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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

COPERTURA ASSICURATIVA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI 

 

 

La presente polizza è stipulata tra 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Via 

 

C.F. 

 

e 

 

Società 

 

 

Durata del contratto 

Dalle ore 24.00 del 31/12/2017 

Alle ore 24.00 del 31/12/2020 

 

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 

24.00 di ogni 31 dicembre 
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SEZIONE I - DEFINIZIONI 

Nel testo della presente polizza di assicurazione che segue, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 

ACCESSORIO 

L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero 

degli optionals. 

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE 

L’Ente pubblico, contraente assicurato. 

ASSICURATO 

L’Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i 

diritti derivanti dal contratto. 

ASSICURAZIONE 

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. 

AUDIO-FONO-VISIVI 

L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, 

navigatori satellitari ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa  costruttrice con 

supplemento al prezzo base di listino. 

CONTRAENTE 

L’Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi 

da essa derivanti. 

DEGRADO 

Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo. 

FRANCHIGIA  

L’importo fisso di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell’Amministrazione. 

INDENNIZZO/INDENNITÀ O RISARCIMENTO 

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

INTERMEDIARIO/BROKER 

L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, incaricato  del servizio di brokeraggio assicurativo in 

favore dell’Amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione dell’assicurazione 

LIMITE DI INDENNIZZO 

La somma massima dovuta dalla Società. 

OPTIONALS 

L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino. 

POLIZZA 

Il documento che prova il contratto di assicurazione. 

PREMIO 
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La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione. 

RISCHIO 

La probabilità che si verifichi il sinistro. 

SCOPERTO  

L’importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull’ammontare del danno quantificato a termini di 

polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare 

ad esclusivo carico dell’Amministrazione. 

SINISTRO 

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

SOCIETÀ O COMPAGNIA 

L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione. 
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SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

1.  DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2020 e si intende 

automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. 

E’ in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo 

espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime 

condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni; il relativo premio 

dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione. 

È comunque nella facoltà delle parti di recedere dalla presente assicurazione alla scadenza di ogni periodo 

assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC)  da inviarsi in firma digitale almeno 

120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale. 

L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da 

centrali di committenza (art. 1, comma 13, d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012 s.m.i.) 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. 

Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo 

espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. 

2.  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA 

FEDE 

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 e 1894 del codice civile. 

La mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni 

inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza  dal diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, purché 

tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. 

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal 

momento in cui la circostanza si è verificata. 

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente è esonerato dal darne avviso alla 

Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, 

aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del 

Contraente e/o dell’Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi non 

vengano sostanzialmente alterate. 

3.  PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. 

A parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile, l’Amministrazione pagherà all’Intermediario incaricato: 

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 
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- entro 60 (sessanta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in 

corso; 

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle appendici, l’importo conteggiato nelle medesime.  

Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del 

giorno del pagamento del premio. 

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'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del 

Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto 

vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra 

indicato. 

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la società da atto che:  

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal 

contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni 

di cui all'art. 3 del Decreto; 

- il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del 

D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 codice civile nei confronti della società stessa. 

L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in 

capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e 

nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le 

Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli 

eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della 

prima rata. 

4.  MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto. 

5.  DANNI PRECEDENTI 

Il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose 

oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere del Contraente e dell’Assicurato. 

6.  ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre 

coperture, gli eventuali danni denunciati dal Contraente a valere sulla presente Polizza saranno liquidati ed 

indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti 

assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile. 

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti 

e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo 

di farlo in caso di Sinistro, se richiesto dalla Società.. 

7.  LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO 

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del codice civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà 

essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 
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8.  FORMA DELLE COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente e/o l’Assicurato devono essere fatte, per il tramite 

dell’Intermediario, per iscritto, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata. 

9.  ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

10.  TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Amministrazione e dalla 

Società. Spetta in particolare all’Amministrazione compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei 

danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando 

esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se 

non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 

11.  ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Amministrazione ha l’obbligo di fornirle tutte le 

occorrenti indicazioni ed informazioni. 

