
REGIONE CAMPANIA - A.G.C. 10 - Demanio e patrimonio - Pubblico incanto per il servizio di assicu-
razione per responsabilità civile auto, furto ed incendio e infortuni conducenti sugli autoveicoli di servizio e le
macchine agricole della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2006-2009 - Valore complessivo pre-
sunto triennale euro 885.000,00.
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DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento “Demanio e Patrimonio”, via Metastasio 25 -
80125- Napoli.

Responsabile del procedimento di gara: ing. Bruno Cuccaro tel.0817964652 - fax 0817964505

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA , IMPORTO A BASE D’ASTA

* L’appalto ha per oggetto l’affidamento del:

* Servizio di assicurazione per Responsabilità Civile Auto, Furto ed Incendio e Infortuni Conducenti sugli
autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2006-2009;

Le caratteristiche e le condizioni generali del servizio sono quelle riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto. Sono oggetto dell’appalto gli autoveicoli di servizio e le macchine agricole indicate nell’allegato 2,
iscritti in seguito nel libro matricola. Si precisa che, nel corso del periodo assicurativo e nelle more dell’espleta-
mento della gara d’appalto, il parco veicoli potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a seguito di in-
clusioni e/o esclusioni. L’adeguamento del premio in relazione a tali variazioni, sarà regolarizzato nei termini e
nei modi descritti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

* Il contratto avrà durata triennale dalla data di stipulazione del contratto oppure dalla data di consegna
del servizio sotto riserve di legge.

* L’importo complessivo presunto dell’appalto è di euro 885.000,00 per il triennio 2006-2009;

* L’importo a base d’asta, comprensivo di accessori e imposte di legge, ammonta a euro 295.000,00 per il
primo anno con offerte in diminuzione. Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

* La gara verrà espletata mediante pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73
lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827.

* L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 157/95, inferiore a quello posto a base di gara, riferito al premio complessivo per il primo anno com-
prensivo di accessori e imposte di legge.

* I concorrenti dovranno specificare nell’offerta economica la composizione del premio complessivo offer-
to, seguendo le indicazioni di cui all’art. 8 lett. B) “Requisiti richiesti e modalità di presentazione dell’offerta”
del presente disciplinare di gara.

* Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal Capitolato Speciale d’Appalto, parziali per le
singole sezioni di rischio assicurate, condizionate e/o con riserva, nonché espresse in modo indeterminato, non
complete o non compilate correttamente. L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni indicate nel bando
e nel presente disciplinare comporta l’esclusione dall’ammissione alla gara.

* Il tardivo arrivo dell’offerta o la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti o la incompletezza
dei documenti stessi daranno luogo all’esclusione dalla gara.

* Potranno presenziare alla celebrazione della gara i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti.

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

* In caso di offerte uguali ed accettabili fra due o più concorrenti si procederà, ai sensi dell’art. 77 comma 1
del R.D. 827/24, a licitazione fra essi soli, se presenti alla gara. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali
sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà mediante sorteggio come disposto dal
comma 2 dell’art. 77 del R.D. 827/24.

* La Regione Campania si riserva la facoltà di procedere all’immediata consegna del servizio di assicura-
zione all’aggiudicatario sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale.

* Nel caso in cui il pubblico incanto vada deserto, si potrà procedere a trattativa privata a norma dell’art. 7,
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comma 2 lett. a) del D.Lgs. 157/1995 e s.m. e i;

ART. 4 - IMPRESE ASSICURATRICI AMMESSE A PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO

La partecipazione all’appalto è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei requisiti indicati dal pre-
sente disciplinare di gara ed aventi sede legale in uno stato membro dell’U.E.

Le Imprese Assicuratrici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’au-
torizzazione rilasciata dall’I.S.V.A.P. all’esercizio in Italia del ramo “Danni”. Per tali imprese Assicuratrici la par-
tecipazione è riservata alla Direzione Generale dell’Impresa Assicuratrice partecipante, la quale potrà, in caso di
aggiudicazione, appoggiare il contratto presso una sua propria Agenzia. La partecipazione è ammessa per il trami-
te di un’unica propria Agenzia qualora l’Agente che presenta l’offerta sia munito ed alleghi specifico atto di pro-
cura speciale per la partecipazione alla gara.

