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COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso

---------------------------------------------------------------
Via Scipione, 1 – 09028 – Tel. 070 2360460

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO R.C.A. (Responsabilità Civile

Auto) E A.R.D. (Assicurazione Rischi Diversi) DI TUTTI I MEZZI
DELL'AUTOPARCO COMUNALE

E POLIZZA KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI 

CONTRAENTE: COMUNE DI SESTU

DECORRENZA: ORE 24:00 DEL 01.05.2020

SCADENZA: ORE 24:00 DEL 30.04.2023

DURATA: ANNI 3 (TRE)

RATEAZIONE: ANNUALE

Le garanzie prestate con il presente allegato sono regolate dalle definizioni, descrizione
del rischio, massimali di garanzia, norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché
le condizioni generali che seguono.
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono
integralmente  tutte  le  condizioni  riportate  a  stampa  nella  modulistica  utilizzata
dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono
intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società,
allegati  al  presente  capitolato  di  polizza,  benché  sottoscritti  dal  Contraente,  valgono
esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla
durata  contrattuale,  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  per  l'indicazione  delle
eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI
1. SOCIETÀ/COMPAGNIA/IMPRESA: La Compagnia che assicura i rischi oggetto del

presente Capitolato;
2. CONTRAENTE:  il  soggetto  che  ha  stipulato  il  contratto  in  nome  proprio  e

nell’interesse di chi spetta, ovvero il Comune di Sestu;
3. ASSICURATO: il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dal

contratto di assicurazione;
4. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
5. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
6. RISCHIO: la probabilità che si verifichi l’evento dannoso;
7. RISARCIMENTO E/O INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato,

e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro;
8. GARANZIA: la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo;
9. POLIZZA: il documento contrattuale che prova e regolamenta l’assicurazione;
10. FRANCHIGIA:  l’importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro

indennizzabile resta a carico del Contraente;
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11. MASSIMALE:  somma  sino  a  concorrenza  della  quale  l’Impresa  presta
l'assicurazione;

12. PROPRIETARIO:  l'intestatario  al  P.R.A.  o  colui  che  possa  legittimamente
dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo;

13. CONDUCENTE: la persona alla guida del veicolo;
14. VEICOLO:  mezzo di trasporto – comprese le parti  di  ricambio, gli  accessori,  gli

optionals e gli audio-fono-visivi stabilmente fissati;
15. TARIFFA: La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del

contratto;
16. COMUNICAZIONI: dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per

quanto  da  esso  non  regolato,  effettuate  per  lettera  raccomandata  o  posta
certificata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi
comunque documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai
documenti provanti l’avvenuta comunicazione;

17. SCATOLA NERA:  meccanismo  elettronico,  altrimenti  denominato,  che  registra
l'attività dei veicolo, individuato e regolamentato ai sensi della normativa vigente. 

PREMESSA
Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle
condizioni  generali  di  assicurazione  e/o  particolari  che  nel  testo  di  polizza  siano
eventualmente contrastanti.

OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa relativa a:

1. R.C.A. (Responsabilità Civile Auto): copertura assicurativa obbligatoria di tutti gli
automezzi  dell'autoparco  Comunale  contro  il  rischio  della  responsabilità  civile
autoveicoli, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche
e integrazioni; responsabilità civile dei trasportati per i danni provocati a terzi per
fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;

2. A.R.D.  (Assicurazione  Rischi  Diversi):  copertura  assicurativa  accessoria  dei
danni  materiali  e  diretti  totali  e  parziali  subiti  dagli  automezzi  di  cui  all’allegato
elenco in conseguenza dei seguenti accadimenti:

a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio (senza alcuna franchigia e/
o scoperto);

b) atti  vandalici  e  dolosi  (compresi  anche:  scioperi,  tumulti,  sommosse,
terrorismo o sabotaggio);

c) eventi naturali;
d) furto totale, furto parziale, rapina, estorsione – tentati o consumati – (senza

alcuna franchigia e/o scoperto);
e) danni in genere ai vetri dei mezzi (senza alcuna franchigia e/o scoperto).