12.  GESTIONE DELLA POLIZZA 

L’Amministrazione dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi 
del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione dall’Intermediario 
suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione all’Intermediario e sarà considerato a tutti 
gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in 
nome e per conto dell’Assicurato, all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni 
comunicazione fatta dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore. 
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese dell’Assicuratore. 
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il compenso 
dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione 
conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla 
Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L’opera dell’Intermediario sarà remunerata dall’Assicuratore 
aggiudicatario nella misura del 4,00% del premio imponibile.  
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato 
dall’Amministrazione con il citato Intermediario, l’Amministrazione stesso comunicherà alla Società il nominativo 
dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo. 

13.  GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER  

Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd’s of 

London, si prende e si da atto di quanto segue. 

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente 

conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio 

indicata all’articolo GESTIONE DELLA POLIZZA (qui di seguito indicato come "Broker incaricato") la quale si avvale per il 

piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s …………….. 

Pertanto: 

a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come 

effettuata all’Assicurato e/o Contraente; 

a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come 

effettuata dall’Assicurato e/o Contraente. 
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I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s ………………………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. 

14.  INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della 

polizza emessa dalla società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più 

favorevoli nei confronti dell’amministrazione. Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di 

polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato. 

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole 

all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza. 

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dalla vigente 

normativa. 

15.  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. 

(esclusi gli Organismi di mediazione istituiti dall’Assicurato stesso). 

16.  ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 

L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. 

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la 

perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non potranno 

essere esercitati che dall’Amministrazione. 

L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con 

l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati. 

17.  COASSICURAZIONE E DELEGA (NELL'EVENTUALITÀ DI COASSICURAZIONE) 

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 
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polizza. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, 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. 

18.  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. 
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SEZIONE III - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

19.  DENUNCIA DEI SINISTRI  

Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto, entro 15 giorni lavorativi 

dal verificarsi dell’evento dannoso dovrà farne denuncia scritta all’Amministrazione, che provvederà al suo inoltro 

all’intermediario. 

La denuncia del sinistro conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione 

circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia 

comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute. 

A richiesta della Società, l’Amministrazione dovrà fornire dichiarazione che attesti che il sinistro è avvenuto in 

occasione di missione o in adempimento di servizio. 

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. f) e g) dell’articolo OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, sarà 

altresì fornito l’originale o copia autentica della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria. 

L’Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. 

In caso di sinistro 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. Le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del 

codice civile; 

� 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. L’Assicurato può comunque iniziare immediatamente la 

riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al presente articolo. 

20.  ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE 

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o 

perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a 

giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o 

facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. 

21.  PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE 

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono 

effettuate dalla Società e dal beneficiario dell’assicurazione. 

A tal fine, la Società dovrà inviare a quest’ultimo una proposta di indennizzo. 

Qualora il beneficiario dell’assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle 

conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di 3 periti nominati uno 

dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario e il terzo d’accordo fra i primi 2 o, in difetto, dal Presidente del 

Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione. 

La Società ed il beneficiario sostengono le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo. 

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. 

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La 

loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito 



 

 

10 

dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, 

qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. 

22.  RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società o il Contraente 

possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata R.R. o  posta 

elettronica certificata (PEC) in firma digitale da inviarsi con preavviso di 120 giorni. 

Nel caso in cui a esercitare tale diritto fosse la Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, 

rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto 

eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di 

premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del 

Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di 

recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a 

determinare a seguito del recesso. 

Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro 

rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza. 

23.  OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 

La Società, entro i 30 giorni successivi a ogni scadenza annuale, si impegna a fornire all’Amministrazione il dettaglio 

dei sinistri così suddiviso: 

a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome dell’Assicurato, della tipologia e descrizione 

dell’evento stesso); 

b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 

c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 

d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni 

scritte). 

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal 

Contraente stesso.  