Le imprese, aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E, che operano in regime di stabilimento se-
condo il disposto dell’art. 23 del d.lgs. 209/2005 sono ammesse a partecipare esclusivamente per il tramite della
propria Rappresentanza generale operante in Italia. Relativamente alla partecipazione per il tramite di un’uni-
ca propria Agenzia valgono per l’Agente le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 5 - DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nel giorno 29 Maggio 2006 alle ore 16.00 presso gli uffici dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio in via Meta-
stasio 25 in Napoli, la Commissione di gara procede in seduta pubblica alla verifica dell’integrità dei plichi per-
venuti, nonché all’apertura e all’esame del contenuto della BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara. La Commissio-
ne, successivamente provvederà all’apertura della BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”.

L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base
di gara.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la
progressione cronologica delle operazioni, redatto dal Segretario della commissione. Il verbale viene firmato,
alla sua chiusura, da tutti i componenti della Commissione e viene conservato agli atti dell’Amministrazione. Al
verbale vengono allegati tutti i documenti di gara, siglati dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario della
Commissione.

Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero un suo rap-
presentante munito di delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e di idoneo
documento di riconoscimento.

L’ora ed il giorno in cui si terranno le sedute pubbliche successive alla prima, saranno comunicati mediante
nota via fax ai concorrenti.

ART. 6 - DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DEI
CONCORZI E DELLE COASSICURAZIONI.

Saranno ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese di cui all’art. 11 del d.lgs.
157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, con responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei
confronti dell’Amministrazione. E’ ammessa, altresì, la presentazione di offerte per l’assunzione dei rischi assi-
curativi oggetto del presente bando in coassicurazione tra più imprese, ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile e
del d.lgs.209/2005. In deroga all’art. 1911 le Parti considerano vigente, anche in caso di coassicurazione, il princi-
pio di solidarietà fra le compagnie di assicurazione partecipanti al rischio.

I Raggruppamenti e le Coassicurazioni potranno essere già costituiti o si costituiranno dopo l’aggiudicazio-
ne.

In caso di Raggruppamento o di Coassicurazione non ancora costituito:

1. il plico contenente l’offerta dovrà riportare all’esterno l’intestazione di tutte le imprese raggruppande o
coassisurande;

2. l’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione delle imprese del costituendo raggruppamen-
to/coassicurazione e dell’impresa capogruppo/delegataria nonchè l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese si conformeranno alle disposizioni di cui all’art. 11 del d.lgs.n.157/95 e s.m.i.. L’istanza di
partecipazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa raggruppanda/coassicuranda e sottoscritta dal rispet-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006



tivo legale rappresentante;

3. l’offerta economica congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna delle impre-
se raggruppande/coassicurande, specificando le parti o quote del servizio che saranno eseguite dalle singole im-
prese.

I soggetti del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato collet-
tivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale Capogruppo, da far risultare con scrittura pri-
vata autenticata. Le imprese della Coassicurazione, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato
collettivo ad una di esse, designata quale Delegataria, da far risultare con scrittura privata autenticata e da cui
emerga, in deroga all’art. 1911, la responsabilità solidale delle Parti.

In caso di raggruppamento o Coassicurazioni già costituiti e di Consorzi:

1. il plico contenente l’offerta dovrà riportare all’esterno l’intestazione della mandataria/delegataria del
R.T.I./Coaasicurazione già costituiti o del Consorzio;

2. l’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione che tutte le imprese del R.T.I./Coassicurazione
già costituiti o del Consorzio posseggano i requisiti di carattere generale ed essere sottoscritta dal legale rappre-
sentante dell’impresa mandataria/delegataria del R.T.I./Coaasicurazione già costituiti, del Consorzio. Ad essa
dovrà essere, inoltre, allegata copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferi-
to alla mandataria in caso di R.T.I. già costituito ovvero copia autenticata del mandato conferito alla Delegata-
ria dalle coassicuratrici da cui emerga, in deroga all’art. 1911, la responsabilità solidale delle Parti ovvero copia
autenticata dell’atto costitutivo del Consorzio;

3. l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/delega-
taria del R.T.I./Coassicurazione già costituiti o del Consorzio specificando le parti o quote del servizio che sa-
ranno eseguite dalle singole Imprese.

In caso di R.T.I. o Consorzi o Coassicurazione occorre inviare un unico plico.

I requisiti generali di cui all’articolo 8 lettera A)- esclusi i punti 8 e 9- dovranno essere posseduti da ciascu-
na delle imprese del R.T.I., del Consorzio o della Coassicurazione.

Il requisito di cui ai punti 8 e 9 lettera A) dell’art.8 sarà riferito al Raggruppamento, al Consorzio ed alla Coassi-
curazione nel suo complesso e dovrà esser posseduto dalla capofila/mandataria/delegataria nella misura minima del
60%, mentre ciascuna delle mandanti/coassicuratrici dovrà possederli nella misura minima del 20%. La sommatoria
dei requisiti posseduti dai soggetti partecipanti al Raggruppamento/Consorzio/Coassicurazione deve, in ogni caso,
risultare almeno pari a quelli globalmente richiesti per il concorrente singolo.

È fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo, Consorzio o Coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o coassicurazione.

ART. 7 - DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA

Il presente disciplinare di gara, il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati sono disponibi-
li su Internet all’indirizzo http://www.regione.campania.it.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste dai concorrenti direttamente all’Amministrazione aggiu-
dicatrice di cui all’art 1 del presente disciplinare, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
ovvero tramite e-mail oppure a mezzo fax, nella persona del Responsabile del procedimento di gara: ing. Bruno
Cuccaro

ART. 8 - REQUISITI RICHIESTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere recapitate, a pena esclusione, entro il termine peren-
torio delle ore 15.00 del giorno 25 Maggio 2006. Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far per-
venire, entro la summenzionata data, all’A.G.C. Demanio e Patrimonio - via P.Metastasio n. 25 - 80125 Napoli,
a mezzo di servizio postale di Stato con raccomandata A.R. o Agenzia di recapito o a mano, un plico sigillato
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Servi-
zio di assicurazione per Responsabilità Civile Auto, Furto ed Incendio e Infortuni Conducenti sugli autoveicoli
di servizio e le macchine agricole della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2006-2009 - NON
APRIRE” nel quale dovranno essere inseriti, a pena di esclusione:
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A) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura
“DOCUMENTAZIONE” nella quale va inserita, l’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, in competente bollo,
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta o Società, da presentare, a pena
d’esclusione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 448/2000, contenente da una DICHIARAZIONE, resa dal legale
rappresentante della ditta o società, ai sensi delgli artt. 46 e 47 e seguenti del D.P.R 28.12.2000 n. 445/00, accom-
pagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione
della gara, attestante in forma estesa e letteralmente, con espresso riferimento alla ditta o società che si rappre-
senta, come da modello d’istanza di partecipazione allegato:

1) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 12 del
D.lvo n. 157/95 ed in particolare: (n.b.: la dichiarazione di questo punto 1 deve essere resa, ciascuno per suo con-
to, dal titolare se trattasi di ditta individuale, da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se
trattasi di società di capitali, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trat-
tasi di società in accomandita semplice, da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Sta-
to se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile)

a) che è Impresa esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o
di altra procedura concorsuale, ovvero che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali si-
tuazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale;

b) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell’Organo di
Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla morali-
tà professionale o, comunque, per delitti finanziari e che, in caso di aggiudicazione a favore di questa Impresa,
ciascun legale rappresentante e/o componente l’Organo di Amministrazione si impegna a rilasciare una dichia-
razione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, ovvero a produrre il relativo certificato;

c) che nell’esercizio della attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno commesso alcun
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, non si è/sono reso/i responsabile/i di
aver svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né si è/sono
reso/i colpevole/i di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;

d) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse se-
condo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;

e) che il/i legale/i rappresentante/i non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni nel for-
nire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica e, in
particolare, ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. n. 157/1995;

2) (se ed in quanto cooperativa) di essere regolarmente iscritta nel Registro prefettizio;

3) (se ed in quanto consorzio di cooperative) di essere regolarmente iscritta nello Schedario Generale della
Cooperazione;

4) di essere autorizzato con provvedimento n.__________ del________ rilasciato dall’I.S.V.A.P. ad eserci-
tare attività per il rischio oggetto di gara o altra equivalente autorità per altro Stato dell’UE;

5) (se ed in quanto soggetto di altro stato dell’U.E.) di essere incluso nell’appendice dell’albo, redatto
dall’I.S.V.A.P., delle imprese di assicurazione fra le imprese comunitarie ammesse all’esercizio del ramo danni
nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento;

6) di essere sottoscrittore degli accordi A.N.I.A.;

7) che la ditta o società è iscritta da almeno un quinquennio nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
della provincia di ___________________ per l’esercizio di attività di servizio identico a quello oggetto di gara,
con il numero ______________ e di aver acceso l’attività di servizio a quello oggetto di gara (si precisa che la
mancata attivazione dell’attività d’impresa costituirà motivo di esclusione della gara; si rammenta, inoltre, che
la validità temporale della dichiarazione è di sei mesi in conformità alla validità temporale stabilita per il relati-
vo certificato sostituito dalla presente dichiarazione)

8) di aver considerato e valutato tutte le condizioni sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influi-
re sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circo-
stanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi compreso l’elenco degli autoveicoli e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, ritenendoli tali da consentire l’offerta stessa;
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9) che l’importo globale dei premi raccolti negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti alla pubblica-
zione del bando di gara ammonta ad euro 10.000.000,00;