I mezzi da assicurare sono elencati all’allegato A.
L’assicurazione relativa alla copertura R.C.A.  e rischi  accessori  A.R.D.  è  gestita
attraverso un’unica polizza amministrata con libro matricola.

3. POLIZZA KASKO AUTO DEI  DIPENDENTI: copertura  assicurativa  relativa  alle
autovetture  intestate  ai  propri  dipendenti  o  a  qualsiasi  titolo  da  essi  detenute,
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utilizzate in occasione di missioni o per adempimento del servizio fuori dall’ufficio,
per i danni subiti dal mezzo durante la circolazione su strada.

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

ART.1
OGGETTO

Servizio  di  copertura  assicurativa  obbligatoria  di  tutti  gli  automezzi  dell'autoparco
Comunale contro il rischio della responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto
dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni.
La copertura assicurativa RCA copre i danni involontariamente cagionati a terzi per morte,
lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali derivanti dalla circolazione dei veicoli
descritti  nell’allegato elenco dei  quali  il  contraente sia  proprietario o temporaneamente
possessore.
L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende i danni:

a) causati  dalla circolazione dei  veicoli  assicurati  all'esterno e all'interno delle aree
cortilizie dell'Ente;

b) causati durante le operazioni di carico e scarico;
c) derivati dalla circolazione su aree pubbliche, così come definibili  nella più ampia

accezione  dall'attuale  giurisprudenza,  o  private,  compresi  i  danni  provocati  da
avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale);

d) causati  da  inquinamento  dell’aria,  dell’acqua  e/o  del  suolo  causati  dalla  perdita
accidentale di sostanze liquide, fluidi, lubrificanti e carburanti – anche se costituenti
carico e/o rifornimenti;

e) riportati dai dipendenti e/o addetti in genere alle attività comunali – con esclusione
del conducente – trasportati nell’autovettura o nella cabina di guida o comunque a
fianco del conducente su autocarri, rimorchi o altri veicoli destinati al trasporto di
cose, qualunque sia il titolo in base a cui viene effettuato il trasporto;

f) involontariamente cagionati  ai  terzi  nell'esecuzione delle  operazioni  di  carico da
terra  sul  veicolo  e  viceversa,  purché  non  eseguite  con  mezzi  o  dispositivi
meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa
garanzia,  non  sono  considerati  terzi  coloro  che  prendono  parte  alle  suddette
operazioni;

g) causati dai terzi trasportati a bordo del veicolo a terzi non trasportati, durante la
circolazione del veicolo;

h) causati da proprietario del veicolo, per danni cagionati dalla circolazione del veicolo
a cose di sua proprietà;

i) causati a terzi da fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo.
La garanzia relativa ai suddetti rischi si intende operante sia nel caso in cui i veicoli
siano condotti da personale e collaboratori che a qualunque titolo prestano servizio
per l’Amministrazione, sia nel caso in cui siano condotti da amministratori.

ART.2
DEFINIZIONI ULTERIORI

Sono soggetti terzi risarcibili:
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a) tutti coloro che subiscano danni, involontariamente cagionati dalla circolazione dei
veicoli assicurati, in conformità alle norme di Legge, incluso il proprio personale e
collaboratori non trasportati, che siano o meno in servizio;

b) soggetti  terzi  trasportati  a  bordo  del  veicolo  assicurato  a  prescindere
dall’accertamento della responsabilità e qualunque sia il titolo in base al quale è
effettuato il trasporto (art.122 D.lgs 209/2005).

A tal fine, si considerano terzi trasportati tutti coloro che viaggiano sul veicolo al momento
del sinistro, a esclusione del conducente.

ART.3
DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo è determinato in base all’offerta presentata dalla Società Assicuratrice 
aggiudicataria, che dovrà contenere:

a) l’importo complessivo applicato sull’intero parco macchine di cui all’allegato A;
b) l’indicazione delle tariffe o indici applicati ai fini della determinazione del suddetto

importo.
La suddetta  tariffa,  comprensiva di  oneri  e tasse,  dovrà rimanere invariata  per  tutto  il
periodo contrattuale.
L'importo indicato in offerta dovrà essere totale e comprensivo di ogni tassa, imposta o
onere o commissione. Nessun’altra somma verrà riconosciuta oltre a quella indicata in
offerta, anche se dovuta per legge. Si evidenzia che la precisazione precedente è riferita
alla data dell’offerta. 
Non è prevista nessuna forma di regolazione del premio, (a esclusione della regolazione
del premio relativa alle inclusioni ed esclusioni di automezzi) né verrà accettata l'offerta,
pena l'esclusione dalla gara, che sia espressa con un prezzo o un ribasso riferito a una
parte o aliquota del premio annuo.