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con 

le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 

La Società, in tal caso, s’impegna a fornire all’Amministrazione il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi 

successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui ai precedenti 

articoli, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni 

lavorativi dalla data in cui il recesso è stato inviato.  

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla 

definizione di tutte le pratiche. 

La Società s’impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione 

della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dall’Intermediario. 

24.  MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO 

La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni lavorativi 

dal ricevimento di tali documenti. 

Poiché l’Amministrazione stipula il presente contratto in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società 
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corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto. 

 

25.  RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di rivalsa che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 

del codice civile nei confronti dei soggetti di cui il Contraente e/o l’Assicurato deve rispondere, degli amministratori, 

dei dipendenti e di tutti coloro che partecipino all’attività dell’Amministrazione stessa, soggetti controllati, collegati 

e/o consociati, a condizione che il Contraente stesso non eserciti esso stesso l’azione per ottenere il risarcimento  del 

danno subito contro il responsabile. 
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SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI 

26.  BENI ASSICURATI 

I beni assicurati sono i veicoli a motore utilizzati da amministratori, segretario, direttori, dirigenti, consiglieri, 

dipendenti, lavoratori temporanei, collaboratori a progetto, volontari, nonché persone non in diretto rapporto di 

dipendenza con l'Amministrazione, ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo, in occasione di missioni o per 

adempimenti di servizio fuori dall’ufficio per i quali sia intervenuta regolare autorizzazione all’uso del proprio veicolo, 

con esclusione di quelli di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione. 

27.  OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

Oggetto dell’assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente articolo BENI 

ASSICURATI che si verifichino, in occasione del loro uso per l’effettuazione di missioni o per adempimenti di servizio 

fuori dall’ufficio, in conseguenza di: 

� COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI, PERSONE E/O ANIMALI; 

� URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO; 

� RIBALTAMENTO; 

� USCITA DI STRADA; 

� INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO; 

� FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA E/O ESTORSIONE (consumati o tentati, compresi i danni subiti dal veicolo 

o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), 

compresi i danni da effrazione o da scasso; 

� EVENTI SOCIO POLITICI e ATTI VANDALICI (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, 

terrorismo, vandalismo);  

� EVENTI NATURALI (trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, terremoti, fulmini, smottamenti di terreno, 

caduta di neve, grandine); 

� CADUTA DI AEROMOBILI E/O CORPI VOLANTI IN GENERE, loro parti o cose da essi trasportate; 

� EVENTI DIVERSI -  sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere; 

� TRAINO ATTIVO E/O PASSIVO, nonché manovre a spinta o a mano, purché operazioni finalizzate a liberare la 

sede stradale o trasportare il veicolo dal luogo del sinistro al luogo di ricovero o riparazione, a seguito di 

sinistro indennizzabile a termini di polizza. Restano esclusi dalla presente garanzia i sinistri avvenuti al di fuori 

della rete stradale pubblica o di aree a essa equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada). 

L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i danni 

subiti dagli optionals e dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo, e vale per il territorio della 

Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi UE e/o per i quali è previsto il 

rilascio della Carta Verde. 

Si intendono inoltre operanti anche le seguenti garanzie: 

� ROTTURA CRISTALLI: la Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza 

della rottura degli stessi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 per 

ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei 

nuovi cristalli. Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre 
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parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla 

fanaleria in genere; 

� SOCCORSO STRADALE: la Società rimborsa le spese sostenute per soccorso stradale per il trasporto dei 

veicolo danneggiato a seguito di sinistro fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni evento; 

� VEICOLO IN SOSTITUZIONE: la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un veicolo in sostituzione 

di quella danneggiato a seguito di sinistro e perciò indisponibile. Il noleggio deve essere comprovato da 

regolare fattura o ricevuta; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni evento e con il 

massimo di € 60,00 per ogni giorno di noleggio; 

� BENI TRASPORTATI, limitatamente ai soggetti per i quali esista espressa previsione del CCNL di comparto. 