10) che l’importo globale dei premi raccolti relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, realizzato
negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando di gara ammonta almeno a sei volte l’importo
posto a base d’asta;

11) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto che,
timbrato e firmato in ogni sua pagina, si allega alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale e di ac-
cettarne senza alcuna riserva tutte le condizioni;

12) di non trovarsi, con altri concorrenti partecipanti alla presente gara, in una situazione di controllo o col-
legamento di cui all’art.2359 del Codice Civile;

13) che l’impresa rappresentata, essendo aggiudicataria di pubbliche gare, non è mai incorsa nell’omissione
della stipula del contratto definitivo nel termine stabilito;

14) di non essere stato sottoposto, da parte di questa Regione o di altri enti Pubblici, a risoluzione contrat-
tuale per inadempienze nell’ultime triennio;

15) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; di aver ottemperato alle norme
della legge n. 68/1999 o in alternativa di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disa-
bili in quanto...: (aggiungere motivo). E’ fatto salvo quanto disposto dalla circolare del Ministero del lavoro del
26 giugno 2000, n. 41;

16) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legg 18.10.2001 n. 383
come modificata dal D L. 25.09.2002 n. 210 convertito in legge del 22.11.2002 n. 266;

17) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al
d.lgs.231/01 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

18) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 3 del R. D. n. 2440/1923 e di cui all’art. 68 del R.
D. n. 827/1924, ossia di non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in precedenti contratti;

19) di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 55/90 e dalla legge
n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimen-
to al d. lgs n.626/94;

20) che con riferimento alla gara in oggetto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza
e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e
seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;

21) che la ditta o società non cederà o subappalterà in tutto o in parte il servizio;

22) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a fa-
vore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;

23) che non sussistono a proprio carico cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione
di cui all’art. 10 della legge n. 575/65 e riferite, ove ne ricorrano le condizioni, anche ai soggetti indicati dall’art.
2, comma 3 del DPR n. 252/98;

24) di accettare pienamente ed incondizionatamente, con preciso riferimento all’oggetto del presente affi-
damento, la facoltà di questa Amministrazione di risolvere di DIRITTO il contratto mediante semplice comu-
nicazione scritta - clausola risolutiva espressa - in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni, ovvero in caso di sussistenza di una delle situazioni o degli elementi di cui al
d.p.r. 3.6.1998, n. 252;

25) di non aver nulla a pretendere dall’Ente Regione per l’eventuale mancata stipula del contratto;

26) di non trovarsi, ai sensi del protocollo di legalità siglato tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli
in data 20 gennaio 2005, in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concor-
renti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare;

27) di impegnarsi, ai sensi del protocollo di legalità siglato tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli
in data 20 gennaio 2005:
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* a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’ese-
cuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

* a denunciare immediatamente alle Forze di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si mani-
festi nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (ri-
chiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture,
servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da mo-
dello di dichiarazione allegato al protocollo di legalità de quo;

* di obbligarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese
quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;

28) (nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei di imprese/coassicurazione) di impegnarsi a costi-
tuirsi in associazione temporanea/coassicurazione con le seguenti imprese
______________________________________, indicando la società ____________________________ quale capo-
gruppo/delegataria e di impegnarsi al rispetto della disciplina prevista dall’art. 11, del D.Lgs. n. 157/95;

29) (nel caso di R.T.I./Coassicurazione già costituito o di Consorzio) che tutte le imprese del R.T.I./Coassi-
curazione/Consorzio posseggono i requisiti di carattere generale;

30) (qualora ricorra l’eventualità) di non partecipare alla gara in più di un solo Raggruppamento di Impre-
se o Consorzi o Coassicurazione di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara in raggruppamento, coassicurazione o consorzio;

31) che questa impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o Coassicu-
razione o Consorzio, qualora altra impresa con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi
dell’art. 2359 cod. civ. partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Coassicurazioni o
Consorzi;

32) di accettare di non avere nulla a pretendere dalla Stazione Appaltante in caso di sospensione e/o annul-
lamento della procedura di gara, in caso di mancato affidamento per ragioni di pubblico interesse o in caso di
circostanze sopravvenute e/o per decisione discrezionale ed insindacabile della medesima;

33) che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chia-
rimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio in (città e CAP) ____________
Via _______________, n. ___, tel. __________, fax ________; e-mail ___________; nominativo di riferimento (co-
gnome, nome e qualifica) _________________________;

34) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Le dichiarazioni suddette devono essere precedute dalla seguente dicitura: “Consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76
del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi”.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte:

* condizionate e/o vincolate parzialmente;

* non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel capitolato speciale d’appalto, nel bando di gara
e negli altri allegati.

