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     Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma tel. +39 06.830903  fax +39 06.58334546 E-mail : gbs@gbsspa.it 
 

Definizioni comuni 
 

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
 

ASSICURAZION
E 

Il contratto di assicurazione. 

 

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

 

BROKER La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più 
semplicemente Broker). 

 

CONTRAENTE La persona giuridica che stipula l’assicurazione  
 

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

LEGGE D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull’assicurazione obbligatoria dei 
veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni 

 

POLIZZA/ 
CAPITOLATO 

Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. 

 

PREMIO La somma dovuta alla Società. 
 

ALLEGATO 
(PROSPETTO DI 
OFFERTA)  

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi 
identificativi del contratto. 

 

REGOLAMENTO I regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni 
 

RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. 
 

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

 

SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
 

SOCIETA’ L’Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici. 
 

TERZI Coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 del D.Lgs 209|2005 e s.m.e.i. 
 

 
La Società              Il Contraente 
 
--------------------                  --------------------
- 

 
 
 
 
 



 

ARD LM – ATP NUORO                                                                                                                                                            Edizione 05/2015 Pag. 3

 
 

Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale 
Premesso che all’atto di emissione della polizza, la Società fornirà la copertura su propria 
documentazione per coperture RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato 
dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative 
richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o 
più favorevole valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. 
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della 
Compagnia, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 
 
Art. 1.1 - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o 
su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, 
se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. 
 

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la 
stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 
 

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
A parziale deroga dell’art. 1901 del  Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di 
premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia 
rimane  sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il 
premio di perfezionamento. 
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto 
dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. 
I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti 
emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. 
 

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 
Codice Civile. 
 

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 

Art. 1.6 - Buona fede 
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le 
inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente 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. Rimane 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 
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venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in 
corso). 
 

Art. 1.7 - Durata del contratto 
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di offerta); non è previsto il tacito 
rinnovo. 
E’ data facoltà agli Assicuratori di recedere il contratto, ad ogni scadenza annuale, con preavviso scritto di 
almeno 120 giorni inviato a mezzo raccomandata con avviso ricevimento.  
Da parte sua il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo 
mediante disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni. 
 

Art. 1.8 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

Art. 1.9 - Foro competente 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. 
 
 
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega 
Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più 
Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata 
soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli 
Assicuratori (Art. 1911 del Codice Civile). 
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, 
all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. 

 
Art. 1.12 - Clausola broker 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al 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; 
§ 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. 
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§ 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. 1.3 “Pagamento del premio 
e decorrenza della garanzia” 
§ 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, nella 
misura dell’aliquota provvigionale non inferiore al 5%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni 
caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente 
di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.   
§ 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. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o 
fax e/o telex e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker. 
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 

 
Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine 
dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il 
rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire 
al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di 
effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. 
 
La statistica sinistri dovrà essere così articolata: 
 
a) sinistri denunciati; 
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 

 
Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio 

Il premio viene anticipato in base all’applicazione della tariffa e dei tassi, che rimangono fissi per tutta la 
durata del contratto; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi e/o la 
tariffa convenuti e riepilogati nell’allegato (prospetto di offerta). 
 

Art. 1.17 - Efficacia temporale della garanzia 
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. 

 
Art. 1.18 – Tracciabilità Flussi Finanziari 

Le parti: 
 
- L’assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a 
comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla 
stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima 
Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
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utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica,  nonché, nello stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’assicuratore si impegna, 
 altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. 
 
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare 
 alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. 
 
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . 
 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata 
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove 
ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 

 
 
La Società              Il Contraente 
 
--------------------          --------------------- 
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Art. 2: Sezione Incendio  
 
Art. 2.1 - Oggetto della garanzia 

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, come da allegato A “elenco 
mezzi” i danni materiali e diretti causati da: 

Þ Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; 
Þ Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine cagionati da atto doloso di terzi 

 
L’assicurazione è estesa: 

Þ alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente  
 installate o validamente fissate; 

Þ agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi; 
Þ agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo; 

 
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), 
fulmine nonché scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, compresi quelli cagionati da atto 
doloso di terzi. 
In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del 
degrado di uso, salvo quanto disposto dall’art 6 (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio), e con 
applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può 
comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del 
sinistro. 
In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore 
commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della 
medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga 
entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a 
nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale 
assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel 
capitale assicurato. 
Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro. 
Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a 
quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare. 
La garanzia è operante per i mezzi di cui all’allegato A “Elenco mezzi” e successive inclusioni ove 
espressamente previsto e/o richiesto. 
 
Art. 2.2 – Esclusioni 

L’assicurazione non comprende i danni: 
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe 

d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di 
energia nucleare o di radioattività; 

b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato; 
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative 

prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; 
d) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che 

non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo; 
e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; 
f) conseguenti ad appropriazione indebita; 
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g) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad 
eccezione degli accessori di serie. 

