cui l’Assicurato ha necessità di 
tutela legale al fine di proteggere i propri diritti 
lesi nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali. (definizione valida per la garanzia 1)  

� l’Istanza di mediazione secondo il Dlgs 28/2010 
(definizione valida per la garanzia 2)   

� la richiesta di risarcimento e comunque una 
qualunque comunicazione scritta, anche in via 
stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una 
qualsivoglia responsabilità dell’Assicurato 
(definizione valida per le garanzie 3 e 5)  

� l’avvio di un procedimento avanti agli Organi di 
giustizia amministrativa (definizione valida per la 
garanzia 4)  

� La ricezione di una sanzione amministrativa da 
parte dell’Autorità competente (definizione valida 
per la garanzia 6) 

 
 

1. Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell’ente) 
a) Le garanzie si intendono estese ai sinistri relativi al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non 

patrimoniale subiti dai soggetti assicurati nell’espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti 
illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio con l’Ente), 
fermo restando che la presente clausola s’intende operante laddove sia l’Ente ad attivare la garanzia. 

b) In caso di costituzione di parte civile da parte dell’Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o 
più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore 
dell’Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone 
fisiche nei cui confronti viene esercitata l’azione civile nel processo penale. 

 
2. Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell’ente): 

Si prende inoltre atto che l’Art. 2) – “Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le spese e gli 
oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:” viene così integrato: 
 
a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 28/2010  (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) e solo per i casi ivi indicati: 

i) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l’istruttoria conseguente all’istanza di mediazione, sia qualora il 
Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione 

j) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite 
k) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella 

mediazione 
 

3. Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell’ente): 
Ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le 
garanzie si intendono operanti a favore dell’Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l’Ente medesimo sia 
chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della 
garanzia nell’interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di 
legale rappresentante dell’Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati. 
La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O,  
o RC Patrimoniale stipulato dall’Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto 
dall’Assicuratore della RCT/O  o della RC patrimoniale, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, del codice civile. 
Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di RCT/O e/o RC patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio.  
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All’atto della denuncia di sinistro l’Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti 
assicurativi di RCT/O e/o  di RC patrimoniale vigenti. 
In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell’assicuratore della RCT/O o della 
RC patrimoniale o di ingiustificata inattività della specifica Società nei termini coerenti e compatibili con l’esercizio di 
una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell’Ente e degli assicurati, la Società della presente Polizza 
presterà l’assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC 
Patrimoniale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società della presente 
Polizza.  
In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o 
della RC patrimoniale spettanti all’Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto 
nell’interesse dell’Ente la chiamata in causa dell’assicuratore inadempiente. 
 

4. Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative 
 
Fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata 
a favore dell’Ente Contraente, e del soggetto individuato dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale,  nei 
casi in cui l’ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato. 
La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 
degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente 
all’opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia 
amministrativa competente. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il 
Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali 
occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 9.3 della Scheda di polizza.  
La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di 
ultrattività di cui al punto 9.3 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse 
nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.   
 

5. Controversie inerenti al diritto del lavoro  
 
A parziale deroga del punto f) art. 5 – Esclusioni Espresse -  e fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni 
e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell’Ente Contraente, conferita al soggetto 
individuato dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale,  nei casi in cui l’ente sia chiamato a difendersi 
avanti gli organi giudiziari competenti per le  vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese 
anche le previsioni di giurisdizioni particolari  previste dalle norme vigenti. 
La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 
degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente 
all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Sinistri 
denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché’ relativi a 
violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 9.4 della Scheda 
di polizza.  
La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di 
ultrattività di cui al punto 9.4 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse 
nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.   

 
6. Opposizione alle sanzioni amministrative. 

 
Fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata - la Società, nel limite 
del massimale pari ad € ………….. per anno assicurativo, garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o 
opposizione ad ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata 
dall’Autorità preposta.  
La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di 
Validità della Polizza, purché’ relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di 
retroattività indicata al punto 9.6 della Scheda di polizza.  
La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di 
ultrattività di cui al punto 9.6 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali 
occorse nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.   
 
La Società 
 
……………………………………………… 

Il Contraente 
 
.................................................... 
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LOTTO 3 - ALLEGATO 4 

 
 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 
 

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che 
producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo 

di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo.  Si vedano le 
definizioni che seguono. 

 
 

La presente polizza è stipulata tra 
 

ASST Franciacorta  
Viale Mazzini 4 
25032 Chiari BS  

P. IVA 03775820982 
 
 
e 
 
 

La Società/Impresa Assicuratrice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

P a g i n a  | 2 
 

 
Polizza RCPatrimoniale 

 

Indice 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ......................................................................................... 1 
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ................................................................................ 1 

SCHEDA DI COPERTURA .................................................................................................................................... 3 
DEFINIZIONI ......................................................................................................................................................... 4 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ........................................................................................ 6 
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ................................................................................ 6 
Art. 2 – Pagamento del premio .......................................................................................................................... 6 
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione .................................................................................................................. 6 
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione ..................................................................................................................... 6 
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro .............................................................................................. 7 
Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri ............................ 7 
Art.7 –  Variazioni del rischio ............................................................................................................................. 7 
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali .................................................................................. 7 
8.1 Vertenze di responsabilità civile .................................................................................................................. 7 
8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato ............................................................................................ 7 
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni ......................................................................................................... 8 
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente................................................................................... 8 
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione ............................................................................................................... 8 
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società .................................................................... 8 
Art. 13 – Oneri fiscali ......................................................................................................................................... 8 
Art. 14 – Interpretazione del contratto ............................................................................................................. 8 
Art. 15A - Clausola broker .................................................................................................................................. 8 
Art. 15B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder ..................................................................... 8 
Art. 16 - Costituzione e Regolazione del premio ............................................................................................... 9 
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari .......................................................................................................... 9 
Art. 18 - Esclusione della responsabilità solidale .............................................................................................. 9 
Descrizione del Rischio ......................................................................................................................................... 10 
A - CONDIZIONI DI GARANZIA ............................................................................................................................. 10 
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione: ............................................................................................................. 10 
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione ............................................................................................ 10 
A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva: .............................................................................................................. 10 
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva: ................................................................................................................ 10 
Art. A.3- Esclusioni ........................................................................................................................................... 10 
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia .................................................................. 11 
B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE .................................................................................................................... 12 
Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell’Assicurato – Personale distaccato ....................... 12 
Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. ...................................................................................... 12 
Art. B.3 Ecologia ed ambiente .......................................................................................................................... 12 
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi ................................................................ 12 
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale ........................ 12 
Art. B.6 danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al d. lgs 196/2003 e 
ss.mm. e ii. ........................................................................................................................................................ 12 
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso ............................................................................................................... 12 
Art. B.8 -  Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici ............................................................. 13 
Art. B.9 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. .................................... 13 
Art. B10 - Clausola di raccordo ........................................................................................................................ 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

P a g i n a  | 3 
 

 
Polizza RCPatrimoniale 

 

SCHEDA DI COPERTURA 

1. Società/Assicuratori: 
La Compagnia…………../Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s 

2. Contraente ed Assicurato: 

3. Periodo di Assicurazione: 
Durata del contratto: 
3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2020 
3.2 alle  24.00 ore del 31.12.2023 
Primo periodo: 
3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2020 
3.4 alle  24.00 ore del 31.12.2021 
3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del  31.12.2021 

4. 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: 
Euro   5.000.000,00 

4.2 Massimale aggregato annuo: 
Euro 5.000.000,00 

4.3            Massimale per estensione art. B.5: 
                Euro 500.000,00   
4.4           Massimale per estensione art. B.11: 
                Euro 500.000 per anno  

5. Franchigia per sinistro: 
Euro 5.000,00 

6. 6. 1 Periodo di efficacia retroattiva: 
illimitata 
6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva: 
5 anni 

7. Clausola Broker: 
7.1 Broker:  

 7.2 Corrispondente dei Lloyd’s: ……………………………………………………………………. 

8. Data della proposta di contratto: 
 

9. 

 

Calcolo del premio annuo Garanzia Base: 
 

Categoria 
Importo retribuzioni 
(euro). 

Tasso 
Lordo %° 

Premio Lordo Annuo 
€uro 

Ente 
Assicurato 58.465.000,00   

    

    
 

 
 

Data 
.................................................... 

Il Contraente 
.................................................... 
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DEFINIZIONI 
 
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 
Assicurazione:  il contratto di Assicurazione; 
Contraente:  il soggetto che stipula l’Assicurazione; 
Assicurato: il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto 

dall'Assicurazione; 
Società: l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese 

Coassicuratrici; 
Broker: il broker incaricato dal Contraente della gestione ed 

esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; 
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione; 
Durata della polizza: il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e 

termina con la data di scadenza della polizza;  
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;  
Rischio probabilità che si verifichi il Sinistro;  
Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;  
Evento dannoso: il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la 

Richiesta di risarcimento e /o circostanza; 
Sinistro: il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o 

circostanza per la quale è prestata l’Assicurazione;  
Richiesta di  
risarcimento e/o circostanze: 

i. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento 
dei danni, anche a seguito di una sentenza 
definitiva; 

ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla 
parte civile nel processo penale nei confronti 
dell’amministrazione quale civilmente 
responsabile;  

iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato 
che contenga una Richiesta di risarcimento dei 
danni;  

Sinistro in serie:  
 

Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento 
derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno 
considerate alla stregua di un una singola richiesta di 
risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche 
nel caso la presente polizza fosse cessata. 
In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di 
sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, 
anche per quelle presentate successivamente alla 
cessazione dell’Assicurazione 

Denuncia di sinistro: la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi 
di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;  

Danno 
Danno materiale 
Perdite patrimoniali 

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di 
valutazione economica. 
Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi 
conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni 
personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno 
biologico e il danno morale). 
Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito 
da terzi che non sia conseguenza di danni materiali; 

Danni Erariali: il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della 
lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;  

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;  
Franchigia: L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso 

di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a 
carico esclusivo del Contraente; 

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o 
anno;  

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che 
derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei 
Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, 
dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e 
dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità 
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civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo 
derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;  

Responsabilità 
Amministrativo – Contabile: 

la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i 
Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri 
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di 
servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al 
proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, 
più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; 
per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si 
estende anche alla gestione di beni, valori o denaro 
pubblico;  

Pubblica Amministrazione: L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato 
dall’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell’art. 
1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196/2009 
ss.mm.ii.) che concorrono all'esercizio e alle funzioni 
dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di 
sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti 
pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, 
Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., 
A.S.L., A.U.S.L., ATS, Aziende Ospedaliere Pubbliche, 
Case di Ricovero – IPAB – A.S.P, Farmacie, Università, 
Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti 
o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei, AT.E.R. – 
A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della 
Corte dei Conti. 

Periodo di validità: la durata dell’Assicurazione indicata nel frontespizio di 
polizza compreso il periodo di efficacia dell’Assicurazione 
indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia 
retroattiva ed ultrattiva della garanzia);  

Dipendente: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle 
dirette dipendenze dell’Assicurato e quindi sia a questo 
collegata da: 
- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non 

compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli 
infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; 

- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al 
Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente 
o indirettamente nell’apparato organizzativo del 
Contraente stesso;  

Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, 
abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge 
ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma 
RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale 
Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di 
dipendente dell’Assicurato;  

Dipendente tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in 
regola con le disposizioni di legge per l’affidamento 
dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze 
dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - 
compresa l’attività afferita alla progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - 
dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o 
esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il 
responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che 
svolge/svolgono attività di supporto tecnico-
amministrativo al responsabile Unico del procedimento e 
del dirigente competente alla programmazione dei lavori 
pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra 
persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato 
che svolga attività tecniche previste dalla normativa in 
vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 
Pubblica 

Collegio dei Sindaci: deve intendersi per Collegio dei Sindaci l'organo 
indipendente di consulenza e di controllo interno sulla 
regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, 
nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto 
qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o  



                                                                                             
 

P a g i n a  | 6 
 

 
Polizza RCPatrimoniale 

 

sarà collegata all’ Assicurato in forza di uno specifico 
contratto; 

Direttori Apicali (Generale - Amministrativo – 
Sanitario – Socio-Sanitario ): 

Il management che persegue gli obiettivi generali e 
specifici dell’Assicurato, secondo  le indicazioni regionali. 

Retribuzioni e Compensi l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute 
per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti 
dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di 
quelli in rapporto di servizio, e ai Direttori apicali.   Devono 
essere altresì indicati i compensi erogati al  Collegio dei 
Sindaci; 

Terzi: Ogni persona fisica e giuridica diversa dal 
Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica  
Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa 
nozione: 
i. il Legale rappresentante del    

Contraente/Assicurato; 
ii. i Dipendenti e gli Amministratori del 

Contraente/Assicurato autori dell’Evento Dannoso, 
nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio,  
genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od 
affine conviventi. 

Valori A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di 
banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, 
ticket, certificati e carta rappresentante un valore 

     
 
  

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato 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 Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della 
Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la 
relativa modifica delle condizioni in corso. 
 
Art. 2 – Pagamento del premio 
A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 
giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto 
dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. 
Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60º giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa 
dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui 
viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.  
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della 
Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare 
pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini 
previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente 
obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto 
avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale 
documentazione.  
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando 
materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-
Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico 
contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  
 
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione 
La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di copertura e cesserà 
automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di  copertura  senza obbligo di disdetta.  
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Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato ai punti 3.3 e 3.4  della Scheda di copertura e 
successivamente sarà da corrispondersi annualmente. 
L’Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni 
ricorrenza annuale. 
La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di 
premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. 
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di 
committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal 
contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società 
non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di 
apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al 
fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. 
 
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro 
Non si applica alla presente polizza. 
 
Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri  
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è 
assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l’ufficio 
competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di 
risarcimento e/o circostanza. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del 
Codice Civile).  
 
Art.7 –  Variazioni del rischio 
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni 
di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, 
e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica  del premio, ad eccezione di quelle 
modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la 
risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio  annuo corrisposto. Nel 
caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione 
del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

 
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali  
8.1 Vertenze di responsabilità civile  
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a 
nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti 
all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 
c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. 
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non 
risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su 
motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati 
dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla 
comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto 
l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti 
dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa 
designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze 
processuali previste. 
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a 
proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui 
si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei 
diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione 
transattiva. 
 