B) Una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, resa su carta legale, espressa sia in cifre che in lettere, con l’indicazione del mittente, l’oggetto
della gara, che dovrà essere sottoscritta per esteso dal titolare o dal legale rappresentante della Società.

L’offerta economica dovrà indicare il prezzo complessivo offerto, per il primo anno, per tutte le garanzie
(la garanzia Furto ed Incendio sarà riferita ai soli veicoli per i quali sia indicato il valore da assicurare) relativa-
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mente agli autoveicoli indicati nell’allegato 2, nonchè il ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base
d’asta. In calce dovranno altresì essere indicati:

per la garanzia Furto ed Incendio il tasso annuo pro-mille sul valore assicurato;

per la garanzia R.C. auto e Infortuni Conducenti con tariffa bonus-malus il premio per un cavallo fiscale
nella 13° classe;

per la garanzia R.C. auto e Infortuni Conducenti con tariffa fissa il premio per ogni q.le.

La mancanza totale o parziale della documentazione richiesta, determinerà l’esclusione dei partecipanti
alla gara.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell’offerta non è riconosciuta valida alcu-
na altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

ART. 9 - SVINCOLO DELL’OFFERTA

Decorsi 180 giorni dalla data di scadenza per la ricezione delle offerte senza che sia intervenuta l’aggiudica-
zione definitiva, le Ditte offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA, STIPULA CONTRATTO E SPESE
CONTRATTUALI

* Per partecipare alla gara, i concorrenti devono aver costituito, mediante fidejussione bancaria o assicura-
tiva, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto indicato al punto pri-
mo del presente disciplinare. Detta cauzione, infruttifera per i concorrenti, verrà restituita a gara ultimata ai
concorrenti soccombenti, mentre all’aggiudicataria sarà restituita dopo aver costituito il deposito cauzionale
definitivo di cui al punto successivo.

* A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’impresa è tenuta a versare, prima della stipula
del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo presunto dell’appalto indicato al
punto primo del presente disciplinare. La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fidejussione ban-
caria o assicurativa, che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione regionale e preventivamen-
te comunicate all’impresa affidataria. La cauzione verrà restituita al termine dell’appalto, qualora tutti gli obbli-
ghi risultino regolarmente adempiuti, e comunque dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e
conseguente al presente appalto.

* L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà stipulare apposito contratto.

* Un rappresentante dell’impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio regionale nel gior-
no stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.

* Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate

dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione regionale e preventivamen-
te comunicate alla medesima.

* Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Regione trattiene la somma
dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL’APPALTO

E’ vietato all’Impresa appaltatrice di subappaltare ad altri l’esecuzione di tutta o di parte della copertura
assicurativa oggetto del contratto.

E’ vietato all’Impresa appaltatrice di cedere ad altri in tutto o in parte la copertura assicurativa oggetto del
contratto.

ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’

In applicazione del protocollo di legalità siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Cam-
pania nella persona del Presidente legale rappresentante in data 20.01.2005, la Regione Campania Stazione
Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi
del d.lgs. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consor-
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ziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all’esclu-
sione del concorrente dalla gara.

La Regione Campania Stazione Appaltante ha facoltà di escludere le Ditte o Società per le quali il Prefetto
fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/1982.

E’ fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di comunicare ogni eventuale variazion e intervenuta negli or-
gani societari ivi comprese quelle relative agli eventuali fornitori.

ART. 13 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati costituiscono nel loro
complesso la lex specialis della presente procedura di gara.

Si precisa inoltre che:

- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la stazione appaltante può
procedere a verifiche a campione ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00;

- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da par-
te dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00;

- la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di
appalto;

- in caso di mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati la stazione appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare l’appalto mediante lo scorrimento della graduatoria ;

- per le dichiarazioni e documenti presentati da eventuali concorrenti stranieri, si osservano le disposizioni
e le forme previste dall’art. 15 del D.Lgs. 157/95.

Né l’approvazione della graduatoria né l’aggiudicazione costituiranno per l’Amministrazione obbligo a sti-
pulare il contratto di appalto. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di re-
sponsabilità, neanche di natura precontrattuale.

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l’Amministrazione avrà effet-
tuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti dal presente Disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per
la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

L’esito della gara verrà comunicato con le modalità previste dagli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 157/95 e
ss.mm.ii., con l’indicazione all’affidatario della data fissata per la stipula del contratto ed invito a produrre la do-
cumentazione necessaria.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normati-
va vigente anche in materia di lotta alla mafia.