L’assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul veicolo, solo se verificatisi 

congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. Sono esclusi oggetti preziosi, gioielli, 

pellicce, denaro e titoli di credito in genere. In deroga a ogni altra pattuizione contrattuale,  la garanzia è 

prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni evento e con franchigia di € 100,00 per sinistro. 

28.  FORMA DELL’ASSICURAZIONE E LIMITI DI RISARCIMENTO 

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sino a concorrenza di € 15.000,00 per ogni veicolo a motore in 

genere.  

Resta inteso che l’importo dell’indennizzo non può essere superiore, in ogni caso, al valore commerciale del veicolo al 

momento del sinistro.  

L'assicurazione opera soltanto se la persona è munita di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore 

e debitamente autorizzata all'uso del veicolo per missione di servizio. 

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termine di polizza senza alcuna 

franchigia. 

29.  DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO 

L’ammontare del danno sarà pari: 

� in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza 

tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; 

� in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore 

di recupero. Si considera danno totale anche l’ipotesi in cui le spese di riparazione, sommate all'importo dei 

residui, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. 

Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo dell’ultima edizione 

antecedente il momento del sinistro. 

Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della 

cui preventiva denuncia l’Amministrazione e gli Assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso 

di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e stipulate dai proprietari dei veicoli assicurati. 

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo 

carico. 

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in 

occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui 

veicoli. 
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30.  VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE 

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizioni: 

a) che le missioni siano regolarmente autorizzate; 

b) che le missioni stesse siano riportate sul registro ufficiale dell’Amministrazione, tenuto costantemente 

aggiornato. Qualora la persona venga comandata in missione durante le ore di chiusura degli uffici preposti 

alla tenuta del registro ufficiale, la copertura sarà comunque operante. Nel predetto registro dovranno essere 

indicati, per singola missione, i seguenti dati: 

� generalità della persona in missione; 

� targa del veicolo; 

� data ed ora di inizio della missione. 

31.  COSTITUZIONE DEL PREMIO 

Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario riportato alla SEZIONE V COSTITUZIONE DEL PREMIO  - che 

rimane costante per tutta la durata del contratto - per il numero dei chilometri complessivamente percorsi 

annualmente dai veicoli di cui all’ articolo BENI ASSICURATI, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente - 

calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione alla stipulazione del contratto - e da una regolazione calcolata 

sui dati consuntivi. 

L’Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo 

assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero complessivo dei chilometri 

percorsi riferito a tale periodo. 

L’Amministrazione è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati e dei dati identificativi dei 

veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso dell'Amministrazione stessa. 

Qualora l’Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui parametri sulla base dei quali viene 

conteggiato il premio la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di 

maggior premio non percepita. 

32.  ESCLUSIONI 

L’assicurazione non è operante: 

� se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla 

legge; 

� se l’uso non risulta autorizzato dall’Amministrazione; 

� se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta a uso di sostanze 

stupefacenti; 

� se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite o estranee agli scopi della missione o servizio. 

Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni: 

� cagionati da oggetti, materiali o animali trasportati; 

� derivanti da uso improprio del veicolo; 

� determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; 

� conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo; 

� direttamente o indirettamente dovuti a o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre 
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civili, rivoluzioni, insurrezione, requisizione, legge marziale, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento 

derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità; 

� direttamente o indirettamente dovuti a o causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e radiazioni 

provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. 



 

 

16 

 

SEZIONE V - COSTITUZIONE DEL PREMIO 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

 Elemento variabile a 

preventivo 

Premio lordo unitario Premio lordo annuo 

Veicoli in missione 5000 km €                  /km  

TOTALE €  

 

Prima rata di premio dal 31/12/2017 al 31/12/2018 

Premio imponibile 

 

Accessori  Tasse  Premio lordo 

 

 

 

LUOGO E DATA  

 

IL CONTRAENTE 

 

LA SOCIETÀ 

 

 

 

 

LE COASSICURATRICI 

 

 

 