8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato 
Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per 
resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.  
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei 
confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.  
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Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni 
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in 
tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre 
assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. 
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i 
medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro. 
 
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove 
ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010  ss.mm. e ii., (mediazione conciliativa). 
 
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione 
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città 
del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L’Europa geografica. 
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l’Assicurazione 
s’intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini 
della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico 
mandato. 
 
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a 
mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad 
Aon S.p.A., broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione della polizza. 
 
Art. 13 – Oneri fiscali  
Gli oneri fiscali, relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
 
Art. 14 – Interpretazione del contratto 
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato. 

 

Art. 15A - Clausola broker 
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda  di 
Copertura  in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. 
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente 
Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. 
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal 
Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione 
fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che  qualora le 
comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il 
consenso scritto. La Società, inoltre. Riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il broker designato 
e riconosce che tale atto è obbligatorio per l’assicurato/contraente. 
 
Art. 15B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder  
Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce 
mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 
nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui 
Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto: 
 
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata 

all’Assicurato e/o Contraente, oppure 
 
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata 

dall’Assicurato e/o Contraente. 
 
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di 
ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto: 
 
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai 

Sottoscrittori; oppure 
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai 

Sottoscrittori; 
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Art. 16 - Costituzione e Regolazione del premio  
Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente 
definite. 
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata 
dell’assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, 
si segnala che le retribuzioni ed i compensi, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della 
Scheda di Copertura.  
 
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. 
Qualora la Società non assolva  ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 
3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii.. 
 
Art. 18 - Esclusione della responsabilità solidale  
Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni 
Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la 
quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.  
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. 
Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il 
rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). 
La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la 
propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti 
responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.  
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti 
gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere 
accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota 
Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di 
ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.  
 
Art. 19 - Rendiconto 
La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri 
denunciati così impostato: 
- sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che 

sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro 
stesso; 

- sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 
- sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del 
sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell’eventuale chiusura della pratica 
per liquidazione o altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione 
della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati, e pertanto anche in data successiva alla 
scadenza della polizza. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed 
utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.  
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, 
con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate 
 
Art. 20 – Sanzioni e Restrizioni Internazionali   
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, 
garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o 
indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa 
comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in 
materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati 
membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 
 
 
 
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco 
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Descrizione del Rischio  
 
L’assicurazione è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante al Contraente nello svolgimento delle proprie 
attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. 
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività: • esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti 

emanati dai propri organi,  • attribuite, consentite e delegate all’Ente contraente, 
ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni. 
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e 
conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte. 

A - CONDIZIONI DI GARANZIA 
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione:  
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale 
civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento 
dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e 
all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. 

L’assicurazione comprende inoltre: 

a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o 
pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, 
dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque 
utilizzati; 

b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al 
portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;  

c) l’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell’Assicurato. 
La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a 
seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito 
dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’Assicurato. 

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni 
previste dalla legge: 
1. l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative 

operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione; 
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili. 
 

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve 
intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità 
Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.  
 
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione  
A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva: 
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso del 
periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed 
antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di 
Copertura.  
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva:  
Dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l’Assicurazione sarà altresì operante per le 
richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui 
al punto 6.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità 
dell’Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatosi nel presente periodo ultrattivo. 
La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra 
Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi. 
 
Art. A.3- Esclusioni 
Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 

a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato 
con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;  

b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s’intendono pertanto esclusi 
tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per 
l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, 
qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; 



                                                                                             
 

P a g i n a  | 11 
 

 
Polizza RCPatrimoniale 

 

c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di 
trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 

d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a 
motore,  per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 
209 ss.mm e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 

e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla 
seguente estensione di cui all’Art. B.8;  

f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al 
mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi; 

g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell’Ente contraente, quali componenti 
di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o 
Enti privati, salvo quanto precisato all’art. B.1 – Attività di rappresentanza  e presso Aziende dell’Assicurato. 
 

Sono inoltre escluse dall’Assicurazione: 
 

1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato 
abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;  

2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi 
compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica; 

3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o 
paramedica; 

4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente. 
 
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia 
L’Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda 
di Copertura ed in aggregato annuo per l’importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura. 
L’eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di 
decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società. 
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo 
indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per 
aggregato annuo. 
 
 
 
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco 
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B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE 
 

Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell’Assicurato – Personale distaccato 
L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti: 

a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’ Assicurato in 
rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali; 

b) da incarichi svolti presso Aziende dell’Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in 
capo all’Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni. Resta inteso, oltre che condizione 
vincolante alla presente estensione, che l’Assicurato deve esercitare sulle Aziende sopra citate un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l’Azienda realizzi la parte più importante della propria attività 
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; 

c) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente alla 
Pubblica Amministrazione, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le nuove mansioni.  

 
Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. 
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene 
(rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto 
comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;  
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro.  

 
Art. B.3 Ecologia ed ambiente 
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed 
ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto 
paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti 
all’errata interpretazione e/o  applicazione di Norme e di Leggi. 
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica 
veterinaria, controllo in materia farmaceutica.  
 
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi  
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali 
o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. A.4. 
 
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale  
L’Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali 
derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali 
connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono 
comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del 
C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio 
pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale 
inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese 
tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo 
rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc. 
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.3 della scheda di copertura.  
 
Art. B.6 danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al d. lgs 
196/2003 e ss.mm. e ii. 
L’Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle 
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in 
conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e 
diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti 
continuativi. 
Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali 
il Regolamento UE 679/2016 – GDPR e il D.Lgs. 101/2018 ss.mm.ii. 

 
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso 
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, 
limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. 
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Art. B.8 -  Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici 
Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la 
Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento 
dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza. 
 
L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio 
dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo: 
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore; 

b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione; 

c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e 
fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-
rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o  applicazione di Norme e 
di Leggi. 

d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii; 

e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

 

L'Assicurazione è altresì operante:  

f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e 
fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese 
nell’Assicurazione anche le attività di: 

f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 81/2008  ss.mm. e ii; 

f2)  “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per 
l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008  ss.mm. e ii. 

 
L’Assicurazione comprende anche: 

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, 
verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione; 

2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla 
stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di 
disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al 
momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato  di 
decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti 
ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti 
remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le 
decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono 
vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; 

 
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che 

rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali 
migliorie. 

 
    Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti: • qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze 

professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni; • se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia 
dipendente dell’Assicurato;  • per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in 
cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che 
l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; • per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono 
invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse. 

 
Art. B.9 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. 
L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i 
danni materiali e corporali, conseguenti ad  Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi 
della normativa vigente. 
 
Art. B10 - Clausola di raccordo 
Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC 
ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto 
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dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. 
 
Art. B.11 – Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Legge 
Ai sensi dell’art. 5 del DPR n° 137  del 05/08/2012, l’Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alla 
perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal 
personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.  
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.4 della scheda di copertura, ferma la franchigia di 
cui al punto 5 della scheda stessa. 
 
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 
espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente 
contratto: 

 
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: 

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Art. A.1 Oggetto dell’assicurazione 
Art. A.2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell’Assicurazione (claims made) 
Art. A.3 Esclusioni 
Art. A.4 Massimali di Assicurazione e franchigia 
Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici 

 
 
 
Data                                                                                                                                     Il Contraente 
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ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA 
 
 
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione 
particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e 
non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o 
presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi 
incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza 
sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie  
 
Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione:  
Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti biologici 
patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, 
virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente 
trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande 
contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte 
di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo 
meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome 
respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da 
ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2  
 
 
________________         _____________  
L’Assicurato          Gli Assicuratori  
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara di avere compreso e di 
approvare specificatamente le disposizioni di cui al punto 1 (Esclusione per Malattie Infettive, epidemie e pandemie)  
 
__________________  
L’Assicurato 
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1 

DEFINIZIONI   [DEF] 

 

Assicurato  
L’Ente Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è 

protetto dalla presente assicurazione 

Assicurazione Il contratto di assicurazione 

Beneficiario 
La persona a cui deve essere pagata la somma assicurata in 

caso di morte dell’Assicurato 

Broker 
Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è 

affidata la gestione dell’assicurazione 

Contraente  
L’Ente – nella persona del Direttore Generale, nonché legale 

rappresentante pro-tempore che stipula il contratto di 

assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta 

Franchigia 
L’importo stabilito contrattualmente che, in caso di sinistro, 

resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto 

Inabilità 
Temporanea 

La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale 

o parziale della capacità dell’Assicurato ad attendere alle 

proprie attività professionali 

Indennizzo - 
Indennità 

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi 

diritto in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza 

Infortunio 
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna, che produca 

lesioni obiettivamente constatabili 

Invalidità 
Permanente 

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o 

parziale della capacità dell’Assicurato alla svolgimento di un 

qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione 

Limite di 
indennizzo 

La somma massima dovuta dalla Società 

Periodo di 
assicurazione 

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di 

effetto e la data di scadenza annuale 

Polizza Il documento che prova e regola l'assicurazione 
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Premio 
La somma dovuta dalla Contraente alla Società quale 

corrispettivo del presente contratto 

Rischio 
La probabilità  che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che 

possono derivarne 

Sinistro 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 

l'assicurazione 

Società  
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha 

assunto la presente assicurazione 

 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 

DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 

Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA 

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 

24.00 del 31.12.2023; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di 

preventiva disdetta. 

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle 

medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la 

scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, 

dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. 

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi 

quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 

convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora 

accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in 

cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette 

iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando 

un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore 

le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. 

E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di 

ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 

(novanta) giorni prima della scadenza annuale. 

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE 

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2020 

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla 

data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, 

l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. 

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici 

comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° 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. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a 

causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 

48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del 

premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, 

nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale 

circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla 
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osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente 

titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal 

ricevimento di tale documentazione.  

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto 

pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella 

dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della 

Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di 

bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’Appalto.  Qualora la Società non assolva  ai suddetti 

obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della 

legge 136/2010. 

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO 

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo 

documento correttamente emesso dalla Società. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a 

causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 

48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del 

premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, 

nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale 

circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla 

osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente 

titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal 

ricevimento di tale documentazione.  

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto 

pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella 

dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della 

Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di 

bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  

Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle 

ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione. 

Art. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA  

L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le AON 

S.p.A. in qualità di Broker - Via A. Ponti 8/10 - 20143 Milano, ai sensi del D.lgs n. 

209/05 e s.m.i. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto 

che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come 

fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker 

agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. 
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Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il 

Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per 

l’Assicurato/Contraente, anche ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 

Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali 

modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.  Le comunicazioni 

tra le parti possono anche avvenire come previsto dall’art. 4. 

Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE 

DEL RISCHIO - BUONA FEDE-- DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della 

stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 

rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti 

che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né 

riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 

1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l’Assicurato non abbiano 

agito con dolo. 

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al 

maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal 

momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. 

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei 

casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata. 

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse 

le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad 

essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra. 

Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno 

interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente. 

Art. 8 DANNI PRECEDENTI 

L’Assicurato e la Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni 

che avessero colpito i soggetti assicurati. 

Art. 9 ESONERO DENUNCIA INFERMITÀ DIFETTI FISICI E MUTILAZIONI 

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli 

Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che 

dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'Articolo “Criteri di 

indennizzabilità e liquidazione del danno”. 

 



CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore 
dell’ASST Franciacorta  

6 

Art. 10 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI 

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che 

i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per i medesimi eventi. 

Art. 11 ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente 

Art. 12 FORO COMPETENTE 

Il foro competente è esclusivamente quello di Brescia. 

Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 14 COASSICURAZIONE E DELEGA 

Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici 

indicate nel contratto di Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in 

proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità 

solidale. 

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker 

incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata 

in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti 

per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al 

recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla 

Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. 

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti 

tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto 

eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei 

confronti di ciascuna Società.  

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle 

coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro 

nome e per loro conto.  

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di 

assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. 

Art. 15 REGOLAZIONE DEL PREMIO 

Con riferimento agli elementi di rischio variabili, indicati alle varie Categorie, ed a far 

data dal 30.04.2021 entro il 30.04 di ogni anno o entro i 4 (quattro) mesi successivi alla 

fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza 

notificato da una delle Parti, la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i 

relativi dati consuntivi affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio. 

A tal fine, la Società formulerà al Contraente per tempo richiesta specifica. 
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La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 

comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio. 

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate 

rispettivamente dalla Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, 

da parte della Contraente stessa, del documento di regolazione, correttamente emesso, 

o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di 

regolazione. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a 

causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 

48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del 

premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, 

nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale 

circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla 

osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente 

titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal 

ricevimento di tale documentazione.  

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto 

pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella 

dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della 

Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di 

bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ). 

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti 

od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore 

termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene 

considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il 

quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e 

l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia 

adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di 

dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se la Contraente non adempie agli 

obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire 

giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del 

premio di regolazione arretrato. 

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, 

l’assicurazione sarà valida ed efficace per tutti le persone, che al momento del sinistro, 

appartengono alle Categorie assicurate. 

 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

Art. 16 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO 

La denuncia di infortunio deve essere fatta alla Società entro 30 giorni dall’infortunio 

stesso o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne 

abbiano avuto la possibilità. 

Tale denuncia deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’evento e deve essere 

corredata da un certificato medico ed eventualmente dalla descrizione delle modalità 

del sinistro e dalla indicazione degli eventuali responsabili. 

L’Assicurato o, in caso di morte i suoi aventi diritto, devono consentire le indagini e gli 

accertamenti ritenuti necessari dalla Società. 

Art. 17 CRITERI D’INDENNIZZABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio 

indennizzabile a termini della presente Polizza, indipendentemente quindi da malattia o 

da difetti fisici, preesistenti o sopravvenuti, o da mutilazioni preesistenti, in quanto 

l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio 

che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerate 

conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è 

liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse 

colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato 

dalle condizioni preesistenti. 

Art. 18 LEGITTIMAZIONE 

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre 

obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli 

Assicurati, dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. 

Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin 

dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato. 

Art. 19 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 

Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società 

calcola l'indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro 

accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni. 

Art. 20 ANTICIPO INDENNIZZI 

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 

10% (dieci per cento) l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo. 