Per la formale stipulazione del contratto il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno
e luogo che saranno successivamente comunicati dall’Amministrazione.

L’aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che
sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di leg-
ge, se non acquisito già nel corso della procedura.

Nel caso in cui il prestatore di servizi aggiudicatario:

a) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto definitivo;

b) rinunci all’appalto aggiudicatosi;

c) non produca i documenti comprovanti l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo secon-
do quanto previsto dall’art. 9 del presente Disciplinare di gara;

d) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali re-
quisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto e di aggiudicare l’appalto al successivo mi-
gliore offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico all’inadempiente, a
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titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all’Amministrazione in conseguenza del ricorso al
successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova
gara, nonché dell’obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta.

ART. 14 - PRIVACY

La Regione Campania tratterà le informazioni relative alla presente gara unicamente al fine di gestire il
rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, riconosciute dallo Statu-
to Regionale e dalla Legge Regionale 11/91 e successive integrazioni e modifiche.

La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e spedizioni, fatture, non-
ché per adempiere ai connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali.

Per il perseguimento delle predette finalità la Regione Campania raccoglie i dati personali dei partecipanti
in archivi informatici e cartacei e li elabora con le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’estero.

Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Regione Campania, che rico-
prono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse
alle finalità del trattamento.

La Regione Campania potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità e
all’Amministrazione finanziaria, per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di di-
stinti “Titolari” delle operazioni di trattamento.

L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di ottenere dalla Regione Campania la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

- il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento,
nonché della logica applicata;

- il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;

- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;

- il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione Campania - Area Generale di Coordinamento “Demanio e Patrimo-
nio” -.

Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare
per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

ART. 15 - TERMINE ENTRO IL QUALE CHIEDERE CHIARIMENTI

I concorrenti potranno chiedere chiarimenti in ordine alla presente gara fino ad 8 giorni prima della sca-
denza del termine di ricezione delle offerte.

ART. 15 - ALLEGATI

Al presente disciplinare di gara sono allegati i seguenti modelli da utilizzare per la presentazione delle of-
ferte:

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla gara e connessa autocertificazione.

Allegato 2 - Elenco autoveicoli di servizio e macchine agricole della Giunta Regionale della Campania.
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Pubblico incanto per l’affidamento del Servizio assicurativo per Responsabilità Civile Auto, Furto ed
Incendio e Infortuni Conducenti e, sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta Regionale
della Campania per il triennio 2006-2009;

MODULO UNICO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CONTENENTE DICHIARAZIONI RILASCIATE ANCHE AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel
Bando di gara, nel Disciplinaredi gara, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a veri-
fiche d’ufficio, anche a campione.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Spett.le Regione Campania

A. G.C. Demanio e Patrimonio

Settore Provveditorato ed Economato

Via Metastasio, 25 - Napoli

Domanda di partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento del Servizio assicurativo per Responsa-
bilità Civile Auto, Furto ed Incendio e Infortuni Conducenti sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole
della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2006-2009;

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede le-
gale sotto indicata, nella sua qualità di ______________________e legale rappresentante del-
la___________________________, con sede in ______________, Via _______________________, codice fiscale
n.__________________ e partita IVA n. ___________________ (in promessa di R.T.I./Coassicurazione, con le
Imprese ___________________ ___________________ __________________, all’interno del quale la
__________________ verrà nominata Impresa capogruppo/delegataria), di seguito denominata “Impresa”, con-
sapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti
in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai fini
della partecipazione al Pubblico incanto per l’affidamento del Servizio assicurativo per Responsabilità Civile
Auto, Furto ed Incendio e Infortuni Conducenti sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta
Regionale della Campania per il triennio 2006-2009;

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 12 del
D.Lgs. n. 157/1995 e ss.mm.ii. e, in particolare:

a) che è Impresa esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o
di altra procedura concorsuale, ovvero che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali si-
tuazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale;

b) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell’Organo di
Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla morali-
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tà professionale o, comunque, per delitti finanziari e che, in caso di aggiudicazione a favore di questa Impresa,
ciascun legale rappresentante e/o componente l’Organo di Amministrazione si impegna a rilasciare una dichia-
razione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, ovvero a produrre il relativo certificato;

c) che nell’esercizio della attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno commesso alcun
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, non si è/sono reso/i responsabile/i di
aver svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né si è/sono
reso/i colpevole/i di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;

d) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse se-
condo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;

e) che il/i legale/i rappresentante/i non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni nel for-
nire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica e, in
particolare, ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. n. 157/1995;

