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DEFINIZIONI
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali
condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla
polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su
moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del
rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Nel testo che segue si intendono:
per ASSICURATO

la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto;

per CONTRAENTE

l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio;

per ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione ;

per GARANZIA

il singolo rischio coperto dall'assicurazione;

per INDENNIZZO

la somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro;

per ACCESSORIO

l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale
dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;

per OPTIONAL

l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice
con supplemento al prezzo base di listino;

per POLIZZA

il documento che prova il contratto di assicurazione;

per PREMIO

la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte;

per PROPORZIONALEil rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene
assicurato;
per RISCHIO

la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;

per SINISTRO

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale é prestata la garanzia
assicurativa;

per SOCIETA'

L’Impresa di assicurazioni e le coassicuratrici.

Per BROKER

Brokeritaly Consulting srl
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 -Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del
Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come
l’incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso
della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte
dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo quanto previsto dagli Artt. 5 e 6 che seguono. Del
pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle
attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente
medesimo.
Art. 2-Durata del Contratto
Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/04/2022 alle ore 24.00 del 30/04/2023 (scade e
cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta). Tutto questo nelle more
dell’applicazione dell’emanando regolamento per l’acquisizione in economia di beni , lavori e servizi,
nel rispetto delle procedure di cui all’art.125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.
Art. 3 -Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della
copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme
le successive scadenze. (Art.1901 cc). I premi potranno essere pagati alla Società o alla sede
dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto per il tramite del Broker incaricato. Si considera come
data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.
Art. 4 -Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene
anticipato in via provvisoria, sulla base di un preventivo risultante dal conteggio esposto in polizza ed
è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo
le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del
premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni
periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto
alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè i chilometri percorsi durante
il periodo di assicurazione dagli assicurati autorizzati a servirsi di autovettura privata per motivi di
servizio.L’eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione, deve essere pagata nei sessanta
giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.Se l’Assicurato non effettua nei termini
prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può
fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo
assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva
e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi
obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata,
la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, 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
sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all’atto della
regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso
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come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a
partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata
rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.l nuovo importo di questi ultimi non può essere
comunque inferiore al 75 % di quello dell’ultimo consuntivo.
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.
Art. 5- Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6-Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione 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 del C.C..
Art. 7- Diminuzione del rischio
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 del C.C. e rinuncia al
relativo diritto di recesso.
Art. 8-Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o
l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. Se
l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore
insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni
obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 9-Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare
somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10 – Recesso per sinistro
La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.
Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 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. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente. Nella
comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto
dovrà fornire al Contraente di fornire tutti i dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione
del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati
richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 11 -Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
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Art. 12-Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13-Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara
competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Ente Contraente.
Art. 14 -Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata
(anche a mano) od altro mezzo (PEC telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale
il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 15-Disciplina dell’Appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: Capitolato
speciale d’Appalto, offerta economica, bando di gara, disciplinare di gara, dichiarazioni e corredo
dell’offerta.
Art. 16 -Coassicurazione e delega (ove previsto)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è
tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni
responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Brokeritaly Consulting srl
e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio
della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti
per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Brokeitaly Consulting srl la quale tratterà con
l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
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, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei confronti
di ciascuna Società.La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle
Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro
conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad
ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi,
accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposita tabella di riparto.
Art. 17- Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla Brokeritaly Consultig srl Broker il
ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente
assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
•

•

che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della
rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità
della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il
Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci
anche se notificate al Broker;
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•