 
Art. 2.3 - Franchigie e Scoperti 

La garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia. 
 
 
La Società              Il Contraente 
 
--------------------           ---------------------- 
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Art. 3: Furto 
 
Art. 3.1 - Oggetto della garanzia 

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, come indicato nell’allegato 
A” elenco mezzi” i danni materiali e diretti causati da: 

Þ Furto (art. 624 c.p,) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati. 
 
L’assicurazione è estesa: 

Þ alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente  
 installate o validamente fissate; 

Þ agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi; 
Þ agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo; 
Þ danni prodotti al veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai 

danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. 
Þ ai danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o 

rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne 
del veicolo. 

 
In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del 
degrado di uso, salvo quanto disposto dall’art 6 (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio), e con 
applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può 
comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del 
sinistro. 
In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore 
commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della 
medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga 
entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a 
nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale 
assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel 
capitale assicurato. 
Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro. 
Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a 
quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare. 
La garanzia è operante per i mezzi di cui all’allegato A “Elenco mezzi” e successive inclusioni ove 
espressamente previsto e/o richiesto. 
 
Art. 3.2 – Esclusioni 

L’assicurazione non comprende i danni: 
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di 

terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, 
alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia 
nucleare o di radioattività; 

b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con 
qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare; 

c) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato; 
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d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle 
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento 
particolare di gara; 

e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno 
che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo; 

f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; 
g) conseguenti ad appropriazione indebita; 
h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad 

eccezione degli accessori di serie. 
 
Art. 3.3 - Franchigie e Scoperti 

La garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia. 
 

Art. 3.4 - Chiusura indagine preliminare  

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa 
inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena 
possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente 
sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del 
presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il 
danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza. 
 
 
La Società              Il Contraente 
 
--------------------           ---------------------- 
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Norme comuni alle Sezioni 2 e 3 
 

Art. 1 - Estensione territoriale 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di 
San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del 
sistema della Carta Verde. 
 
Art. 2 - Denuncia di sinistro 

Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quello in 
cui il Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. 
Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari 
relativi al Sinistro. 
 
Art. 3 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro 

L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle suindicate sezioni, denuncia all'Autorità di Polizia e 
farne pervenire copia autentica alla Società. 
L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita 
di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la 
procura a vendere alla Società assicuratrice. 
 
Art. 4- Pagamento dell’indennizzo 

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione 
della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU). 
 

Art. 5 – Libro Matricola 

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e 
successivamente, purché intestati al PRA al Contraente ovvero, in caso di locazione in leasing,  allo stesso 
locati ovvero intestati a terzi, qualora l’onere dell’assicurazione, per contratto, ricada sull’A.T.P. di Nuoro. 
Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla 
tariffa di cui all'offerta di gara e la decorrenza delle garanzie avrà effetto alle ore 24.00 del giorno di 
avvenuta richiesta di inclusione da parte del Contraente. 
Le esclusioni di veicoli sono ammesse in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, 
demolizione, distruzione ed esportazione definitiva del veicolo. 
Il premio di ciascun veicolo, in aumento o in diminuzione, potrà essere calcolato in ragione di 1/365 o 
1/360 per ogni giornata di garanzia. 
La regolazione premio sarà effettuata per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa. 
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il termine di 30 giorni 
dall’avvenuta ricezione del relativo documento contrattuale da parte del Contraente. 
 
Art. 6 - Valutazione a nuovo delle parti di ricambio 



 

ARD LM – ATP NUORO                                                                                                                                                            Edizione 05/2015 Pag. 12

Questa garanzia è operante unicamente per gli automezzi immatricolati per la prima volta da non più di due 
anni. Ove tra i rischi assicurati siano compresi l'incendio e il furto dell'autoveicolo, la Società valuterà il 
danno dando alle sole parti di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite massimo 
complessivo dell’ 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro escluso il valore degli 
accessori. 
 
 

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere 
dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di 
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 
 

Art. 8 – Estensione territoriale 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di 
San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea. 
 
 
      La Società             Il Contraente 
 
--------------------               ---------------------- 
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Disposizione finale 
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di 
aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a 
tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, 
la decorrenza della garanzia assicurativa. 
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha 
vinto la gara. 
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato 
all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. 
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della 
delegataria. 

 
 
 

 
La Società              Il Contraente 
 
--------------------         ------------
------- 
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Dichiarazione 
 
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano 
di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: 

 
Art.   1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 
 
Art.   1.7 - Durata del contratto; 
 
Art.   1.9 - Foro competente; 
 
Art. 1.12 - Clausola Broker. 