2. (se ed in quanto cooperativa) di essere regolarmente iscritta nel Registro prefettizio;

3. (se ed in quanto consorzio di cooperative) di essere regolarmente iscritta nello Schedario Generale della
Cooperazione;

4. di essere autorizzato con provvedimento n.__________ del________ rilasciato dall’I.S.V.A.P. ad esercita-
re attività per il rischio oggetto di gara o equivalente per altro Stato dell’UE;

5. (se ed in quanto soggetto di altro stato dell’U.E.) di essere incluso nell’appendice dell’albo, redatto
dall’I.S.V.A.P., delle imprese di assicurazione fra le imprese comunitarie ammesse all’esercizio del ramo danni
nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento;

6. di essere sottoscrittore degli accordi A.N.I.A.;

7. che la ditta o società è iscritta da almeno un quinquennio nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
della provincia di ___________________ per l’esercizio di atticvità di servizio identico a quello oggetto di gara,
con il numero ______________ e di aver acceso l’attività di servizio a quello oggetto di gara (si precisa che la
mancata attivazione dell’attività d’impresa costituirà motivo di esclusione della gara; si rammenta, inoltre, che
la validità temporale della dichiarazione è di sei mesi in conformità alla validità temporale stabilita per il relati-
vo certificato sostituito dalla presente dichiarazione);

8. di aver considerato e valutato tutte le condizioni sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi compreso l’elenco degli autoveicoli e di averne te-
nuto conto nella formulazione dell’offerta, ritenendoli tali da consentire l’offerta stessa;

9. che l’importo globale dei premi raccolti negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti alla pubblica-
zione del bando, ammonta ad Euro 10.000.000,00;

10. che l’importo globale dei premi raccolti relativo a servizi analoghi a quello oggetto della gara, realizzato
negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando di gara ammonta almeno a sei volte l’importo
posto a base d’asta;

11. di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto che,
timbrato e firmato in ogni sua pagina, si allega alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale e di ac-
cettarne senza alcuna riserva tutte le condizioni;

12. di non trovarsi, con altri concorrenti partecipanti alla presente gara, in una situazione di controllo o di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C.;

13. che l’impresa rappresentata, essendo aggiudicataria di pubbliche gare, non è mai incorsa nell’omissione
della stipula del contratto definitivo nel termine stabilito;

14. di non essere stato sottoposto, da parte di questa Regione o di altri enti Pubblici, a risoluzione contrat-
tuale per inadempienze nell’ultime triennio;

15. _ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12
marzo 1999 n. 68) o in alternativa (barrare la casella che interessa),_ di rientrare nei casi di non assoggettabilità
alle medesime norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. E’ fatto salvo quanto disposto dalla circola-
re del Ministero del lavoro del 26 giugno 2000, n. 41;
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16. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legg 18.10.2001 n. 383
come modificata dal D L. 25.09.2002 n. 210 convertito in legge del 22.11.2002 n. 266;

17. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al
d.lgs.231/01 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

18. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 3 del R. D. n. 2440/1923 e di cui all’art. 68 del R.
D. n. 827/1924, ossia di non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in precedenti contratti;

19. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 55/90 e dalla legge
n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimen-
to al d. lgs n.626/94;

20. che con riferimento alla gara in oggetto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza
e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e
seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;

21. che la ditta o società non cederà in tutto o in parte il servizio

22. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a fa-
vore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;

23. che non sussistono a proprio carico cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione
di cui all’art. 10 della legge n. 575/65 e riferite, ove ne ricorrano le condizioni, anche ai soggetti indicati dall’art.
2, comma 3 del d.p.r. n. 252/98;

24. di accettare pienamente ed incondizionatamente, con preciso riferimento all’oggetto del presente affi-
damento, la facoltà di questa Amministrazione di risolvere di DIRITTO il contratto mediante semplice comu-
nicazione scritta - clausola risolutiva espressa - in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni, ovvero in caso di sussistenza di una delle situazioni o degli elementi di cui al
d.p.r. 3.6.1998, n. 252;

25. di non aver nulla a pretendere dall’Ente Regione per l’eventuale mancata stipula del contratto;

26. di non trovarsi, ai sensi del protocollo di legalità siglato tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli
in data 20 gennaio 2005, in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concor-
renti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare;

27. ai sensi del protocollo di legalità siglato tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli in data 20 gen-
naio 2005, di impegnarsi:

* a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’ese-
cuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

* a denunciare immediatamente alle Forze di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simi-
li a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichia-
razione allegato al protocollo di legalità de quo;

* di obbligarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese
quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;