•

•

•

•
•

•

che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla
presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così
effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società
delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il
broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs
209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo
articolo;
che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo
gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello
di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa
della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società
non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in
forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora
le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono
subordinati alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”;
che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di
Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati,
modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni
caso rappresentare un costo aggiuntivo per ilContraente, e andrà dalla Società
assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di
distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi
di assicurazione all’atto della loro rendicontazione;
che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per
conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112,
comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a
semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a
mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con
provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art.18-Trattamento dei dati
Il Contraente ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. autorizza al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente la Società ed il Broker.
Art. 19- Interpretazione del contratto – Clausola di buona fede
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di
polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali
condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà
data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle
condizioni tutte di polizza. Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente
contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto
dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona
fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La
Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in
conseguenza diinesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e
qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa
l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza
di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il
Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione,
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integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o
maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonchédegli interessi di mora alla stessa dovuti
nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto
precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente
comma non modificano ilcontenuto el’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni
normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 1.19 Variazione del rischio
1.
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.
2.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti
una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni
dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate
possono concernere,
a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione
dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di
strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle
competenze e sulle funzioni svolte) [integrare e specificare con gli elementi più idonei ad incidere sul
rischio assicurato, tenuto conto della situazione in cui versa la stazione appaltante e delle competenze
dalla medesima svolte].
3.
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio
derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art.1.20 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1.
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi
prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare
all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle
ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai
sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle
franchigie , scoperti ai massimali assicurati
2.
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto
delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di
revisione.
3.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova
annualità.
Art. 1.21 Clausola di recesso
In caso di mancato accordo ai sensi dell’art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali)
tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza
dell’annualità.
5.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art
(Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di
cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta
dell’Amministrazione.
6.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare
il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a
prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un
periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a
corrispondere l’integrazione del premio.
4.

7

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE KASKO
Art.20– Mezzo di trasporto
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Per mezzo di trasporto si intendono sia le autovetture, che le altre categorie di autoveicoli, i motocicli
ed i ciclomotori in genere di proprietà degli assicurati, od a loro familiari conviventi, utilizzati in
occasioni di missioni o per adempimento di servizio fuori dall’ufficio per conto della Contraente,
espletamento del mandato o incarico amministrativo, per compiti di Ufficio, limitatamente al tempo
ed al percorso strettamente necessario per l’esecuzione delle utilizzo descritto, compreso il rischio in
itinere.
Art.21– Beni assicurati
I beni assicurati sono i veicoli non di proprietà del Contraente e posti in circolazione da Personale
dipendente ( DPR di riferimento e CCNL Dirigenza), Amministratori e Consiglieri e/o personale non
dipendente del Contraente, specificatamente e preventivamente autorizzato all’uso del proprio mezzo
di trasporto per l’utilizzo descritto all’art.16, a condizione che sia intervenuta idonea e formale
autorizzazione a cui corrisponda preventiva registrazione delle relative percorrenze chilometriche.
Art. 22 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicate in polizza e nei limiti e alle
condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al
precedente Art. 17 in conseguenza di:
A) kasko: collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali, urto contro ostacoli fissi o
mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione;
B) incendio: combustione con sviluppo di fiamma anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del
fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del
veicolo stesso.
C) Furto: furto e/o rapina del mezzo, o di parti di esso. Devono altresì essere parificati ai danni da
furto o rapina i danni arrecati al mezzo di trasporto nel tentativo di commettere i suddetti reati
L’assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie forniti
dalla casa costrittrice, se stabilmente installati sul veicolo.
L'Assicurazione non è operante:
- se il veicolo è guidato da persona non munita 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;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:
- derivanti da uso improprio del veicolo o motoveicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni
sportive, relative prove ed allenamenti.
- da mancato uso del veicolo o motoveicolo o dal suo deprezzamento
Art. 23 - Garanzie aggiuntive
Le garanzie di polizza, si intendono inoltre estese ai danni derivanti da:
- ROTTURA CRISTALLI: la Società' rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo
assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa.
- EVENTI SOCIOPOLITICI: intendendosi per tali i danni e/o la perdita del mezzo assicurato avvenuto
a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e
vandalismo;
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-

EVENTI NATURALI:

intendendosi per tali i danni o la perdita del mezzo, avvenuta in occasione di
trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, slavine,
terremoti, caduta neve o ghiaccio.
CADUTA DI AEROMOBILI O ALTRI CORPI CELESTI: la Società' risarcirà' i danni causati ai mezzi
assicurati dalla caduta di aeromobili o corpi volanti, loro parti o cose trasportate, nonché da corpi
celesti in genere