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dall'inoltro della 

denuncia di infortunio e la Società, entro i 30 (trenta) giorni successivi, provvederà ad 
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erogare un importo pari al 50% (cinquanta per cento) della somma che, sulla base 

delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. 

Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si 

potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. 

L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del 

danno. 

Art. 21 CONTROVERSIE 

Le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere su qualsiasi 

controversia sorta in merito ad un sinistro ad un Collegio di tre medici nominati uno per 

Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente 

del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il 

Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina 

Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. 

Ciascuna delle Parti remunera, a proprie spese, il Medico da essa designato, 

contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico. In caso il parere 

del Collegio sia anche solo parzialmente favorevole all’Assicurato, la Società terrà a 

proprio carico anche le spese di competenza di quest’ultimo. 

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni 

formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di 

firmare il relativo verbale. 

E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento 

definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due 

anni, nel qual caso, però, il Collegio formalizza una somma che la Società è tenuta a 

liquidare entro 30 (trenta) giorni. Tale somma è da imputarsi nella liquidazione 

definitiva dell'infortunio. 

Art. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato al diritto di rivalsa, nei confronti di eventuali 

Terzi responsabili dell’infortunio, spettantele a termini dell'Articolo 1916 del Codice 

Civile. 

Art. 23 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la 

Società o la Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 

(novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del 

recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al 

periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla 

Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. 

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non 

sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a 

semplice richiesta di quest’ultima la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 

medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 

30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni 
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dal ricevimento da parte della Contraente del documento contrattuale correttamente 

emesso dalla Società. 

Art. 24 RENDICONTO 

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre e del 30 

giugno di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato: 

- sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere 

mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche 

ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso; 

- sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 

- sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. 

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la 

Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell’evento, di indicazione del 

nominativo dell’Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell’eventuale chiusura della 

pratica per liquidazione o altro motivo. 

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed 

aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura 

di tutti i sinistri denunciati. 

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di 

chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse 

da quelle indicate. 
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RISCHI INDENNIZZABILI   [RI] 

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dall’Assicurato nei termini e limiti indicati 

alle singole Categorie anche se cagionati, a parziale deroga dell’articolo 1900 del Codice 

Civile, da colpa grave dell’Assicurato stesso, della Contraente e/o del Beneficiario. 

La garanzia è altresì operante per il “rischio in itinere” e cioè per gli infortuni che si 

verifichino a causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di 

locomozione ed anche a piedi da e per l’abitazione, anche occasionale, dell’Assicurato 

ed il suo normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo, ove l’Assicurato si rechi a 

svolgere la propria attività, mansione o incarico per conto della Contraente. 

Art. 2 ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE 

Premesso che è compreso in garanzia, sempre che non esplicitamente escluso, ogni 

evento che rientri nella definizione di "infortunio", sono altresì considerati "infortuni": 

a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo; 

b) le conseguenze delle folgorazioni, 

c) le conseguenze dell’assideramento o congelamento; 

d) il contatto con acidi e corrosivi; 

e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando 

comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici 

e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni;  

f) l'asfissia; 

g) l'annegamento; 

h) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà 

umana ed in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a 

movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in 

occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; 

i) le conseguenze delle infezioni, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di 

animali e punture di insetti; 

j) le infezioni e/o avvelenamenti causati da punture e/o contatto con piante; 

k) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi, nonché in 

stato di malore od incoscienza; 

l) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da 

infortuni indennizzabili a termini della presente Polizza. 
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L'assicurazione vale altresì:  

m) Durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di 

carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia 

di inabilità temporanea e altresì a seguito di richiamo per ordinarie 

esercitazioni, in tempo di pace, limitatamente ai casi di morte ed invalidità 

permanente; 

n) per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad 

eccezione di paracadutismo e sport aerei in genere; 

o) per infortuni derivanti da immersioni con autorespiratore, compresa embolia, 

purché in possesso di regolare brevetto; 

p) per infortuni derivanti dalla partecipazione in squadre antincendio; 

q) per gli infortuni subiti dall’assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque 

quelli verificatisi durante la guida di veicoli a motore; 

r) per infortuni derivanti dalla partecipazione ad associazioni di volontariato e 

Protezione Civile; 

s) per gli infortuni derivanti dall’uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a 

motore, a condizione che l’assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di 

legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei. 

Art. 3 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 

Qualora espressamente richiamata, nella relativa Categoria, la voce “Rimborso Spese 

Mediche da Infortunio” la Società, in caso d’infortunio indennizzabile a termini di 

polizza, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo indicato, le spese 

mediche in genere sostenute dallo stesso e rimaste a suo effettivo carico in quanto non 

riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non indennizzate da eventuali 

assicurazioni private e/o di Categoria. 

Per spese mediche si intendono: 

a) in caso di ricovero: 
per la degenza in Istituto di cura (spese di ricovero, onorari dei medici, esami, diritti di 
sala operatoria materiale di intervento - comprese le endoprotesi, trattamenti rieducativi 
e riabilitativi, rette di degenza) 
 
b) per prestazioni sanitarie extra-ricovero: 
per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, interventi chirurgici ambulatoriali e spese 
mediche, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o 
ortopediche, cure e protesi dentarie, ottiche ecc. rese necessarie da infortunio, trasporto 
in ambulanza dell’Assicurato con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni 
dell’infortunato. 

Rimangono escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle 

necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente, nonché le cure 

fisioterapiche e le spese per l'acquisto di farmaci. 

Si precisa che fra le spese rimborsabili di cui sopra sono compresi i “ticket” pagati per le 

prestazione usufruite dal S.S.N.. 
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Art. 4 DANNI ESTETICI 

L’assicurazione vale per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini 

di polizza e la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 10.000,00, in caso di intervento 

riparatore del “danno estetico”, le spese effettivamente sostenute di chirurgia plastica. 

Tali spese sono rimborsabili purché l’intervento riparatore avvenga entro due anni dal 

giorno dell’infortunio (provato da cartella clinica descrittiva di un Istituto di Cura) e non 

oltre un anno della scadenza del contratto. 
Per “danno estetico” si intende la deturpazione obiettivamente constatabile. 
Il rimborso delle spese per “danno estetico” è cumulabile con ogni altro indennizzo 
garantito dalla Società. 

Art. 5 ERNIE E SFORZI 

L’assicurazione è estesa alle ernie da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da 

sforzo, con l'intesa che: 

a) nel caso di ernia operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad 

un massimo del 5% (cinque per cento) della somma assicurata per il caso di 

Invalidità Permanente; 

b) nel caso di ernia non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un 

massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata caso di Invalidità 

Permanente. 

Nel caso insorga una contestazione circa la natura e l’operabilità dell’ernia la decisione 

è rimessa al Collegio Medico di cui all’Articolo “Controversie”. 

Art. 6 RISCHIO GUERRA 

La garanzia è estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio 

della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra 

dichiarata o non, guerra civile e insurrezioni a carattere generale, per il periodo 

massimo di 14 (quattordici) all'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti 

sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero. 

La presente estensione di garanzia non opera per coloro che prestano il servizio 

militare. 

Art. 7 RISCHIO VOLO 

L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei che 

venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su velivoli ed elicotteri in 

servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda 

(Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per 

attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di società di lavoro 

aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. 

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs 

nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. 

La Società risponde delle garanzie di cui alla presente estensione nel limite delle 

somme assicurate con il massimo di € 1.000.000,00 (unmilione) per singolo Assicurato 

e di € 10.000.000,00 (diecimilioni) complessivamente per aeromobile. 



CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore 
dell’ASST Franciacorta  

14 

Qualora gli indennizzi eccedessero nel loro complesso tale limiti, gli stessi verranno 

proporzionalmente ridotti. 

Art. 8 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO 

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico 

della Società non potrà superare la somma complessiva di € 15.000.000,00 

(quindicimilioni). 

Qualora gli indennizzi eccedessero nel loro complesso tale limiti, gli stessi verranno 

proporzionalmente ridotti. 

Art. 9 MORTE 

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro 730 

(settecentotrenta) giorni da quello dell'infortunio ed in conseguenza di questo, 

l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennità 

pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il 

rimborso nel caso contrario. 

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, questa si verifichi entro due 

anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto e qualora in polizza non siano indicati i 

nominativi dei Beneficiari, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in 

parti uguali fra i Beneficiari individuati applicando i criteri della successione legittima. 

Art. 10 MORTE PRESUNTA 

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo 
dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la 

Società liquiderà, seguendo il criterio di cui all'Articolo precedente, il capitale previsto 

per il caso di morte. 

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 

presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 

60 e 62 del Codice Civile. 

Qualora sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni 

o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme 

pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti spettantigli, nel 

caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. 

Art. 11 INVALIDITÀ PERMANENTE – INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50% 

(CINQUANTA PER CENTO) 

Ferma restando l’applicazione delle eventuali franchigie e/o scoperti previste alle 

rispettive Categorie assicurate, qualora l’infortunio abbia: 

a) come conseguenza una invalidità permanente totale la Società corrisponde 

l’intera somma assicurata; 

b) come conseguenza una invalidità permanente parziale, l’indennizzo viene 

calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità 

permanente che viene accertata facendo riferimento alla tabella delle 
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percentuali d’invalidità permanente allegata al D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e 

con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa 

prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando la 

franchigia prevista per il caso di malattia professionale. 

Resta altresì convenuto quanto segue: 

- per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste nella 

citata Tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e 

viceversa; 

- la perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto, 

viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, 

le percentuali di cui alla citata Tabella vengono ridotte in proporzione della 

funzionalità perduta; 

- la perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita 

alla metà; quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi, in un terzo della 

percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. In caso di perdita 

anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 

percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; 

- nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, le 

percentuali di Invalidità Permanente previste nella citata Tabella saranno 

addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata 

per il caso di Invalidità Permanente; 

- il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni 

dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 

un anno dal giorno dell’infortunio. 

Resta comunque convenuto che l’invalidità permanente di grado pari o superiore al 

50% (sessanta per cento), conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di 

polizza, verrà indennizzata al 100% (cento per cento) della somma assicurata. 

Art. 12 LIMITI D’ETÀ 

L’Assicurazione vale per le persone d’età non superiore a 80 (ottanta) anni. 

S’intendono tuttavia assicurate, fino al limite di 85 (ottantacinque) anni compiuti, le 

persone che abbiano superato gli 80 (ottanta) anni, a condizione che per loro sia stato 

inoltrato annualmente alla Società, prima del compimento dell'ottantesimo anno e di 

ogni compleanno successivo, un Certificato di "Buona Salute".  

Art. 13 PERSONE NON ASSICURABILI 

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di 

salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità 

mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati 

paranoidi. Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni 
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Art. 14 MALATTIE PROFESSIONALI 

L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e ritenute 

tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi 

verificatisi durante il tempo dell’assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in 

data successiva alla stipulazione della polizza ed entro i 12 (dodici) mesi successivi alla 

cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. 

Art. 15 VALIDITÀ TERRITORIALE 

L'assicurazione vale per tutto il Mondo. 

 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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ESCLUSIONI   [E] 

 

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: 

a) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o 

allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare 

di regolarità pura; 

b) gli infortuni direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non, guerra civile, 

insurrezione a carattere generale, salvo quanto previsto all'Articolo - Rischio Guerra; 

c) gli infortuni causati da ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione; 

d) gli infortuni derivanti da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di 

sostanze stupefacenti o allucinogeni; 

e) gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose; 

f) gli infortuni che siano la conseguenza di infezioni da armi batteriologiche o di 

contaminazioni da armi chimiche; 

g) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure 

di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da 

esposizioni a radiazioni ionizzanti, non riconducibili a scopi scientifici e/o diagnostici-

terepeutici oggetto dell’attività della Contraente. 

 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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CATEGORIE ASSICURATE   [CA]  

 

Categoria A – Medici Specialisti Ambulatoriali – Biologi – Psicologi – Chimici Ambulatoriali 
– Medici Medicina dei Servizi (ACN 31.03.2020) 

 
La garanzia è riferita agli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività 
professionale istituzionale o intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle 
altre strutture aziendali, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione 
dell’accesso dalla e per la sede dell’ambulatorio, sempre che il servizio sia prestato in 
Comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività 
esterna ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale; sono compresi i danni comunque 
verificatisi nell’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale. 

Somme assicurate pro capite  

Morte € 1.033.000,00 

Invalidità Permanente € 1.033.000,00 

Inabilità Temporanea €           155,00  al giorno con decorrenza 

dalla data    di inizio dell’invalidità e 

da corrispondersi per un periodo 

massimo di 300 (trecento) giorni; 

l’indennità giornaliera è ridotta al 

50% (cinquanta per cento) per i 

primi 3 (tre) mesi. 

Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

Calcolo del Premio  

• premio lordo procapite € ………… 

• n. ore preventivate  n. 7.200 

• premio lordo anticipato € …………. 
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Categoria B – Utenti Gruppo Appartamenti Adro 

 
La garanzia è riferita agli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività di 
inserimento. 
Per questa Categoria si intende abrogato quanto previsto dall’articolo 11 – Persone non 
assicurabili di cui al Capitolo Rischi Indennizzabili. 

 

Somme assicurate pro capite 

Morte €  52.000,00 

Invalidità Permanente € 104.000,00 

Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

 

Calcolo del Premio  

• premio lordo pro-capite € ……. 

• assicurati preventivati n.  7 

• premio lordo anticipato € ………. 

 

Categoria C – Personale in servizio   

 
La garanzia è riferita al personale dipendente, a figure ad esso equiparato o ad altro 
Personale debitamente autorizzato dalla Contraente, che si rechi, anche in convenzione, 
a svolgere mansioni all’esterno dell’ufficio per adempimenti di servizio, alla guida o 
trasportati su mezzi di trasporto anche di proprietà della Contraente, nei termini e nei 
limiti previsti, ove esistenti, nella fattispecie dalle leggi in vigore. 
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Somme assicurate pro capite 

Morte € 362.000,00  

Invalidità Permanente € 517.000,00  

 

Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

 

Calcolo del Premio  

• premio lordo per Km: € ………. 

• Chilometri preventivati  : n. 790.000 

• premio lordo anticipato: € ……….. 