ART.4
TIPO DI TARIFFA

L’Assicurazione è stipulata in base alla seguente formula tariffaria: sistema di tariffa in
forma "bonus/malus" operativo per tutti i veicoli. Tale sistema determina la partecipazione
dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio prevedendo riduzioni o maggiorazioni di
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nei periodi c.d. di “osservazione”.

ART.5
MASSIMALI DI POLIZZA

Ai sensi dell’art.128 del D.Lgs. 209/2005, come modificato dal D.Lgs 198/07, in attuazione 
della direttiva Comunitaria n.2005/14/CE del 18/05/05, la garanzia di responsabilità civile 
auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli con i seguenti massimali:

a) nel  caso  di  danni  alle  persone  un  importo  minimo  di  copertura  pari  a  euro
6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari a euro 1.220.000,00
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e
M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari
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a euro 15.000.000,00 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal
numero  delle  vittime,  e  a  euro  1.000.000,00  per  sinistro  per  i  danni  alle  cose,
indipendentemente dal numero dei danneggiati.

ART.6
RIVALSA

L’impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente in relazione ai danni causati
dalla circolazione dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori, anche occasionali,
anche nelle seguenti ipotesi:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o

abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni  legislative e regolamentari
vigenti in materia;

c) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di  ebrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 e
187 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285.

ART.7
ATTRIBUZIONE CLASSI DI MERITO

La Società Assicuratrice procederà al calcolo del premio sulla base delle evidenze e delle
informazioni dell'ultimo attestato di stato di rischio rinvenibile, almeno trenta giorni prima
della  scadenza del  contratto  in  vigore attraverso  l'accesso alla  banca  dati  telematica,
prevista dall'art.134 del D.Lgs. 209/2005 e disciplinata con Regolamento IVASS di cui al
comma 1 del medesimo articolo. 
Qualora, per qualsiasi motivo, l'attestazione sullo stato di rischio non risulti  presente in
banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede
al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1892 e 1893 C.C., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una
corretta assegnazione della classe di merito.
In caso di sinistri, ai sensi dell’art.134, comma 4-ter del D.Lgs. 209/2005, non potranno
essere apportate variazioni sfavorevoli nelle classi di merito se non previo accertamento
della responsabilità principale del Contraente. 
Quando non sia  possibile  l’accertamento  della  responsabilità  principale,  ovvero,  in  via
provvisoria,  salvo  conguaglio,  in  caso  di  liquidazione  parziale,  la  responsabilità  viene
divisa  pro quota in relazione al numero dei conducenti  coinvolti,  ai  fini  della eventuale
variazione di classe a seguito di più sinistri.

ART.8
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Nell’ipotesi di alienazione e contestuale acquisto di nuovo veicolo, la copertura stipulata
per il veicolo alienato sarà considerata valida per il veicolo di nuova proprietà. In tal caso si
procederà al conguaglio attivo o passivo del premio.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (ARD)
La formula ARD riguarda soltanto gli automezzi per i quali essa sia stata esplicitamente
richiesta, così come indicati nell’elenco allegato.
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ART.9
RISCHI DA ASSICURARE