Art.24 - Colpa grave
La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente
polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o conducente.
Art.25 - Esclusioni
Si intendono esclusi dall'assicurazione i danni:
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni,
insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- causati dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art.26– Delimitazioni
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 21.000,00. (che si deve intendere quale
massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni sinistro, fermo restando che l'importo del
danno calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 23 non potrà essere in ogni caso superiore al valore
commerciale del mezzo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO. I sinistri verranno
risarciti senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. 27 - Identificazione degli assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati
nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.Per l'identificazione di tali elementi si farà
riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente
che attesti:
- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente stesso;
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente;
- dati individuali del veicolo usato.
Art.28 - Estensione 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 gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia,
Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde.
Art.29 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuto
a conoscenza.
La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze
e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato,
dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
Art.30 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni , alle quail il Contraente e/o l’Assicurato o la Società siano tenuti, devono essere
fatte per iscritto.
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Art.31 - Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno é dato:
- in caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese
sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non
potrà superare il valore del mezzo al momento del sinistro risultante da EUROTAX BLU.
- in caso di danno totale, la Società rimborsa la somma pari al valore del mezzo al momento del
sinistro risultante da EUROTAX BLU, dedotto il valore di recupero .
Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore
del mezzo al momento del sinistro.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato
la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.Sono escluse in ogni caso
dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle
riparazioni.
Art. 32 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell’indennizzo
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo
richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di
disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.Se una delle parti non
provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano
sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é accaduto.I periti, tenendo presente le condizioni
contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la
loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti
sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e dell'Assicurato in
parti uguali.Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla
data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, mentre i danni totali non prima di 30
giorni e non dopo 90 giorni dalla trasmissione della denuncia (all'Autorità Competente limitatamente
per eventi sociopolitici e furto/rapina) con riserva della Società di ripetere dal Contraente alla
presentazione della documentazione ufficiale P.R.A. le eventuali somme corrisposte.Il pagamento
dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale
sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.Per i danni verificatisi all'estero, la
liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.
Art. 33 – Liquidazione franchigie e scoperti
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i sinistri, compresi quelli il cui importo
rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto. Alla
fine di ciascun anno la Società provvederà neio confronti del contraente e per il tramite del Broker al
recupero delle stesse franchigie mediante emissione di apposito documento riportante : data sinistro,
nominativo controparte, importo liquidato,data del pagamento, importo da recuperare.
Art.34 - Obbligo di salvataggio e di conservazione
L'Assicurato deve fare quanto gli é 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'art. 1914
del C.C.
L'Assicurato é obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno
stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Art.35 - Recesso in caso di sinistro
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Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società
ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da
darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti,
escluse le imposte.
Art. 36- Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’assicurato, si impegna a fornire, tramite il Broker al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso
e completo dei dati identificativi del danneggiato e del numero di repertorio assegnato:
a)
sinistri denunciati;
b)
sinistri riservati ( con indicazione dell’importo a riserva);
c)
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato e data liquidazione);
d)
sinistri respinti.
E’ fatto inoltre obbligo alla Società entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia segnalare
l’esistenza di eventuali scoperture assicurative in quanto in assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà
considerato in garanziaa ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 37- Diritto di surrogazione
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo neiconfronti
del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.
MASSIMALI , FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 38 – Somme assicurate e calcolo del premio
La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma di € 21.000,00 per veicolo a Primo Rischio
Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga complete del disposto dell’art.1907 C.C. ,
così come previsto all’art.27.
Art. 39 – Franchigie e scoperti
La somma liquidabile a termini di polizza, verrà corrisposta senza applicazione di scoperti o franchigie.
CALCOLO DEL PREMIO OFFERTA
PARAMETRO PREVENTIVO
PERCORRENZA

KM 180.000,00

Il premio anticipato pro periodo dalla Contraente viene così calcolato :
Premio a base offerta
Premio
Premio netto
Accessori
Imposte
imponibile

Premio lordo

€
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Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’art.4 del
presente capitolato, verrà calcolato sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui
venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto
qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa
tra sei e nove.
Eventuale Riparto di coassicurazione (MODELLO)
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società

L'ASSICURATO

Agenzia

Percentuale di ritenzione

LA SOCIETÀ
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MODELLO DI DICHIARAZIONE ECONOMICA DELL’OFFERTA
PARAMETRO PREVENTIVO
PERCORRENZA

KM 180.000,00

Premio a base offerta
Premio netto

Accessori

Premio
imponibile

Imposte

Premio lordo

L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui
venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto
qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa
tra sei e nove.
Data ………………/,li…../…../……
LA SOCIETA’
Timbro e firma
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