 

Categoria D – Donatori sangue 

Infortuni avvenuti durante la donazione sia durante le visite di controllo negli 
ambulatori, inclusi il rischio in itinere e le conseguenze derivanti dalla donazione, 
compresa la plasmafelisi del sangue e le conseguenze derivanti dalle operazioni di 
citoafelisi e leucoafelisi verificatesi entro 90 giorni dal prelievo. 
L’assicurazione è altresì operante anche nei confronti dei donatori che dovessero 
sottoporsi a procedure di vaccinazione contro l’epatite B o contro il tetano e dovrà 
essere estesa a tutte quelle manifestazioni immediate o successive all’inoculazione 
praticata, purché non causate da condizioni patologiche preesistenti. 
Inoltre deve essere garantito il costo delle cure mediche sostenute in Istituti di cura non 
accreditati dal Servizio sanitario nazionale, fino alla concorrenza del massimale indicato 
e comunque solo in eccedenza alle spese non riconosciute, in tutto e in parte, dal 
servizio sanitario. Per costi delle cure mediche si intendono : • spese di ricovero ; • onorari a medici e chirurghi ; • spese per esami di laboratorio ed altri accertamenti diagnostici ; • spese di trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso, dovute all’istituto di 

ricovero e cura o all’ambulatorio ; • spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie, salvo quelle 
necessarie per ripristinare a funzione masticatoria compromessa dall’infortunio. 

Restano comunque escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo 
quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente, nonché le 
cure fisioterapiche e le spese per l’acquisto di farmaci. 
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Somme assicurate pro capite 

Morte €260.000,00 

Invalidità Permanente €260.000,00 

Inabilità Temporanea   € 52,00  al giorno con decorrenza 

dalla data    di inizio 

dell’invalidità e da 

corrispondersi per un 

periodo massimo di 300 

(trecento) giorni 

Rimborso spese mediche da Infortunio € 5.165,00 

 

Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

 

Calcolo del Premio  

• premio lordo per donazione  € ……… 

• donazioni preventivate n. 6.400        

• premio lordo anticipato € ……….. 

 

Categoria  E – Utilizzatori di palestre della Contraente  

 
La garanzia è riferita agli utilizzatori delle palestre od altri locali adibiti a tale scopo della 
Contraente per gli infortuni subiti in occasione delle attività di recupero e riabilitazione in 
genere quali a titolo esemplificativo e non limitativo : elettroterapia, cinesiterapia, 
massaggio terapia.  

 

Somme assicurate pro capite 

Morte € 75.000,00 

Invalidità Permanente € 75.000,00 
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Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

 

Calcolo del Premio  

• premio lordo pro-capite € …….. 

• assicurati preventivati n. 3.200 

• premio lordo anticipato € ………. 

 

Categoria F  – Volontari che partecipano alle attività riabilitative organizzate dai 
servizi dell’Unità Operativa di Psichiatria  

 
La garanzia è riferita agli infortuni subiti dai volontari  durante la partecipazione alle 
attività riabilitative organizzate dai servizi dell’Unità Operativa di Psichiatria, con 
esclusione del rischio in itinere.   

 

Somme assicurate pro capite  

Morte € 104.000,00 

Invalidità Permanente € 104.000,00 

 

Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

Calcolo del Premio  

• premio lordo procapite € ………… 

• assicurati preventivati n.  15    

• premio lordo anticipato € …………. 
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Categoria G  – Volontari Associazione “Nessuno è perfetto”   

 
La garanzia è riferita agli infortuni subiti dai volontari  aderenti all’associazione “Nessuno 
è perfetto” iscritti nell’apposito registro di cui al D.lgs 14.02.1992 e s.m.i  mentre 
svolgono l’attività di volontariato. 
 

Somme assicurate pro capite  

Morte € 75.000,00 

Invalidità Permanente € 75.000,00 

Inabilità Temporanea € 25,00 al giorno con decorrenza dalla 

data    di inizio dell’invalidità e da 

corrispondersi per un periodo massimo di 30 

(trenta) giorni per evento e di 90 (novanta) 

giorni per anno  

 

Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

Calcolo del Premio  

• premio lordo procapite € ………… 

• assicurati preventivati n.  5             

• premio lordo anticipato € …………. 

 

Categoria H  – Volontari Associazione “A.V.O”   

 
La garanzia è riferita agli infortuni subiti dai volontari  aderenti all’associazione “A.V.O”  
iscritti nell’apposito registro di cui al D.lgs 14.02.1992 e s.m.i  mentre svolgono l’attività 
di volontariato. 
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Somme assicurate pro capite  

Morte € 75.000,00 

Invalidità Permanente € 75.000,00 

Inabilità Temporanea € 25,00 al giorno con decorrenza dalla 

data    di inizio dell’invalidità e da 

corrispondersi per un periodo massimo di 30 

(trenta) giorni per evento e di 90 (novanta) 

giorni per anno  

 

Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

Calcolo del Premio  

• premio lordo procapite € ………… 

• assicurati preventivati n.  8 

• premio lordo anticipato € …………. 

 

Categoria I –  Specializzandi  

 
La garanzia è riferita agli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività 
professionale svolta presso la Contraente, incluso il rischio in itinere. 
 

Somme assicurate pro capite  

Morte € 720.000,00 

Invalidità Permanente € 750.000,00 

Inabilità Temporanea €               55,00  al giorno con 

decorrenza dalla data    di 

inizio dell’invalidità e da 

corrispondersi per un 

periodo massimo di 300 

(trecento) giorni; l’indennità 

giornaliera è ridotta al 50% 

(cinquanta per cento) per i 

primi 3 (tre) mesi. 
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Rimborso spese mediche da Infortunio € 5.165,00 

 

Franchigie  

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria 

 

 

Calcolo del Premio  

• premio lordo per ora € ………… 

• n. ore preventivate n.  5.200 

• premio lordo anticipato € …………. 
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LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 

I valori sono espressi in Euro. 

 
Scoperti per 

sinistro 
Franchigie per 

sinistro 
Limiti indennizzo 

Limite massimo 
d’indennizzo 

  15.000.000 per sinistro 

Ernie e sforzi   

- massimo 5% somma assicurata 

in caso di ernia operata o 

operabile per sinistro 

- massimo 10% della somma 
assicurata in caso di ernia non 
operabile per sinistro 

Danni estetici   10.000 

Rischio volo   
1.000.000 per Assicurato 

10.000.000 per aeromobile 

Caso Morte – 
Categorie A, B, C, 

D, E, F,G, H,I, 
nessuno nessuna  

Caso I.P. – 
Categorie 

A, B, C, D, E, 
F,G,H,I 

nessuno nessuna  

Caso I.T. – 
Categoria 

A   
nessuno nessuna 

155 al giorno per massimo 300 

giorni – l’indennità è ridotta del 50% 

per i primi 3 mesi 

Caso I.T. – 
Categoria  

D 

nessuno nessuna 52 al giorno per massimo 300 giorni  

Caso I.T. – 
Categorie  

G - H 

nessuno nessuna 
25 al giorno per massimo 30 giorni 

per evento e 90 giorni all’anno 
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Caso I.T. – 
Categoria 

I 
nessuno nessuna 

55 al giorno per massimo 300 giorni 

– l’indennità è ridotta del 50% per i 

primi 3 mesi 

Rimborso spese 
mediche – 

Categorie D - I 
nessuno nessuna 5.165 

 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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DEFINIZIONI [DEF] 

 

Assicurazione Il contratto di assicurazione 

Polizza Il documento che prova e regola l'assicurazione 

Contraente 
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e 

nell’interesse di chi spetta 

Assicurato  
La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla 

presente assicurazione 

Società  
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la 

presente assicurazione 

Broker 
Aon S.p.A., Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata 

la gestione dell’assicurazione 

Premio 
La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da 

essa prestate a termini della presente assicurazione 

Rischio 
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono 

derivarne 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 

Limite di Indennizzo Il massimo indennizzo dovuto dalla Società 

Danno 
Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro 

indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto 

di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo 

Degrado Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo 

Accessori 
L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale 

dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals 

Optional 
L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con 

supplemento al prezzo base di listino 
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Audio – Fono - Visivi 

l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, 

mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), 

stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa  costruttrice con supplemento 

al prezzo base di listino 

Franchigia 
L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo 

dell’Assicurato 

Scoperto La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato 

Periodo di assicurazione 
Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data 

di scadenza annuale 

 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 

DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 

Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA 

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 

31.12.2023; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. 

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime 

condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, 

a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 

giorni dalla data di decorrenza della proroga. 

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi 

disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 

135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più 

vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta 

ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo 

invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di 

recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora 

eseguite. 

E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni 

anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) 

giorni prima della scadenza annuale. 

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE 

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2020 

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della 

decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto 

dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. 

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici 

comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° 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. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a 

causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 

48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del 

premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, 

nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale 

circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla 
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osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente 

titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal 

ricevimento di tale documentazione.  

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto 

pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella 

dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della 

Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di 

bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’Appalto.  Qualora la Società non assolva  ai suddetti obblighi, il presente contratto si 

risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. 

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO 

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento 

correttamente emesso dalla Società. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a 

causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 

48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del 

premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, 

nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale 

circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla 

osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente 

titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal 

ricevimento di tale documentazione.  

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto 

pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella 

dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della 

Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di 

bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  

Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 

del giorno indicato nel documento di variazione. 

Art. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA 

Resta inteso tra le Parti che a Aon  S.p.A., Broker cui la Contraente ha affidato tale incarico, è 

affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza. 

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker 

ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 

del Codice Civile. 

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, può essere effettuato dalla 

Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente 

ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile. 
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La Società delega quindi esplicitamente il Broker, all’incasso del premio, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti 

al 1° comma del medesimo Articolo. 

Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni 

dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - 
BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della 

stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così 

come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il 

rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né 

cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, 

sempre che la Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. 

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior 

rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la 

circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. 

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di 

diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata. 

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le 

imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa 

spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra. 

Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel 

senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente. 

Art. 8 DANNI PRECEDENTI 

L’Assicurato e la Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che 

avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione. 

Art. 9 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO 

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 

Art. 10 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI 

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa 

con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e 

simili). 
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Art. 11 DIRITTO DI SURROGAZIONE 

La Società conserva il diritto di surrogazione ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile, 

rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del 

veicolo e dei trasportati 

Art. 12 ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente 

Art. 13 FORO COMPETENTE 

Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è 

competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l’Assicurato. 

Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA 

Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel 

contratto di Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa 

quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. 

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le 

Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza 

tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal 

Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o 

alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e 

per conto di tutte le Società coassicuratrici. 

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli 

atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per 

l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.  

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate 

nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.  

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di 

assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. 

Art. 16 DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO 

Il premio, comprensivo di imposte é anticipato in €  .............. risultante dall’applicazione di  € . 

.........  per chilometro percorso da ciascun veicolo, sulla base di un preventivo di Km. 210.000. 

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere 

all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il totale dei chilometri 
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percorsi,per trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, nel corso del periodo di 

assicurazione desunto dalle apposite registrazioni. 

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa 

comunicazione della Società  

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a 

causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 

48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del 

premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, 

nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale 

circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla 

osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente 

titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal 

ricevimento di tale documentazione.  

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto 

pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella 

dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della 

Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di 

bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  

A tale scopo, entro il 30.04 di ogni anno ed a far data dal 30.04.2021 o entro i 4 (quattro) mesi 

successivi alla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente 

polizza notificato da una delle Parti, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati 

necessari. 

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una 

differenza attiva a favore della Società. 

Alla scadenza annuale del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla 

regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per 

i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di 

effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le 

documentazioni necessarie. 
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

Art. 17 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEI SINISTRI 

In caso di sinistro, a parziale deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile, la Contraente deve 

darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l’Ufficio competente ne abbia avuto 

la possibilità. 

Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione: 

- dichiarazione redatta dal Dipendente, dalla quale risulti il soggetto proprietario 

dell’automezzo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con dati 

identificativi del veicolo (marca, modello e targa), luogo, data ed ora dell’evento, nonché gli 

eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro. 

Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per presa visione dal Dirigente 

Responsabile. 

- denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all’automezzo dovuti ad atti dolosi 

di terzi. 

La Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa 

ragionevolmente richiedere al riguardo. 

Art. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 

L'Ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, 

mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico. I due 

Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su 

richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e 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 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. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro 

decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. 

Art. 19 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO 

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è dato dal valore 

commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro dedotto il valore di recupero. 

Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo 

realizzabile del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del 

sinistro. 
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In caso di sinistro parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o 

sostituzione delle parti danneggiate, senza tenere conto del degrado d’uso, fino ad un massimo 

del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 

Per valore commerciale s’intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell’ultima 

edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le 

parti accessorie in dotazione e gli optional stabilmente installati sul veicolo stesso. 

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso o di altri 

eventuali pregiudizi. 

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti 

apportati al veicolo in occasione delle riparazioni. 

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove 

l'Assicurato la tenga a suo carico. 

Verrà in ogni caso dedotto dall’indennizzo quanto eventualmente percepito dall’Assicurato o dagli 

aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore dell’automezzo danneggiato ovvero di 

risarcimenti percepiti da Terzi responsabili del danno stesso. 

Art. 20 LEGITTIMAZIONE 

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni 

esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dalla 

Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto 

precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto 

anche se non formalmente documentato. 

Art. 21 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della documentazione richiesta, a favore dell’intestatario del documento attestante 

l’importo del danno (fattura/preventivo). Nel caso tale indicazione non corrispondesse con il 

nominativo dell’intestatario del libretto di circolazione, sarà facoltà della Società, prima di 

procedere al pagamento dell’indennizzo, chiedere la preventiva autorizzazione dell’intestatario. 

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia. 

Si precisa inoltre che il pagamento dell'indennizzo, per importi inferiori a € 1.500,00 

(millecinquecento), verrà effettuato anche solo in presenza di un preventivo di spese senza 

quindi la necessità di esibirne fattura o ricevuta fiscale. 

Art. 22 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE 

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la 

difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica 

l'Articolo 1914 del Codice Civile. 
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Art. 23 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o 

la Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal 

caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di 

premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata 

con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità 

della polizza. 

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita 

a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di 

quest’ultima la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, 

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo 

rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della 

Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.. 

Art. 24 RENDICONTO 

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno di 

ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato: 

- sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia 

sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione 

o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso; 

- sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 

- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. 

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data 

di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della 

pratica per liquidazione o altro motivo. 

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla 

data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati. 