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa dei
danni materiali e diretti, totali e parziali, subiti dagli automezzi di cui all’allegato elenco in
conseguenza dei seguenti accadimenti:

a) incendio,  azione  dei  fulmini,  esplosione,  scoppio  (senza  alcuna  franchigia  e/o
scoperto);

b) atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o
sabotaggio) e comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, l'Ente
Contraente, i suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti – in forma tentata o
consumata, dai  quali  siano derivati  danneggiamenti  da incendio, da scoppio e/o
deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni;

c) eventi  naturali: uragani,  bufere,  tempeste,  trombe  d'aria,  grandine,  inondazioni,
frane, valanghe, slavine ed alluvioni;

d) furto totale, furto parziale, rapina, estorsione - tentati o consumati - (senza alcuna
franchigia e/o scoperto). La garanzia include, per gli stessi capitali della garanzia di
base:  il  risarcimento  dei  danni  materiali  e  diretti  subiti  dal  veicolo  a  seguito  di
circolazione successiva al furto o rapina, esclusi i danni alle parti meccaniche non
derivanti da collisione, i danni derivanti da effrazione o scasso subiti dall’automezzo
nell’esecuzione o tentata esecuzione del reato;

e) danni in genere ai vetri dei mezzi (senza alcuna franchigia e/o scoperto).

ART.10
MASSIMALI DI GARANZIA

La copertura assicurativa ARD inizialmente dovrà avvenire sulla base del valore assicurato
indicato a fianco di ciascun mezzo inserito nell’elenco. 
Il predetto valore e il relativo premio sarà aggiornato dalla Società Assicuratrice ogni anno
in base alle nuove quotazioni riportate sulle riviste "Quattroruote" e "Motociclismo". Per i
mezzi il  cui valore non sia previsto come quotazione ovvero non sia individuabile sulle
predette  riviste  si  procederà  ogni  anno  automaticamente  all’aggiornamento  mediante
svalutazione  annua  pari  al  20% del  valore  iniziale  via  via  svalutato.  In  ogni  caso,  a
eccezione di motocicli  e ciclomotori,  qualora il  valore assicurato per effetto dei predetti
aggiornamenti  dovesse  scendere  al  di  sotto  di  euro  2.500,00  non  si  procederà  alla
copertura ARD, salvo eventuali diverse indicazioni fornite dal Contraente.

ART.11
DANNO DA PERDITA TOTALE O PARZIALE

In caso di sinistro con danno da perdita totale del mezzo assicurato dovrà essere garantito
il  valore  a  nuovo  dello  stesso  almeno  per  i  primi  sei  mesi  dalla  data  di  prima
immatricolazione.  Poi  l’indennizzo  sarà  liquidato  tenendo  conto  del  valore  assicurato
stabilito dall’ultimo adeguamento automatico.
In caso di sinistro con danno parziale (in altre parole danno che comporti la riparabilità dei
mezzi  assicurati  e  la  convenienza  economica  della  riparazione  stessa)  dovrà  essere
garantito il valore di ripristino a nuovo dello stesso almeno per il primo anno dalla data di
prima immatricolazione; successivamente, l'unico deprezzamento ammesso sarà relativo
al costo dei ricambi di parte meccanica e dei pneumatici in misura dei 10% per ogni anno
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di anzianità dalla data di prima immatricolazione con il  massimo di deprezzamento del
50%.

SEZIONE III - NORME COMUNI

ART.12
GESTIONE CONTRATTO

L’assicurazione relativa alla copertura R.C.A. e rischi accessori A.R.D. è gestita attraverso
un’unica  polizza  amministrata  con  libro  matricola,  tenuto  a  cura  della  compagnia
assicuratrice, nel quale sono iscritti i dati identificativi dei veicoli da coprire inizialmente e
successivamente purché intestati al Contraente presso il P.R.A., ovvero allo stesso locati
eventualmente in leasing.
La  Società  aggiudicataria  dovrà  garantire  la  presenza  di  un  Agente  e/o  Agenzia
nell’interland di Cagliari.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero dei mezzi,
l'Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice
aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi
casi, le caratteristiche dei nuovi veicoli. La Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà
a ridurre il premio in corso per gli  autoveicoli alienati e/o esclusi dall'assicurazione e a
integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.
Nel  caso  di  dichiarazioni  inesatte  sui  dati  relativi  ai  veicoli  assicurati,  la  Società
riconoscerà la piena validità dell’assicurazione salvo il  diritto  a eventuali  conguagli  del
premio.
I veicoli acquistati nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia alle stesse
condizioni.

ART.13
ESCLUSIONE PER MEZZI FUORI USO O IN AVARIA

Il contraente può chiedere l'esclusione dall'assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria,
purché ciò comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e sia restituito il certificato e il
contrassegno di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell'assicurazione. In tal caso
sarà riconosciuto all’Ente il premio non goduto.