 
Art. 1.18 – Tracciabilità Flussi Finanziari 

 
 
Data  
 
 
La Società              Il Contraente 
 
--------------------             ------------------- 
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ALLEGATO (PROSPETTO  DI  OFFERTA) 
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione 

(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) 
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 

 

1 CONTRAENTE:  ATP Nuoro 
Via Montale, 5  
08100 Nuoro 
C.F.: 00087460911 

    
2 DURATA CONTRATTUALE: 

 
 
 

 dalle ore 24.00 del 31/07/2015 
alle   ore 24.00 del 31/07/2017 
Frazionamento: Annuale 

    
3 SEZIONI ASSICURATE: 

 
 

 Incendio (ove previsto) 
Furto      (ove previsto) 
 

 
4 OFFERTA   

 
4.1 - Sezione Incendio compreso Incendio da atto doloso 

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria: 

- per autovetture:      --------------------------- 

- per autocarri:       --------------------------- 

- per autobus       --------------------------- 
 

4.2 - Sezione Furto 

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria: 

- per autovetture:      --------------------------- 

- per autocarri:       --------------------------- 

- per autobus:       --------------------------- 
 

Premio lordo annuo complessivo elaborato sulla  
base dei mezzi da assicurare e dei valori indicati 
dell’allegato elenco “A” - Elenco Mezzi 
BASE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO 
 

EURO ……………………………………… 
(cifre)  
EURO ……………………………………… 
(lettere)  

 
 
 

 

6 ACCETTAZIONE 
La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento 
ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.          
) n.         del                 ,  dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il 
presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i 
termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 
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7 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, 
la Società ed il Broker. 

 
 
 
La Società              Il Contraente 
 
--------------------             -------------------- 
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Allegato A – Elenco Mezzi

 
Tipo Modello Targa Valore 

Assicurato di 
Riferimento 

Garanzie CVT da attivare 

Incendio Furto 
1 Autobus* Bredamenarini Vivacity DF428FJ € 0,00 NO NO 
2 Autocarro Mercedes Sprinter City EC024CJ € 83.000,00 SI NO 
3 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC031CJ € 114.500,00 SI NO 
4 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC032CJ € 114.500,00 SI NO 
5 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC033CJ € 114.500,00 SI NO 
6 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC037CJ € 114.500,00 SI NO 
7 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC038CJ € 114.500,00 SI NO 
8 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC039CJ € 114.500,00 SI NO 

9 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC042CJ € 114.500,00 SI NO 
10 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC043CJ € 114.500,00 SI NO 

11 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC044CJ € 114.500,00 SI NO 
12 Autobus* Mercedes Citaro k 2p EC045CJ € 114.500,00 SI NO 
13 Autobus* Bredamenarini Vivacity Plus 2p EC143CJ € 119.000,00 SI NO 
14 Autobus* Bredamenarini Vivacity Plus 2p EC145CJ € 119.000,00 SI NO 

15 Autobus* Mercedes Sprinter City EC182CJ € 90.000,00 SI NO 
16 Autobus* Mercedes Sprinter City EC184CJ € 90.000,00 SI NO 
17 Autobus* Mercedes Sprinter City EC185CJ € 90.000,00 SI NO 
18 Autobus* Mercedes Sprinter City EC649TC € 121.000,00 SI NO 
19 Autobus* Bredamenarini Vivacity Plus 2p EC146CJ € 119.000,00 SI NO 
20 Autobus* Mercedes Sprinter City EC650TC € 121.000,00 SI NO 
21 Autobus* Bredamenarini Vivacity Plus 2p EC142CJ € 119.000,00 SI NO 
22 Autobus* Mercedes Sprinter City EC651TC € 121.000,00 SI NO 
23 Autobus* Mercedes Sprinter City EC652TC € 121.000,00 SI NO 
24 Autobus* Mercedes Sprinter City EC047CJ € 83.000,00 SI NO 

 
*APPENDICE DI VINCOLO – Autobus targato ……………….(La presente appendice dovrà essere prevista 
per tutti i mezzi contrassegnati da asterisco) 

Premesso che: 
per Utilizzatore si deve intendere l’ATP di Nuoro  
e che 
per Concedenti devono intendersi la Sardaleasing S.p.A: (Mandataria), la B.I.I.S. S.p.A. (Mandante), la Unicredit 
Leasing S.p.A. (mandante) e la Ubi Leasing S.p.A. (mandante) 
Le garanzie Incendio si devono intendere vincolate a favore delle Concedenti. Resta inteso che, per quanto attiene il 
valore assicurato per il primo anno sarà pari a quello di acquisto, e negli anni successivi sarà adeguato al fisiologico 
deprezzamento commerciale. 
Ove l’Utilizzatore ritardasse nel pagamento dei premi, potranno provvedere direttamente le Concedenti. 
 

La Società              Il Contraente 
--------------------             -------------------- 
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