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di 

ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. 
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RISCHI INDENNIZZABILI   [RI] 

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle 

condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e le perdite subiti dai veicoli (compresi 

gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi) utilizzati dai Dipendenti della Contraente, dai 

Dirigenti, dai Direttori, dagli Amministratori e dal Personale in genere autorizzato all’utilizzo del 

proprio mezzo o per il quale la Contraente sia obbligata a prestare la garanzia oggetto della 

presente polizza sostenendone i relativi oneri (intestati agli stessi al P.R.A. o ai relativi coniugi o 

ai conviventi more uxorio o altri familiari conviventi) in occasione di trasferte o per adempimenti di 

servizio fuori dall’ufficio. 

L’assicurazione vale inoltre per il Personale, in rapporto convenzionale, appartenente alle 

Categorie per le quali, sulla base dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, viene riconosciuto il 

diritto all’indennizzo dei danni subiti dal proprio veicolo in occasione dell’uso per l’espletamento 

dell’incarico. 

Sono in garanzia i danni materiali e diretti conseguenti a: 

1. collisione con altri veicoli; 

2. urto contro ostacoli di qualsiasi genere; 

3. ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione; 

4. cristalli rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa; 

5. incendio, fulmine, esplosione e scoppio; 

6. furto, rapina ed estorsione (consumati o tentati); 

7. furto di accessori, optional e audio-fono-visivi; 

8. eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di 

terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi; 

9. eventi naturali (trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, 

allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e 

grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche); 

Si precisa altresì che le garanzie indicate dal punto 5. al punto 9. saranno operanti a 

secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture stipulate per lo stesso rischio. 

L’assicurazione comprende inoltre le conseguenze d’imprudenze e negligenze gravi degli 

occupanti del veicolo. 
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Art. 2 TRASPORTO DEL VEICOLO DANNEGGIATO 

La Società rimborserà, fino alla concorrenza della somma di € 1.000,00 (mille) per sinistro, le 

spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato al più vicino Centro di 

Assistenza convenzionato o della Casa automobilistica di appartenenza del veicolo. 
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ESCLUSIONI   [E] 

 

Non sono indennizzabili i danni: 

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; 

- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante 

la circolazione fuoristrada; 

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni; 

- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per 

l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si 

siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con 

radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

- derivanti da uso improprio del veicolo; 

- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate alla guida, riparazione e custodia del 

veicolo; 

- determinati o agevolati da dolo della Contraente e/o dell'Assicurato, delle Persone con loro 

coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato. 

- se il conducente non sia munito di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla 

legge; 

- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di 

sostanze stupefacenti. 
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DELIMITAZIONI E DETRAZIONI    [DD]  

Art. 1 LIMITE D’INDENNIZZO 

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 40.000,00 (quarantamila) per ogni 

veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a 

deroga del disposto dell'Articolo 1907 del Codice Civile. 

L'assicurazione opera soltanto se il Dipendente è munito di regolare patente a norma delle 

disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo in occasione di 

trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio. 

CONDIZIONI PARTICOLARI   [CP]  

Art. 1 VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE 

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che: 

a) le trasferte e gli adempimenti di servizio fuori dall’ufficio siano regolarmente autorizzate; 

b) l’utilizzo del veicolo sia stato preventivamente e regolarmente autorizzato da parte della 

Contraente. 

Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della 

Repubblica di San Marino. 

L'assicurazione vale, altresì, per i Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde. 
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LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 

 

 
Scoperti per 

sinistro 
Franchigie per 

sinistro 
Limiti indennizzo per 

sinistro 

Per ogni sinistro Nessuno Nessuna 40.000,00  

Trasporto del veicolo 
danneggiato 

Nessuno Nessuna € 1.000,00 
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LOTTO 6 - ALLEGATO 4 

POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD 

 

 
 
 

La presente polizza è stipulata tra 
 
 

ASST Franciacorta  
Viale Mazzini 4 
25032 Chiari BS  

P. IVA 03775820982 
 
 
 
 
e 
 
 

Società Assicuratrice 
 
 
 

 
 
 

Durata del contratto 
 
 
 

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2020 
Alle   ore 24.00 del : 31.12.2023 
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DEFINIZIONI [DEF] 

Assicurazione Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.   

Polizza Il documento che prova e regola l'assicurazione 

Contraente 
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse 
di chi spetta 

Assicurato Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

Società/Assicuratori 
La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente 
rischio. 

Broker 
L’Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal 
contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. 

Proprietario L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del 
diritto di proprietà. 

Conducente La persona alla guida del veicolo. 

Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Società  

Legge Il D.Lgs 209/2005, laddove il termine “Legge” ne faccia esplicito riferimento 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione 

Danno 
Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro 
indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di 
eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo 

Danno totale Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche 
il caso in cui l’entità del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale 
del veicolo al momento del sinistro. 

Danno parziale 
Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od 
inferiori all’80% del valore del mezzo al momento del sinistro 

Rischio La probabilità  che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne 

Valore commerciale Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, 
compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre 
rivista specializzata o  rivenditori autorizzati. 

Circolazione Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate ; è 
compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso. 

Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
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Limite di 
Indennizzo/Risarcimento 

Il massimo indennizzo dovuto dalla Società 

Franchigia 
L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo 
dell’Assicurato 

Scoperto La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato 

Massimale per sinistro 
La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle 
persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di 
loro proprietà 

A.R.D.  
Auto Rischi Diversi, cioè l’assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità 
Civile Auto (R.C.A.) 

Cose/enti: Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati.  

Cristalli Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro 
specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi 
dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini. 

Classe di merito di 
conversione universale: 

È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole 
previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii 

Classe di merito della 
Società: 

È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle 
Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal 
Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii 

Attestato di rischio: 
Attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e 
successive variazioni e integrazioni, che la Compagnia è tenuta a rilasciare al 
contraente, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato 

Accessori: 
L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie 
e non rientrante nel novero degli optionals 

Optional: 
L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con 
supplemento al prezzo base di listino 

Codice: 
Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed 
integrazioni 

Bonus/Malus:  

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o 
maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel 
“Periodo di Osservazione” con regole evolutive fissate dalla Società e che si 
articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti 
dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le 
disposizioni del Regolamento Ivass n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.  
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Tariffa: 
La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente 
Assicurazione 

Degrado: Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo 

Tariffa Fissa:  Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di 
premio predefinita in funzione dell’accadere o meno di sinistri nel “Periodo di 
Osservazione” 

Audio-fono-visivi: 

L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, 
mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente 
fissata al veicolo, fornita dalla casa  costruttrice con supplemento al prezzo base di 
listino 

Periodo di assicurazione: 
Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di 
scadenza annuale 

Periodo di osservazione: Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi 
prima della scadenza annuale del contratto 

Impresa Gestionaria L’Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della 
convenzione CID – CTT 

Impresa Debitrice L’impresa di Assicurazione che , assicurando il veicolo responsabile in tutto o in 
parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria  
  

CID Convenzione Indennizzo Diretto 

CTT Convenzione Terzi Trasportati 

 

 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 

DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 

Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA 

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di 
consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo. 

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come 
da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. 

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2020 e e scade alle ore 24.00 del 31.12.2023 senza 
obbligo di disdetta. 

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del 
relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. 
I limiti d’indennizzo,  scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere 
proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento 
della richiesta di proroga.   

E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante 
disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. 

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all’art. 170/bis – 
(Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’Assicurazione successivo alla scadenza del 
contratto  - del D.lgs 209/2005; la Società s’impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il 
presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e 
fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in 
occasione della gara afferente  l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la 
presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016, avrà effetto 
pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra. 
 
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da 
centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di 
recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, 
nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso 
diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In 
caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. 
 

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO -  DECORRENZA 

DELL'ASSICURAZIONE 

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2020 
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Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della 
polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 
giorno di pagamento del premio. 

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, 
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° 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. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza 
della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso 
impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il 
Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal 
caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della 
riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni 
successivi dal ricevimento di tale documentazione.  

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando 
materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio 
Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine 
di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).  

Art. 3 CLAUSOLA BROKER   

L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, 
ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal 
contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni 
comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che  
qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori 
solo dopo il consenso scritto.  

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del 
D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare 
i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il 
broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del 
pagamento così effettuato. 

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si 
intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile. 

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta 
elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. le eventuali modifiche 
dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO -  BUONA FEDE 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione 
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dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. 
Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un 
premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.  

Art. 6 VARIAZIONI DI RISCHIO  

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno 
decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 
1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. 
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un 
premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza 
dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio 
del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio 
corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui 
la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.  

Nel caso in cui l'assicurato  non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta 
comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso 
di 60 giorni. 

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.   

Gli adeguamenti del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio vengono corrisposti  in sede di 
regolazione del premio; nel caso di diminuzione del rischio la società corrisponderà la relativa quota di premio 
pagata e non goduta, escluse le imposte. 

Art. 7 FORO COMPETENTE 

Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta 
del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato. Per le controversie riguardanti l'esecuzione 
dell’assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto 
previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii.. 

Art. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine 
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. 

Qualora la Società non assolva  ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 
dell’art. 3 della legge 136/2010.La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 
136/2010 e ss.mm. ii.  

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi 
antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo. 

Art. 9 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o 
Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.  

 



 

7 

Art. 10 ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente. 

Art. 11 RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME 

L’assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari 
delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all‘IVASS 
e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all’atto della stipula della presente assicurazione. 

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente 
capitolato.  

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 12 COASSICURAZIONE E DELEGA 

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. 

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e 
per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come 
derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, 
dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito. 

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo 
dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, 
esclusa comunque ogni responsabilità solidale. 

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro 
nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di 
garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente 
efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa 
della presente polizza. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, 
alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria  in nome e 
per conto di tutte le Società coassicuratrici. 

Art. 13 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA 

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e 
successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., 
abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.  

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo 
sostituito. 

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in 
base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola. 

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione 
definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. 
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Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e 
l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del 
giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 
24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.  

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce 
comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l’eventuale maggior premio non percepito. 

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. 

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d’assicurazione, entro 120 
(centoventi) giorni dal termine del periodo stesso. 

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, 
dovranno essere versate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo 
documento correttamente emesso dalla Società. 

Art. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL’ESTERO 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San 
Marino e degli Stati Membri dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, 
dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia-
Erzegovina. 

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle 
internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società 
unitamente al Certificato Assicurativo ed al Contrassegno, non siano barrate. 

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti 
l’assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzia previste dalla polizza. 

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

Art. 15 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO 

In caso di sinistro la Contraente deve darne avviso alla Società, a deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile, 
entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuta a conoscenza indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la 
descrizione dell’evento. 

La Contraente s’impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società: 

- in caso di sinistro R.C.A. gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così 
come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro; 

- in caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno 
approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. 

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della 
Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è 
data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a 
mezzo lettera raccomandata A/R e/o telex, fermo restando gli obblighi di cui all’articolo “riparazioni – 

reintegrazioni in forma specifica”. E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le 
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riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più 
vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno 
da parte della Società. 

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col Terzo 
responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società. 

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull’apposito modulo, secondo la 
disposizione dell’IVASS.  

Art. 16 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE  

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, 
oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito 
atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su 
richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e 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 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. I Periti decidono inappellabilmente 
senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia 
sottoscritta. 

Le spese dell’eventuale terzo perito saranno ripartite a metà. 

Art. 17 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO E DELL’INDENNIZZO 

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore 
commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo 
stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato 
godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro. 

Per valore commerciale s’intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote  dell’ultima edizione 
antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento gli optional. In caso di 
mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della 
quotazione di mercato.  

Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove l’Assicurato la tenga 
a suo carico, e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. 

Sono comunque escluse dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo 
in occasione delle riparazioni e/o ripristini. 

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore 
sia compreso nel capitale assicurato. 

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima 
immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado 
d'uso qualora la somma assicurata, compresa l’I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla 
relativa fattura. 
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In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la 
Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al 
momento del sinistro. 

In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la 
Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al 
momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d’uso sulle parti usurabili. 

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul 
danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza. 

Art. 18 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il 
veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di 
aver ricevuto il consenso della Società. 

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato 
nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del 
mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. 

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non 
interrompere un pubblico servizio. 

Art. 19 RECUPERO DELLE COSE RUBATE 

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II Incendio e Furto, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono 
recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. 

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'Assicurato 
non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose medesime. 

Qualora si abbia il recupero prima dell’indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni 
eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto. 

L'Assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l’indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società 
mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere 
il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa. 

Art. 20 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI 

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione 
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, 
designando, ove occorra, Legali o Tecnici. 

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e 
non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. 

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto 
dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino 
all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno. 

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato. 
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Art. 21 CLAUSOLA ARBITRALE 

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. 

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. 

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della 
parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio 
perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e 
pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli. 

Art. 22 RINUNCIA ALL’ AZIONE DI RIVALSA 

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo Esclusioni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei 
confronti: 

a) della Contraente 

- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle 
disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione; 

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, 
ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

- nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l’abilitazione alla guida, a 
patto che la contraente non sia a conoscenza di questa circostanza. 

b) della Contraente e del Conducente 

- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per 
i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo. 

Art. 23 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO 

In base al nuovo regolamento IVASS n.9/2015 non è più previsto l’invio cartaceo al Contraente dell'attestato di 
rischio, come indicato ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini 
dell’aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente 
l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso all’apposita banca dati elettronica sotto 
il controllo dell’IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli 
rilevabili dall’elenco pubblicato o fornito dal Contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento 
diretto di cui alla presente polizza. 

Art. 24 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE) 

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un 
altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni 
al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di 
risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. 

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San 
Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti 
stati. 
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In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di 
risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice. 

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a 
risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti. 

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà 
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la 
documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 
del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento 
dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del 
Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando 
l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 
148 del Codice. 

Art. 25 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE) 

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del 
risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla società del responsabile e al 
proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando un 
apposito modulo di richiesta di risarcimento danni. 

Art. 26 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE) 

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve 
sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo 
quanto previsto dall’art 141 del Codice. 

 

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
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SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI  [SEZ RCA] 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, 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 dei veicoli descritti in contratto. 

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private 
equiparate. 

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o 
competizioni sportive e alle relative prove. 

MASSIMALI ASSICURATI  

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i 
danni a cose sono quelli convenuti in polizza. 

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni 
a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la 
somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del 
massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. 

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa 
sono i seguenti per ogni singolo veicolo :  Euro 30.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 20.000.000,00 per 
sinistro per danni a persone ed Euro 10.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali. 