ART.14
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della prima rata di premio avverrà entro i 60 giorni successivi alla data di
decorrenza della polizza.

ART.15
APPENDICE CONTRATTUALE, CONTEGGIO PREMIO ATTIVO O PASSIVO

Alla fine di ogni annualità assicurativa, e comunque entro 30 giorni  dalla scadenza, la
Società emetterà appendice contrattuale contenente l’elenco dei mezzi inclusi ed esclusi
con il conteggio del premio attivo o passivo che ne scaturisce. Entro 60 giorni dalla data in
cui il documento perverrà al Contraente questi dovrà pagare l’eventuale regolazione o allo
stesso dovrà essere corrisposto il relativo rimborso.
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In ogni caso l'eventuale ritardo nel limite di 60 giorni nel pagamento dei premi di polizza,
non comporterà lo sospensione delle prestazioni di garanzia.

ART.16
GESTIONE DEL SERVIZIO

Entro  3  giorni  dalla  stipula  della  polizza,  la  Società  Assicuratrice  aggiudicataria  dovrà
consegnare all'Ente i contrassegni e i certificati di assicurazione relativi a eventuali polizze
in scadenza.
Per le polizze non ancora scadute e che scadranno successivamente alla stipula della
polizza, la consegna dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi a ciascun
mezzo dovrà avvenire dieci giorni prima della scadenza.
Dopo  la  celebrazione  della  gara,  l'Ente  Contraente  ai  fini  della  effettiva  gestione  del
servizio si  riserva di  produrre alla Società Assicuratrice aggiudicataria un elenco mezzi
aggiornato.
Sulla base di quanto sopra la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo
della prima rata, applicando le tariffe, i tassi e i premi dichiarati in sede di offerta.

ART.17
DURATA

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza
del detto periodo.
La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  il  contratto  alle  medesime
condizioni, per una durata di 3 anni.
Alla scadenza del contratto, in ogni caso, la Società si impegna, a semplice richiesta del
Contraente  e  nelle  more  del  perfezionamento  delle  ordinarie  procedure  di  evidenza
pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche
in vigore, per un periodo di 180 giorni  (sei  mesi),  ai  sensi dell'art.106, comma 11, del
D.Lgs. 50/2016 oltre la scadenza contrattuale e comunque per il tempo necessario ai fini
dell’espletamento della procedura di affidamento del nuovo contratto; il relativo rateo di
premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga e verrà calcolato in misura
proporzionale senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea
della garanzia.

ART.18
SERVIZIO INFORMATIVO SINISTRI

La Società si impegna e obbliga a fornire alla Contraente, a ogni scadenza annuale del
contratto, il dettaglio dei sinistri che hanno portato a una modifica della classe di merito.

ART.19
GESTIONE SINISTRI

I  sinistri  potranno essere  denunciati  entro  7  (sette)  giorni  da  quando la  Contraente  o
Assicurato ne abbia avuto la conoscenza.
La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause dei sinistri, l'indicazione delle sue
conseguenze  e  dell'entità  –  almeno  approssimativa  –  dei  danni,  nonché  gli  estremi
dell'Assicurato il  cui  veicolo  ha subito  il  danno,  dell'Autorità  inquirente e/o di  eventuali
testimoni.
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Limitatamente  ai  sinistri  R.C.A.  gestiti  in  regime  di  accordi  convenzionali  e/o  accordi
associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non
diversamente richiesto dall'Ente Contraente, le operazioni di accertamento dei danni da
parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi comunali competenti così
come la loro liquidazione ai fini  della determinazione dell'indennizzo e il  loro materiale
pagamento.
Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via
cautelativa,  la  Società  Assicuratrice  aggiudicataria  sarà  tenuta,  di  volta  in  volta,  a
comunicare  all'Ente  Contraente  l'esito  finale  della  relativa  pratica  ai  fini  dell'eventuale
variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto dell'Ente al risarcimento anche
parziale dei danni nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso
di colpa.
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in
materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la
materia dei contratti.