ESCLUSIONI 

Fermo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”, l’assicurazione non è operante: 

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece 
pienamente la  propria validità: se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora  in possesso 
dell'Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di 
scadenza;  

- nel caso di autoveicoli adibiti 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; 

- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti 
che disciplinano l’utilizzo della targa prova; 

- 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; 

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è 
effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 
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- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero 
alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n. 285. 

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di 
rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista 
dalla citata norma. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I  RCA– 

RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI) 

La Presente Assicurazione è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie. Viene riportato lo stato dei Sinistri 
registrato nel periodo di osservazione relativo all’annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie 
applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il 
nuovo periodo assicurativo. 
Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente. 

L’Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato nonché per i danni derivanti 
da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.  

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla 
legge l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e 
normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione; 

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di 
quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente 
indicati sulla polizza stessa. 

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di 
contratto. 

Art. 27 BONUS MALUS 

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus". 
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 

• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza 
del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; 

• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 

Art. 28 MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ – PEJUS (PER VEICOLI A TARIFFA FISSA) – 

RISCHIO STATICO RIMORCHI – APPENDICI DI VINCOLO  

           A) TARIFFA FISSA - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS) 

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi 
i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, si applicano le regole sotto riportate : 

- se nel periodo di osservazione sono stati pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l’annualità 
immediatamente successiva sarà aumentato del 15%; 

- se nello stesso periodo di osservazione sono stati pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità 
immediatamente successiva sarà aumentato del 25% . 

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Ivass n.4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati. 
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B) RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI 

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché 
identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano. 

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla 
polizza di R. C. del veicolo trainante. 
 

          C) APPENDICI DI VINCOLO 

Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta 
del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese. 

 

Art. 29 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ 

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli sono da considerare i seguenti periodi di 
effettiva copertura: 

- 1° 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: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 

Art. 30 DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO 

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e successive 
modificazioni 

Art. 31 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO 

Ai sensi dell’art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo 
relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle 
Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal 
“Fondo di garanzia per le vittime della strada”, ai sensi dell’art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha 
diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per 
il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità. 

Art. 32 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE 

DEFINITIVA DEL VEICOLO 

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva 
cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società 
restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. 

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società: 

- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, 
l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione; 

- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti 
designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del 
veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita. 
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Art. 33 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO  

La Società assicura la responsabilità della Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi 
dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi 
o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché detti mezzi o dispositivi 
meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva 
modifica riportata nel libretto di circolazione. 

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate 
Terzi. 

Art. 34 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP 

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con 
l'ausilio di mezzi meccanici. 

Art. 35 DANNI DA INQUINAMENTO 

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del 
veicolo, la Società 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 dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in 
conseguenza di Inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal 
veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso si trovi in circolazione. 

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della 
contaminazione dell'aria , dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate. 

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli 
previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società. 

La garanzia non opera: 

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società; 

- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo; 

- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante 
del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge; 

- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti 
dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, 
subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio. 

Art. 36 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI 

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del 
veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a 
Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso. 

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la 
garanzia R.C.A. prestata dalla Società. 

La garanzia non opera: 
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- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia R.C.A. prestata dalla Società; 

- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o 
custodia a qualsiasi titolo; 

- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali, dal Codice, nei riguardi dei 
beneficiari della garanzia. 

Art. 37 RICORSO TERZI DA INCENDIO 

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del 
veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati 
dagli eventi suddetti alle cose di terzi. 

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale 
destinato a rimessa del veicolo. 

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti 
– Scoperti - Franchigie. 

SEZIONI A.R.D. –   OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE  

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art. 38 VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO 

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall’Assicurato e che  l'aggiornamento dello 
stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica 
richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a 
procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente. 

Per valore commerciale s’intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli 
optional successivamente installati sul veicolo; per quest’ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui 
è soggetto il veicolo. 

SEZIONE II – INCENDIO, FURTO E RAPINA 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

a) INCENDIO  

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e 
dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio. 

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata 
all’alimentazione ed al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia 
sviluppo d'incendio. 

b) FURTO E RAPINA  
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La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto, normale dotazione, fornito dalla 
casa costruttrice, contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo 
scoperto, fermo od in circolazione. 

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina, 
consumato o tentato, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo stesso, fermo 
restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà. 

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione sempre che 
l'Assicurato/Contraente abbia prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per Legge. 

L’Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il pagamento 
dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l’impegno di restituire quanto 
pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla 
sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia. 

Art. 39 EVENTI SOCIO POLITICI 

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti 
vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio. 

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia 
vistata dall'Autorità stessa. 

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti 
indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.  

Art. 40 EVENTI NATURALI 

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da: 

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, e 
cose da loro trasportate,  quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una 
pluralità di enti assicurati e non; 

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da: 

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati 
per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime; 

- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause 
endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti 
assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto; 

- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, 
caduta di neve o di ghiaccio, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o 
missili, parti di essi e oggetti trasportati; 

- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; 
la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal 
mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia 
artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo 
attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti. 
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Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti 
indicati  nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie. 

ESCLUSIONI 

L’assicurazione non è operante: 

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di 
insurrezione, di occupazione militare e di invasione; 

- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del 
nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che 
l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi 
risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia; 

- da dolo dell'Assicurato; 

- da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in genere quelli 
derivanti da casi  fortuiti non seguiti da incendio; 

- i danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque occasionati; ove 
però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito 
dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita. 

 

SEZIONE III  – GARANZIE INTEGRATIVE  

Art. 41 CRISTALLI 

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo  conseguenti a causa accidentale o a fatto di Terzi. 
Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati 
alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli. 

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura. 

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle 
altre assicurazioni. 

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari quello riportato nella tabella Limiti – 
Scoperti - Franchigie. 

Art. 42 PERDITA DELLE CHIAVI 

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di 
smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in 
polizza e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre 
dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. 

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – 
Scoperti - Franchigie. 
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Art. 43 RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ 

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo 
assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un 
indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo 
sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo. 

Art. 44 TRASPORTO IN AMBULANZA 

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei Trasportati del 
veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso. 

La Società risarcirà  tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – 
Scoperti – Franchigie. 

Art. 45 SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO 

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per  sequestro conseguente ad incidente 
stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio 
di un veicolo di caratteristiche similari, esclusi carburanti e lubrificanti.  

La garanzia è operante anche in caso di sequestro del veicolo; in questo caso l’Assicurato è tenuto ad allegare i 
documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità ed a precisare il luogo dove si trova 
sequestrato il veicolo stesso. 

La Società rimborserà tali spese, per ogni singolo sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari a quello 
riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora 
effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 (trenta) giorni. 

Art. 46 DANNI DA SCASSO 

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo 
nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. 

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente 
alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente. 

Art. 47 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO 

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo 
svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a 
seguito di un sinistro. 

Art. 48 FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI 

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, 
indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici 
dell’assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l’importo pari al rateo di premio netto della garanzia di 
responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato. 

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell’indennizzo per il furto del 
veicolo. 



 

21 

Art. 49 SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA 

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o 
custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione 
all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. 

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – 
Scoperti - Franchigie. 

Art. 50 RIMPATRIO VEICOLO 

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, incendio o 
furto. 

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – 
Scoperti - Franchigie. 

Art. 51 TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO 

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di  qualsiasi 
guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società assumerà le spese sostenute per il 
recupero dello stesso per: 

- traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella 
Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie. 

- trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non 
riparabili in loco sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - 
Franchigie. 

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai 
documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto 
a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di 
ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. 

Art. 52 GARANZIA CONTRASSEGNO R.C.A. E TASSA AUTOMOBILISTICA 

La Società, qualora l’assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per 
distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, 
un indennizzo pari: 

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa 
relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento dei sinistro e la data dì scadenza della rata di premio 
pagata; 

- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del 
sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. 

Art. 53 GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ  

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle autorità e/o dall’Assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o 
ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, 
rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza. 
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LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 

 
Scoperti per 
sinistro 

Franchigie per 
sinistro  

Limiti d’indennizzo 

Sezione I – RCA    

Ricorso terzi da incendio Nessuno Nessuna Euro 1.500.000,00 

Sezione ARD    

Sezione II – Incendio Furto 
Rapina 

Nessuno Nessuna  

Eventi sociopolitici Nessuno 
 
Nessuna  

Eventi naturali Nessuno 

 
Nessuna  

Sezione III – Garanzie 
Aggiuntive 

   

Cristalli Nessuno 
 
Nessuno Euro 1.500,00 per sinistro   

Perdita chiavi Nessuno 
 
Nessuno 
 

Euro 300,00 per sinistro 

Trasporto in ambulanza Nessuno 
 
Nessuno Euro 300,00 per sinistro 

Spese di Noleggio di un 
veicolo 

Nessuno 
 
Nessuno 

Euro 50,00 max 30 gg 

Traino, recupero e trasporto Nessuno 
 
Nessuno 

Euro  1.000,00 per sinistro 

Spese di Parcheggio e/o 
custodia veicolo 

Nessuno 
 
Nessuno 

Euro 500,00 per sinistro 

  



           Allegato 5 

 

 

 
 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA  LOTTO 1 – ALL RISKS ARTE  
 

Il concorrente deve tassativamente barrare  le voci di interesse. 
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda 

 
 

 
L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico  

 

 
L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di 
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico  
 

 
La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel 
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base 
delle quali è stata formulata la propria offerta economica. 
 
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, 
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.) 

 

Elemento A 

 
PAGAMENTO DEL PREMIO 

(Articolo 2) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per il pagamento del premio da 60 a 
90 giorni.  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per il pagamento del premio da 60 
a 90 giorni.   

 
 

Elemento B 

 
ABROGAZIONE RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

(Articolo 6) 

 

NO  
Il Concorrente non intende abrogare l’art. 6 “Recesso in caso di sinistro” riportato 
nel Capitolato Tecnico 

SI  
Il Concorrente si impegna ad abrogare, l’6 “Recesso in caso di Sinistro” riportato 
nel Capitolato Tecnico 

 
 

Elemento C 

 
PERIODO DI ASSICURAZIONE 

(Articolo 7) 

 



NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per l’invio del recesso annuale da 90 
a 120 giorni   

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l’invio del recesso annuale da  
90 a 120 giorni.   

 

Elemento 
D 

 
FURTO CON DESTREZZA  

 

 

NO  
Il Concorrente non intende  aumentare il termine di 48 ore per la denuncia alle 
Autorità previsto nel Capitolato Tecnico 

SI  
Il Concorrente si impegna ad aumentare  da 48 a 72 ore il termine  per la denuncia 
alle Autorità previsto nel Capitolato Tecnico 

 
 

Elemento E 

 
INONDAZIONI ED ALLUVIONI 

 

 

NO  
Il Concorrente non intende  aumentare il limite di indennizzo del 50% del Valore 
assicurato previsto nel Capitolato Tecnico 

SI  
Il Concorrente si impegna ad aumentare  da 50% al 60% il limite di indennizzo del 
Valore Assicurato previsto nel Capitolato Tecnico 

 
 
 
 

Elemento F 

 
TERREMOTO 

 

 

NO  
Il Concorrente non intende  aumentare il limite di indennizzo del 50% del Valore 
assicurato previsto nel Capitolato Tecnico 

SI  
Il Concorrente si impegna ad aumentare  da 50% al 60% il limite di indennizzo del 
Valore Assicurato previsto nel Capitolato Tecnico 

 
 
 
 
 
Riparto Assicurativo :  

 
 
 
 
 
 

 
 
data............................                               

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA  LOTTO 2 – TUTELA LEGALE  

 
Il concorrente deve tassativamente barrare  le voci di interesse. 

La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda 

 

 
L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico  

 

 
L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di 
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico  
 

 
La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel 
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base 
delle quali è stata formulata la propria offerta economica. 
 
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, 
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.) 
 

 

Elemento A 

 
ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER PERSONA 

(SCHEDA DI COPERTURA) 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il Massimale per persona  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.1 
della Scheda di Copertura il Massimale per Persona pari ad  
€ 50.000,00 fino ad un massimo di :  

  �   Euro     55.000,00; 

  �   Euro     60.000,00; 

  �   Euro     70.000,00; 
 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta. 

 

Elemento B 

 
ELEVAZIONE DEL MASSIMALE  PER EVENTO 

(SCHEDA DI COPERTURA) 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il Massimale per evento  



SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.2 
della Scheda di Copertura il Massimale per evento pari ad  
€ 100.000,00 fino ad un massimo di :  

  �   Euro   105.000,00; 

  �   Euro   120.000,00; 

  �   Euro   150.000,00; 
 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta. 

 
 

 
 

Elemento 
C 

 

ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO ANNUO 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il Massimale Aggregato Annuo 

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.3 
della Scheda di Copertura il Massimale Aggregato Annuo pari ad  
€ 300.000,00 fino ad un massimo di :  

  �   Euro   350.000,00; 

  �   Euro   450.000,00; 

  �   Euro   600.000,00; 
 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta 
 
 
 
 

Elemento 
D 

 
PAGAMENTO DEL PREMIO 

(Articolo 2) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per il pagamento del premio da 60 a 
90 giorni.  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per il pagamento del premio da 60 
a 90 giorni.   

 
 
 
 

Elemento E 

 
DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

(Articolo 1) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per l’invio del recesso annuale da 90 
a 120 giorni   

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l’invio del recesso annuale da  
90 a 120 giorni.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento F 

 
SEZIONE II “GARANZIE AGGIUNTIVE A FAVORE DELL’ENTE” 

 

 

NO  
Il Concorrente non intende  prestare le garanzie di cui alla Sezione II del Capitolato 
Tecnico 

SI  
Il Concorrente si impegna a prestare  le garanzie di cui alla Sezione II del 
Capitolato Tecnico  
 

 
 
Riparto Assicurativo :  

 
 
data............................                               

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA  LOTTO 3 – RCPATRIMONIALE  

 
Il concorrente deve tassativamente barrare  le voci di interesse. 

La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda 

 

 
L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico  

 

 
L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di 
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico  
 

 
La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel 
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base 
delle quali è stata formulata la propria offerta economica. 
 
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, 
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.) 