ART.20
SERVIZIO DI GEO-LOCALIZZAZIONE

Il  servizio  viene  reso  con  “scatola  nera”  con  la  quale  devono  intendersi  meccanismi
elettronici  che consentono la geolocalizzaione del  veicolo,  denominati  in tal  modo o in
modo equivalente, comunque individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Tale servizio è previsto per tutti  i  mezzi dell'autoparco comunale, così come individuati
nell'Allegato A del presente Capitolato.
Nell'offrire tale servizio, ai sensi dell'art.32 D.L. n.1 del 2012, così come modificato dalla
Legge di conversione 24 marzo 2012 n.27 e s.m.i., l'Assicuratore si impegna:

 a sostenere i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e
portabilità su tutto il territorio nazionale nonché a garantire il servizio di assistenza.

 ad applicare  sui  premi  assicurativi lo  sconto offerto  per  tale  servizio,  nell'offerta
economica.

Si  rappresenta  che  il  servizio  “scatola  nera”  è  attualmente  in  uso  in  tutti  mezzi
dell'autoparco  comunale;  il  servizio,  per  conto  della  Compagnia  di  assicurazione
aggiudicataria del precedente servizio, è stato fornito da Octo Telematics Italia Sr.l..
AI  fini  della  corretta  e  lecita  operatività  del  servizio,  dovranno  essere  applicate  le
disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
n.370 del 04 ottobre 2011, nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera  circolazione  di  tali  dati  (GDPR),  nella  normativa  di  attuazione  in  materia  di  cui
all'art.32, comma 1 bis, del citato D.L. n.1 del 2012, così come modificato dalla Legge di
conversione 24 marzo 2012 n.27 e s.m.i..
A  tal  proposito  l'Impresa  si  impegna  a  sottoscrivere  con  l'Ente  l’atto  denominato
“Disciplinare sul  sistema  di  localizzazione  geografica  dei  veicoli  comunali” costituente
Allegato B del presente Capitolato.

ART.21
ESTENSIONE TERRITORIALE
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L’Assicurazione  è  valida  in  tutto  il  territorio  della  Repubblica  Italiana,  della  Città  del
Vaticano degli Stati membri dell’Unione Europea e/o per i quali è previsto il rilascio della
Carta Verde.

ART.22
ATTESTAZIONE DI RISCHIO

In  occasione  di  ciascuna  scadenza  contrattuale  l'impresa  provvede  a  consegnare
l'attestazione  sullo  stato  del  rischio  per  via  telematica,  in  applicazione  dell'art.134  del
D.Lgs.  209/2005,  commi 1-ter  e  2,  e del  regolamento ISVASS di  cui  al  comma 1 del
medesimo articolo.

ART.23
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del
presente appalto devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione.
Le parti  possono presentare domanda congiunta o la parte interessata può presentare
apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della
Giustizia  e  istituito  presso le  sedi  appositamente previste,  che inviterà l'altra  Parte  ad
aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione, ai sensi del
D.lgs 28/2010, nel  rispetto del Regolamento di  conciliazione da questo adottato.  Detto
Organismo, a scelta del Contraente/Assicurato, ha sede nella medesima Provincia ove
questi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il  criterio di
priorità cronologica e la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata
presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la Parte interessata potrà agire in
giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
L’Autorità Giudiziaria ordinaria del  Foro di  Cagliari  è comunque competente in base al
Codice  di  procedura  civile  per  tutte  le  controversie  relative  ai  patti  convenuti  e  non
diversamente componibili secondo lo spirito di cui al  primo comma. Le spese di giudizio
saranno a carico della parte soccombente.

ART.24
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal  presente capitolato,  si  fa richiamo ai
principi generali dell’ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e ai regolamenti in
materia.