 

Elemento A 

 
ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO 

(SCHEDA DI COPERTURA) 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il Massimale per sinistro  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.1 
della Scheda di Copertura il Massimale per Sinistro pari ad  
€ 5.000.000,00 fino ad un massimo di :  

  �   Euro     6.000.000,00; 

  �   Euro     7.500.000,00; 

  �   Euro   10.000.000,00; 
 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta. 

 

Elemento B 

 
ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO ANNUO 

(SCHEDA DI COPERTURA) 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il Massimale aggregato annuo  



SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.2 
della Scheda di Copertura il Massimale Aggregato Annuo pari ad  
€ 5.000.000,00 fino ad un massimo di :  

  �   Euro     6.000.000,00; 

  �   Euro     7.500.000,00; 

  �   Euro   10.000.000,00; 
 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta. 

 
 

Elemento 
C 

 
RIDUZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO  

(SCHEDA DI COPERTURA) 

 

NO  Il Concorrente non intende ridurre la Franchigia per sinistro   

SI  
Il Concorrente si impegna a ridurre , rispetto a quanto previsto al punto 5 della 
Scheda di Copertura la Franchigia per sinistro pari ad  
€ 5.000,00 fino ad un massimo di :  

  �   Euro   4.000,00; 

  �   Euro   2.000,00; 

  �   nessuna 
 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta 

 
 

Elemento 
D 

 
PAGAMENTO DEL PREMIO 

(Articolo 2) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per il pagamento del premio da 60 a 
90 giorni.  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per il pagamento del premio da 60 
a 90 giorni.   

 
 
 

Elemento E 

 
DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

(Articolo 5) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per l’invio del recesso annuale da 90 
a 120 giorni   

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l’invio del recesso annuale da  
90 a 120 giorni.   

 
 

 
Riparto Assicurativo :  

 
 



 
data............................                               

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 

 
 



Allegato 5 

 

 
SCHEMA DI OFFERTA TECNICA  LOTTO 4 – INFORTUNI  

 
Il concorrente deve tassativamente barrare  le voci di interesse. 

La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda 

 
 

 
L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico  

 

 
L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di 
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico  
 

 
La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel 
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base 
delle quali è stata formulata la propria offerta economica. 
 
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, 
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.) 
 
 

Elemento A 

 

DANNI ESTETICI  

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il  Limite di Risarcimento di € 10.000,00 

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare  il  Limite di Risarcimento da € 10.000,00 
ad € 15.000,00 rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico 

 

 

Elemento B 

 
LIMITI DI INDENNIZZO  

(ART. 8)  

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il  Limite di Risarcimento di € 15.000.000,00 

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare  il  Limite di Risarcimento da € 
15.000.000,00 ad € 20.000.000,00 rispetto a quanto previsto nel Capitolato 
Tecnico 



 
 

Elemento 
C 

 
PAGAMENTO DEL PREMIO 

(Articolo 2) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per il pagamento del premio da 60 a 
90 giorni.  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per il pagamento del premio da 60 
a 90 giorni.   

 
 
 

Elemento 
D 

 
REGOLAZIONE DEL PREMIO 

(Articolo 15) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per il pagamento del premio di i
regolazione da 60 a 90 giorni.  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per il pagamento del premio di 
regolazione da 60 a 90 giorni.   

 
 

Elemento E 

 
RECESSO PER SINISTRO 

(Articolo 23) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per l’invio del recesso per sinistro da 
90 a 180 giorni   

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l’invio del recesso per sinistro  
da  90 a 180 giorni.   

 
 

Elemento F 

 
DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

(Articolo 1) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per l’invio del recesso annuale da 90 
a 120 giorni   

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l’invio del recesso annuale da  
90 a 120 giorni.   

 

 
Riparto Assicurativo :  

 
 

 
data............................                               

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 



 

 

 

Allegato 5 

 

 
SCHEMA DI OFFERTA TECNICA  LOTTO 5 –  KASKO 

 
Il concorrente deve tassativamente barrare  le voci di interesse. 

La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda 

 
 

 
L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico  

 

 
L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di 
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico  
 

 
La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel 
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base 
delle quali è stata formulata la propria offerta economica. 
 
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, 
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.) 

 
 

Elemento A 

 
PAGAMENTO DEL PREMIO 

(Articolo 2) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per il pagamento del premio da 60 a 
90 giorni.  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per il pagamento del premio da 60 
a 90 giorni.   

 
 
 

Elemento B 

 
DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO 

(Articolo 16) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per il pagamento del premio di i
regolazione da 60 a 90 giorni.  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per il pagamento del premio di 
regolazione da 60 a 90 giorni.   



 
 

Elemento C 

 
RECESSO PER SINISTRO 

(Articolo 23) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per l’invio del recesso per sinistro da 
90 a 180 giorni   

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l’invio del recesso per sinistro  
da  90 a 180 giorni.   

 
 

Elemento D 

 
DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

(Articolo 1) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per l’invio del recesso annuale da 90 
a 120 giorni   

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l’invio del recesso annuale da  
90 a 120 giorni.   

 
 

 

Elemento E 

 
TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il  Limite di Risarcimento di € 1.000,00 

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare  rispetto a quanto previsto nel Capitolato 
Tecnico, il Limite di Indennizzo di € 1.000,00 fino ad un massimo di:  

 

  �   Euro   1.100,00; 

  �   Euro   2.000,00; 

  �   Euro   4.000,00; 

 

 Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella 
che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta. 

  
Riparto Assicurativo :  

 
 

 
 
 
data............................                               

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

 
 



 

Allegato 5 
 

 

 
SCHEMA DI OFFERTA TECNICA  LOTTO 6  – LM  

 
Il concorrente deve tassativamente barrare  le voci di interesse. 

La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda 

 
 

 
L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico  

 

 
L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di 
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico  
 

 
La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel 
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base 
delle quali è stata formulata la propria offerta economica. 
 
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, 
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.) 

 
 

Elemento A 

 
PAGAMENTO DEL PREMIO 

(Articolo 2) 

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il termine per il pagamento del premio da 60 a 
90 giorni.  

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per il pagamento del premio da 60 
a 90 giorni.   

 
 

Elemento B 

 
CRISTALLI 

 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il  Limite di Risarcimento di € 1.500,00 

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare  il  Limite di Risarcimento da € 1.500,00 
ad € 2.000,00 rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico 

 



Elemento 
C 

 
PERDITA CHIAVI 

 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il  Limite di Risarcimento di € 300,00 

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare  il  Limite di Risarcimento da € 300,00 ad 
€ 500,00 rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico 

 

Elemento 
D 

 
TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO 

 

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il  Limite di Risarcimento di € 1.000,00 

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare  il  Limite di Risarcimento da € 1.000,00 
ad € 1.500,00 rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico 

 
Riparto Assicurativo :  

 
 

 
 
 
data............................                               

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 

 



Allegato 6 

 

 

 

FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le 

ASST Franciacorta 

Viale Mazzini 4  

25032 Chiari BS 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

LOTTO N. 1 ALL RISKS OPERE D’ARTE  

 

La ____________________, con sede in __________________, Via 

_______________________, tel. ____________, capitale sociale in Euro 

_______________=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 

_______________ al n. _______, codice fiscale ________________, partita IVA n. 

____________________, in persona del ____________________ e legale rappresentante 

Sig._____________________________, 

oppure 

procuratore speciale Sig._________________________________________________ 

in relazione alla Procedura Aperta per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2023,  



 

2

CIG n. …………….,  

formula la seguente offerta economica. 

L’impresa offerente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato 

Assicurativo Speciale d’Appalto, nel capitolato d’oneri e nella propria offerta tecnica  

OFFRE 

un premio annuo lordo pari a € ...................…… così calcolato: 

 

 

PARTITE Somme assicurate 

Tassi annui 

lordi 

Premi 

Opere d’arte  1.550.683,62   

Totale Premio All Risks Opere d’Arte  
 

 

       

       

________, lì _____________                                 In fede 

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

(o altra persona in grado di impegnare la società) 

 

 

 



 

Allegato 6 

 

 

 

 

FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le 

ASST Franciacorta 

Viale Mazzini 4  

25032 Chiari BS 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO N. 2 TUTELA LEGALE 

La ____________________, con sede in __________________, Via 

_______________________, tel. ____________, capitale sociale in Euro 

_______________=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 

_______________ al n. _______, codice fiscale ________________, partita IVA n. 

____________________, in persona del ____________________ e legale rappresentante 

Sig._____________________________, 

oppure 

procuratore speciale Sig._________________________________________________ 

in relazione alla Procedura Aperta per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2023,  



 

2

 CIG n. ……………………..,  

formula la seguente offerta economica. 

L’impresa offerente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato 

Assicurativo Speciale d’Appalto, nel capitolato d’oneri e nella propria offerta tecnica  

OFFRE 

un premio annuo lordo pari a € ...................………….. 

 

________, lì _____________                                 In fede 

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

(o altra persona in grado di impegnare la società) 



 

Allegato 6 

 

 

 

 

FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le 

ASST Franciacorta 

Viale Mazzini 4  

25032 Chiari BS 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO N. 3 RCPATRIMONIALE 

La ____________________, con sede in __________________, Via 

_______________________, tel. ____________, capitale sociale in Euro 

_______________=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 

_______________ al n. _______, codice fiscale ________________, partita IVA n. 

____________________, in persona del ____________________ e legale rappresentante 

Sig._____________________________, 

oppure 

procuratore speciale Sig._________________________________________________ 



 

2

in relazione alla Procedura Aperta per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2023,  

 CIG n. ……………………..,  

formula la seguente offerta economica. 

L’impresa offerente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato 

Assicurativo Speciale d’Appalto, nel capitolato d’oneri e nella propria offerta tecnica  

OFFRE 

un premio annuo lordo pari a € ...................………….. 

 

________, lì _____________                                 In fede 

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

(o altra persona in grado di impegnare la società) 



 

Allegato 6 

 

 

 

 

FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le 

ASST Franciacorta 

Viale Mazzini 4  

25032 Chiari BS 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

LOTTO N. 4 INFORTUNI  

La ____________________, con sede in __________________, Via 

_______________________, tel. ____________, capitale sociale in Euro 

_______________=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 

_______________ al n. _______, codice fiscale ________________, partita IVA n. 

____________________, in persona del ____________________ e legale rappresentante 

Sig._____________________________, 

oppure 

procuratore speciale Sig._________________________________________________ 

in relazione alla Procedura Aperta per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2023,  



 

2

CIG n. …………….,  

formula la seguente offerta economica. 

L’impresa offerente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato 

Capitolato Assicurativo Speciale d’Appalto, nel capitolato d’oneri e nella propria offerta 

tecnica  

OFFRE 

un premio annuo lordo pari a € ...................…… così calcolato: 

 

Categoria di Assicurati Parametri 

Premio per Parametro 

 

Premio Totale 

 

A. Medici Specialisti 

Ambulatoriali 

7.200 ore  €……………….. €…………………. 

B. Utenti Gruppo 

Appartamento Adro 

  7 persone €……………….. €…………………. 

C. Personale in servizio 

 

    790.000 

Km 

€…………………. 

 

€…………………. 

 

D. Donatori di sangue 

6.400 

donazioni 

€……………….. €…………………. 

E. Utilizzatori di palestre 

della Contraente 

3.200 persone  €……………….. €…………………. 

F. Volontari U.O. Psichiatria 15 persone  €……………….. €…………………. 

G. Volontari Nessuno è 

perfetto 

5 persone  €……………….. €…………………. 

H. Volontari AVO 8 persone  €……………….. €…………………. 

I. Specializzandi 5.200 ore  €……………….. €…………………. 

Totale premio anticipato €  



 

3

 

       

________, lì _____________                                 In fede 

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

(o altra persona in grado di impegnare la società) 
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FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le 

ASST Franciacorta 

Viale Mazzini 4  

25032 Chiari BS 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

LOTTO N. 5 KASKO    

 

La ____________________, con sede in __________________, Via 

_______________________, tel. ____________, capitale sociale in Euro 

_______________=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 

_______________ al n. _______, codice fiscale ________________, partita IVA n. 

____________________, in persona del ____________________ e legale rappresentante 

Sig._____________________________, 

oppure 

procuratore speciale Sig._________________________________________________ 



 

2

in relazione alla Procedura Aperta per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2023,  

CIG n. ………….,  

formula la seguente offerta economica. 

L’impresa offerente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato 

Assicurativo Speciale d’Appalto, nel capitolato d’oneri  

OFFRE 

 

 

Un premio annuo lordo soggetto a regolazione  di  € ………………… così calcolato: 

 

premio lordo per chilometro € ....... X Numero preventivo Km percorsi 210.000= 

 

       

________, lì _____________                                 In fede 

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

(o altra persona in grado di impegnare la società) 
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FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le 

ASST Franciacorta 

Viale Mazzini 4  

25032 Chiari BS 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

LOTTO N. 6 LIBRO MATRICOLA    

 

La ____________________, con sede in __________________, Via 

_______________________, tel. ____________, capitale sociale in Euro 

_______________=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 

_______________ al n. _______, codice fiscale ________________, partita IVA n. 

____________________, in persona del ____________________ e legale rappresentante 

Sig._____________________________, 

oppure 

procuratore speciale Sig._________________________________________________ 



 

2

in relazione alla Procedura Aperta per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2023,  

CIG n. ………….,  

formula la seguente offerta economica. 

L’impresa offerente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato 

Assicurativo Speciale d’Appalto, nel capitolato d’oneri  

OFFRE 

Un premio annuo lordo soggetto a regolazione secondo le disposizioni dell’Art. 17 - 

“Assicurazione in base a Libro Matricola” € ………………… così calcolato: 

 

Premio relativo alla garanzia R.C.A. calcolato sui 

massimali di € 20.000.000,00/10.000.000,00 

(cfr. elenco automezzi ASST Franciacorta  

allegato al capitolato speciale) €  ……………………. 

 

Premio relativo alle garanzie Incendio, Furto, Kasko  e  

Comprensivo di tutte le altre garanzie aggiuntive,  

accessorie, speciali di cui al capitolato di polizza  

(cfr. elenco automezzi ASST Franciacorta 

allegato al capitolato speciale) €  ……………………. 

In totale €  ……………………. 