SEZIONE IV – POLIZZA KASKO

ART.25
RISCHI DA ASSICURARE

La  Polizza kasko  è relativa alle autovetture intestate ai propri dipendenti, o a qualsiasi
titolo da essi detenute, utilizzate in occasione di missioni o per adempimento del servizio
fuori  dall’ufficio,  per  i  danni  subiti  dal  mezzo  durante  la  circolazione  su  strada,  a
prescindere dalla responsabilità di chi guida.
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L’Assicurazione è  prestata  per  la  copertura  dei  rischi  di  danneggiamento  al  mezzo di
trasporto privato usato dal dipendente, preventivamente autorizzato dal Contraente, con
esclusione dei rischi compresi nell’assicurazione obbligatoria R.C.A. (D.Lgs. 209/05)
I  rischi  assicurati  si  intendono  estesi  ai  mezzi  privati  in  uso  al  Segretario  nell’ambito
dell’attività istituzionale della carica ricoperta.

ART.26
MASSIMALI DI GARANZIA E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

La Società assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino a un massimo di
euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun veicolo purché conseguente a:

 urto, collisione e ribaltamento;

 atti vandalici e atti dolosi di terzi;

 eventi atmosferici.

In ogni caso l’indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo
come ricavato dalle quotazioni riportate sulle riviste "Quattroruote" e "Motociclismo".

ART.27
DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale, la società rimborsa – senza tenere conto del degrado d’uso – le
spese sostenute per riparare o sostituire le parti cd. “non usurabili”, mentre terrà conto del
degrado d’uso per le parti soggette a usura (es. gomme o ricambi della parte meccanica).
L’indennizzo complessivo del veicolo non può comunque superare il valore del veicolo ai
sensi del precedente art.26.

ART.28
ONERI DEL CONTRAENTE

Il  contraente  è  esonerato  dall’obbligo  di  comunicare  preventivamente  alla  società
assicuratrice le targhe delle autovetture assicurate e le generalità dei conducenti.
Ai fini della determinazione del premio si forniscono le seguenti indicazioni:

• numero  Km  percorsi  con  mezzo  proprio  dal  personale  dipendente  nel  periodo
31/12/2017 – 31/12/2018: km 2589

• numero dipendenti: 89 incluso il Segretario Generale.

ART.29
GESTIONE SINISTRI

I  sinistri  devono  essere  denunciati  alla  società  assicuratrice  entro  7  (sette)  giorni  da
quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia dovrà contenere la data, il
luogo e le cause dei sinistri, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno
approssimativa – dei danni, nonché gli estremi del dipendente il cui veicolo ha subito il
danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

ART.30
DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Le  garanzie  della  presente  polizza  sono  prestate  senza  applicazione  della  regola
proporzionale di cui all’art.1907 C.C..
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ART.31
Trattamento dei dati personali

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  normativa  comunitaria  (Regolamento  UE
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per
brevità,  “GDPR”)  e  dalla  normativa  nazionale  vigente  in  materia,  si  forniscono  le
informazioni di seguito indicate.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

a) al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

b) ad altri  soggetti  pubblici,  in presenza di una norma di  legge o di  regolamento,
ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali;

c) a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o
regolamento.

Il  trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche
pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

d) verifiche  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  con  altri  dati  in  possesso  del
Comune di Sestu

e) verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi
(quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.).

Il titolare del trattamento dei dati personali è:
a) il  Comune di Sestu,  per quanto attiene alle proprie specifiche competenze, che

può avvalersi di soggetti nominati “incaricati”;
b) la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria, nell’ambito della propria autonomia,

che  deve  comunque  agire  nel  pieno  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
protezione dati personali. Potrà dunque utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità
previste dal contratto e non per altre, quali a esempio il marketing1.

L'Assicurato/Contraente         La Società

  ________________________________         ______________________________

1 <<(…) Occorre a questo proposito altresì precisare che la base giuridica legittimante il trasferimento dei
dati,  diversi  da quelli  di cui agli  artt.  9 e 10 del Regolamento, dall’ente o soggetto aggiudicante alla
compagnia  aggiudicataria  può  essere  rinvenibile  nell’art.  6,  par.  1,  lett.  b),  del  Regolamento  stesso
(trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che
rende  evidente  come  un  eventuale  trattamento  effettuato  a  fini  diversi  da  quelli  assicurativi  (es.
marketing)  sia  precluso  al  soggetto  aggiudicatario,  che  diversamente  incorrerebbe  anche  in  una
violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali>> (Parere Garante per la Protezione dei Dati Personali n.9169688 del 21.10.2019)
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