 

       

________, lì _____________                                 In fede 

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

(o altra persona in grado di impegnare la società) 



FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI

suddivisi in lotti

PROCEDURA APERTA

AI SENSI DEGLI ART. 59/60 D. LGS. N. 50/2016 

STATISTICHE SINISTRI

ALLEGATO 7



POLIZZA ALL RISKS ARTE

NESSUN SINISTRO 



Polizza Compagnia Data Sinistro Nro Sinistro 
Nro Sinistro 

Compagnia 
Stato Sinistro 

Importo 

Liquidato 

Importo 

Riservato
Descrizione Danno 

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
20/12/2015 2017/0023515 17SIN-06023 Aperto 0,00 9.000,00

PROCED. PEN. 8930/2016 RGNR PROCURA REP. BRESCIA EX ARTT. 

113, 590, 583, COMME 2, NR. 1 (LESIONI PERSONALI GRAVISSIME 

IN CONCORSO)

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
23/02/2016 2019/0001802 16SIN-06994 Pagato 4.674,00 0,00

PROCED. PEN. 1867/PC/2016 R.G. MOD 21 EX ART 590 CP 

(LESIONI COLPOSE)

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
19/10/2016 2016/0063134 16SIN-16011 Pagato 6.826,42 0,00 PROCED. PEN. 16243/PC/2016 PROCURA REPUBBLICA DI BRESCIA

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
08/11/2016 2016/0070156 17SIN-00036 Aperto 0,00 5.000,00

PROCED. PEN. 17661/2016 MOD. 21 PROCURA REPUBBLICA DI 

BRESCIA PROCED. GIA' 19046/2016 MOD. 44

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
25/11/2016 2018/0051695 18SIN-17959 Aperto 0,00 4.482,83

PROCED. PEN. EX ART 17 L. 194 DEL 22 MAGGIO 1978, RGNR 

NON ANCORA ASSEGNATO

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
03/03/2017 2017/0030993 17SIN-08295 Aperto 0,00 20.000,00

PROCED. PEN. 1328/EB/17 PROCURA REP. BRESCIA PER DECESSO 

CTP. SEGUITO PROBABILE INFORTUNIO SUL LAVORO 

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
07/03/2017 2017/0051067 17SIN-13584 Aperto 0,00 25.000,00

PROCED. PEN. 3806/PC/2017 MOD 21 PROCURA REP. BRESCIA EX 

ARTT 434, 499 (DISASTRO COLPOSO) E 590 (LESIONI COLPOSE) CP 

SEGUITO CROLLO CONTROSOFFITTO STANZA DI DEGENZA P.O. 

CHIARI 

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
02/01/2018 2018/0051734 18SIN-16754 Pagato 1.167,30 0,00

PROCED. PEN. 3973/PC/2018 RGNR MOD 21 APERTO SEGUITO 

PRESUNTI DANNI ARRECATI AD UNA PAZIENTE

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
10/04/2018 2018/0051685 18SIN-17943 Aperto 0,00 5.000,00

PROCED. PEN. PROCURA REP. BRESCIA EX ART 690 CP SEGUITO 

DECESSO PAZIENTE

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
19/04/2018 2018/0051742 18SIN-16654 Aperto 0,00 4.000,00

PROCED. PEN. 7636/2018 RGNR MOD 21 EX ART 589 CP 

(OMICIDIO COLPOSO) INIZIALMENTE RGNR 10532/18 MOD 44

925A9481
ZURICH 

INSURANCE PLC
19/05/2018 2018/0051741 18SIN-16635 Aperto 0,00 6.000,00

PROCED. PEN. 7142/2018 RGNR MOD 21 EX ART 589 CP 

(OMICIDIO COLPOSO)

82.0105225

ROLAND 

RECHTSSCHUTZ 

VERSIC. AG

15/01/2020 2020/0037746 Aperto 0,00 0,00

AVVISO DI GARANZIA NOTIFICATI A NUM. 4 MEDICI IN RELAZIONE 

AL PROCEDIM PENALE N. 8175/19 IN SEGUITO A DANNO AD UNA 

PAZIENTE

82.0105225

ROLAND 

RECHTSSCHUTZ 

VERSIC. AG

16/02/2020 2020/0035572 Aperto 0,00 0,00 AVVISO DI GARANZIA A MEDICO PER DECESSO PAZIENTE

12.667,72 78.482,83

POLIZZA TUTELA LEGALE



POLIZZA RC PATRIMONIALE

NESSUN SINISTRO 



POLIZZA INFORTUNI

Compagnia Nro Polizza Nro Sinistro Data Sinistro Tipo danno Stato Sinistro Importo riservato Importo Liquidato Descrizione

ZURICH INSURANCE PLC Z070994 2017/0019679 22/02/2017 Infortunio stradale Pagato € 0,00 € 650,00

FRATTURA FALANGEA IV DITO DELLA 

MANO DESTRA,  

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC IT01230A 2019/0058576 07/08/2019 Infortunio stradale Aperto € 10.000,00 € 0,00 DISTORSIONE AL RACHIDE 

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC IT01230A 2020/0011937 08/01/2020 Infortunio prof. Senza Seguito € 0,00 € 0,00

NELL'ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE 

ODONTOIATRA ACCUSAVA DOLORE ALLA 

SPALLA DX

€ 10.000,00 € 650,00



POLIZZA KASKO

Compagnia Nr polizza
rif sinistro 

AON

rif sinistro 

Compagnia
data sinistro stato sinistro

 importo 

liquidato 

 Importo 

riservato 
descrizione evento

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2016/0054007 925/2016/01701 20/09/2016 Pagato                    620,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2016/0055731 925/2016/1734 07/10/2016 Pagato                 1.730,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2016/0058441 925/2016/1799 20/10/2016 Pagato                    580,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2017/0004578 925/2017/113 17/01/2017 Pagato                    880,00 DANNI A VEICOLO PER URTO CONTRO ALTRO MEZZO

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2017/0013148 925/2017/232 21/02/2017 Pagato                    480,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2017/0022016 925/2017/0319 05/04/2017 Pagato                 1.280,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE POSTEGGIATO

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2017/0038924 925/2017/51389 25/06/2017 Pagato                 2.340,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER FORTE GRANDINATA

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2017/0050149 925/2017/51811 10/08/2017 Pagato                 7.050,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER FORTE GRANDINATA

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2017/0054729 925/2017/52029 08/09/2017 Pagato                      67,20 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE POSTEGGIATO

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2018/0008614 925/18/50488 01/02/2018 Pagato                    770,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE DANNEGGIATO

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2018/0020136 925/18/51020 16/03/2018 Pagato                 2.520,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE POSTEGGIATO

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2018/0025728 925/18/51301 11/04/2018 Pagato                    540,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2018/0032762 925/18/51669 15/05/2018 Pagato                    835,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE POSTEGGIATO

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2018/0034413 925/18/51762 17/05/2018 Pagato                    638,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2018/0040224 NON RUBRICATO 08/06/2018 Senza Seguito                             -   GUASTO VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2018/0042980 925/18/52286 12/06/2018 Pagato                    143,36 
DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER PASSAGGIO SOPRA BUCA 

STRADALE

ZURICH INSURANCE PLC 925A9486 2018/0042422 925/18/52249 29/06/2018 Pagato                 1.775,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2018/0052665 2018/000310 16/08/2018 Pagato                 1.891,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE POSTEGGIATO

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2018/0053236 2018/000315 23/08/2018 Pagato                    928,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER URTO CONTRO OGGETTO FISSO

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2018/0060781 2018/000326 26/09/2018 Pagato                 1.000,40 
DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER URTO CONTRO OGGETTO FISSO 

DURANTE MANOVRA

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2018/0078171 NON RUBRICATO 06/12/2018 Senza Seguito                             -   GUASTO MECCANICO VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2019/0000652 2019/000004 14/12/2018 Pagato                      12,20 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE, GOMMA FORATA

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2019/0020072 2019/000051 20/03/2019 Pagato                 1.160,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE POSTEGGIATO



BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2019/0044236 2019/000081 03/07/2019 Pagato                 1.900,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE POSTEGGIATO

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2019/0053106 2019/000106 07/08/2019 Senza Seguito                             -   
DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER INCIDENTE DI CIRCOLAZIONE 

ATTIVO

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2019/0064685 2019/000140 14/10/2019 Pagato                    800,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE PER INCIDENTE DI CIRCOLAZIONE

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2019/0063655 2019/000139 15/10/2019 Pagato                 1.675,83 
DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER URTO CONTRO OGGETTO FISSO 

DURANTE MANOVRA

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2019/0065411 2019/000146 18/10/2019 Pagato                    350,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER PASSAGGIO SU AIUOLA

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2019/0067025 2019/000152 24/10/2019 Pagato                    294,67 
DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER URTO CONTRO ALTRO MEZZO 

CHE NON SI FERMA (NON IDENTIFICATO)

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2020/0005855 2020/000033 12/12/2019 Pagato                 3.355,00 
DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER INCIDENTE PASSIVO DI 

CIRCOLAZIONE

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2020/0004387 2020/000030 27/12/2019 Aperto                             -                      892,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE IN MISSIONE PER URTO CONTRO OGGETTO FISSO

BALCIA INSURANCE SE MEL-64-2018 2020/0024280 2020/000087 13/04/2020 Pagato                    500,00 DANNI A VEICOLO DIPENDENTE PER URTO CONTRO VOLATILE

             36.115,66                    892,00 



rif sinistro AON rif sinistro Compagnia Compagnia Nr polizza data sinistro stato sinistro
 importo 

liquidato 

 Importo 

riservato 
tipo sinistro descrizione evento

2017/0004586 NON RUBRICATO ITAS MUTUA M11171116 17/01/2017 Senza Seguito                         -   CARD 2 firme-Cose CONTROPARTE URTA MEZZO ASSICURATO IN SOSTA

2017/0028741 170079549 ITAS MUTUA M11171116 11/05/2017 Pagato             1.810,00 CARD 2 firme-Passivo ASSICURATO TAMPONA CONTROPARTE, NO DANNI A MEZZO ASSICURATO

2017/0049886 170152347 ITAS MUTUA M11171116 17/08/2017 Pagato             1.810,00 CARD 2 firme-Passivo ASSICURATO TAMPONA CONTROPARTE IN SOSTA 

2017/0060390 170187823 ITAS MUTUA M11171116 09/10/2017 Pagato             1.391,00 CARD 2 firme-Cose CONTROPARTE TAMPONA ASSICURATO

2018/0012660 1/8101/2018/0341524 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 230/118621609 12/02/2018 Pagato                115,40 CVT-Varie TRAINO VEICOLO

2018/0012661 1/8101/2018/0341698 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 230/118621609 22/02/2018 Pagato                  73,20 CVT-Varie TRAINO VEICOLO

2018/0064672 1/8201/2018/0234181 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 230/118621609 16/10/2018 Pagato             1.810,00 CARD 1 firma-Passivo ASSICURATO (AMBULANZA IN EMERGENZA) TAMPONA CONTROPARTE 

2019/0010769 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 230/118648041 11/02/2019 Pagato             1.810,00 RC Auto / Cose ASSICURATO TAMPONA CONTROPARTE

2019/0022528 1/8101/2019/0420931 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 230/118648041 30/03/2019 Pagato             1.159,00 CARD 1 firma-Cose CONTROPARTE TAMPONA VEICOLO ASSICURATO IN SOSTA

2019/0034925 1/8201/2019/0127433 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 230/118648041 01/06/2019 Pagato             1.810,00 CARD 2 firme-Passivo ASSICURATO TAMPONA CONTROPARTE

2020/0024570 1/8201/2020/0064858 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 230/118683642 15/04/2020 Pagato             1.830,00 CARD 2 firme-Passivo ASSICURATO TAMPONA CONTROPARTE, NO DANNI VISIBILI A VEICOLO ASSICURATO

2020/0037283 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 230/118683642 08/07/2020 Aperto             3.000,00 CARD 2 firme CONTROPARTE TAMPONA ASSICURATO

         13.618,60             3.000,00 

POLIZZA LM AUTO



ASST FRANCIACORTA ELENCO VEICOLI 31.12.2019 - 31.12.2020 - allegato n. 8

PROG. TARGA VEICOLO TIPO CILINDRATA CLASSE DI MERITO IMMATRICOLAZIONE
VALORE I/F 

31.12.19 - 31.12.20

SEZIONE II

INCENDIO/FURTO

SEZIONE III

GARANZIE AGGIUNTIVE

1 CL 702 AW Autocarro Iveco Daily 2800 TF 2004 NO SI

2 BS 302 AA Autovettura Fiat Ducato 2800 12 2001 NO SI

3 AF 180 XC Autovettura Fiat Ducato 2500 12 1995 NO SI

4 BR 650 ZZ Autovettura Ford Transit 1998 12 2001 NO SI

5 EB 667 GJ Autovettura Fiat Panda bifuel 1200 12 2010  €                2.880,00 SI SI

6 EK 458 MN Autovettura Fiat Punto 1368 12 2011  €                2.340,00 SI SI

7 EK 459 MN Autovettura Fiat Punto 1368 12 2011  €                2.340,00 SI SI

8 DM 280 ZK Autocarro Fiat Scudo 1500 TF 2008 NO SI

9 EB 163 VA Autocarro Fiat Fiorino bifuel 1300 TF 2010  €                1.700,00 SI SI

10 EB 164 VA Autocarro Fiat Fiorino bifuel 1300 TF 2010  €                1.700,00 SI SI

11 EH 862 LX Autoveicolo Speciale Fiat Ducato/Ambulanza 2500 TF 2011  €              25.287,50 SI SI

12 EH 418 LX Autoveicolo Speciale Fiat Ducato/Ambulanza 2800 TF 2011  €              25.287,50 SI SI

13 ED 265 GP Autoveicolo Speciale Fiat Ducato/Ambulanza 2800 TF 2010  €              18.785,00 SI SI

14 DX 893 MK Autovettura Fiat Panda 1100 12 2009  €                1.710,00 SI SI

15 EN 062 FF Autovettura Fiat Panda 1200 12 2012  €                3.150,00 SI SI

16 CV 475 XR Autovettura PEugeut 1007 1600 12 2005 NO SI

17 DV 388 AC Autovettura Fiat Punto 1200 12 2008 NO SI

18 DT 268 ZW Autovettura Fiat Punto 1200 12 2008 NO SI

19 CN 891 HA Autovettura Renault Master 2400 12 2004 NO SI

20 FZ924MD Autocarro Renault Master 2300 2020  €              39.577,95 SI SI



 

INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Gara d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 
13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Regupero Luigi 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 
25032 Chiari. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-franciacorta.it) indicati sul sito web dell'Ente.   
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più 
dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) 
Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e)); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti 
dell’Azienda; 

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia);  

• Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

• Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione 
di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
  
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione 
Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 



 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
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