28. (nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei di imprese/coassicurazione) di impegnarsi a costi-
tuirsi in associazione temporanea/coassicurazione con le seguenti imprese
______________________________________, indicando la società ____________________________ quale capo-
gruppo/delegataria e di impegnarsi al rispetto della disciplina prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 157/95;

29. (nel caso di R.T.I./Coassicurazione già costituito o di Consorzio) che tutte le imprese del R.T.I./Coassi-
curazione/Consorzio posseggono i requisiti di carattere generale;

30. (qualora ricorra l’eventualità) di non partecipare alla gara in più di un solo Raggruppamento di imprese o
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Consorzi o Coassicurazione di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
raggruppamento, coassicurazione o consorzio;

31. che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o Coassicu-
razione o Consorzio, qualora altra impresa con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi
dell’art. 2359 cod. civ. partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Coassicurazioni e
Consorzi;

32. di accettare di non avere nulla a pretendere dalla Stazione Appaltante in caso di sospensione e/o annul-
lamento della procedura di gara, in caso di mancato affidamento per ragioni di pubblico interesse o in caso di
circostanze sopravvenute e/o per decisione discrezionale ed insindacabile della medesima;

33. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chia-
rimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio in (città e CAP)____________
Via _______________, n. ___, tel. __________, fax ________; e-mail ___________; nominativo di riferimento (co-
gnome, nome e qualifica) _________________________;

34. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati perso-
nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di ________________________e legale rap-
presentante dell’impresa ____________________________,

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto per l’affidamento Servizio assicurativo per Responsabilità Civile Auto,
Furto ed Incendio e Infortuni Conducenti sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta Re-
gionale della Campania per il triennio 2006-2009;

______, lì ___________

Firma

_________________

A pena d’esclusione, allegare:

1. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

2. Cauzione provvisoria;

3. Copia del capitolato speciale d’appalto timbrato e firmato in ogni sua pagina;

4. (in caso di R.T.I./Coasicurazione già costituiti o Consorzi) copia autenticata del mandato collettivo irre-
vocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo ovvero copia del mandato conferito alla delegataria ov-
vero copia autenticata dell’atto costitutivo del Consorzio;

5. (in caso di partecipazione tramite propria Agenzia) copia dell’atto di procura speciale per la partecipa-
zione alla gara.

N.B.: a pena d’esclusione, si precisa:

1. In presenza di R.T.I. o Coassicurazione non ancora costituiti:

* la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa e sottoscritta dal rispettivo legale
rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda/coassicuranda;

* la copia del capitolato speciale d’appalto deve essere timbrata e firmata dal rispettivo legale rappresen-
tante di ciascuna impresa raggruppanda/coassicuranda.

2. In caso di R.T.I./Coassicurazione già costutuito o Consorzio, la presente dichiarazione deve essere resa
dal R.T.I./Coassicurazione/Consorzio e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo/delega-
taria o del Consorzio.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

POLIZZE INFORTUNI AUTISTI E RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO, FURTO ED INCENDIO
SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO E MACCHINE AGRICOLE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA

I. Definizioni.

II. Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie

III. Garanzie:

a. Garanzia Responsabilità civile verso terzi - Condizioni Generali;

b. Garanzia Responsabilità civile verso terzi - Condizioni Particolari;

c. Garanzia Furto ed Incendio;

d. Garanzia Infortuni del Conducente.

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

ACCESSORIO DI SERIE: Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di
serie, senza supplemento al prezzo base di listino.

ACCESSORIO: installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli accessori di se-
rie.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI: radio, giradischi, compact disk players, mangianastri, televisori,
registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o
elettromagnetico o meccanico, la cui sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema
si fissaggio. Sono esclusi i radio-telefoni e/o telefoni cellulari.

ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicu-
razione; per le altre garanzie il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

CONDUCENTE: la persona fisica alla guida del veicolo.

CONTRAENTE: la Giunta Regionale della Campania.

FRANCHIGIA: la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato.

LEGGE: la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive integrazioni e/o modificazioni;.

MASSIMALI: Somme sino a concorrenza delle quali l’Impresa presta l’assicurazione.

PROPRIETARIO: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del di-
ritto di proprietà.

REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione della legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni.

RISARCIMENTO: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

SCOPERTO: la percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun
sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.

SOCIETA’ e/o COMPAGNIA e/o IMPRESA: l’Istituto Assicuratore che presta la garanzia.

TARIFFA: la tariffa dell’Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

VALORE COMMERCIALE: il valore del veicolo avuto riguardo ai valori medi di quotazione del merca-
to.
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VALORE DI LISTINO A NUOVO: il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso
quello degli accessori di serie forniti dalla casa costruttrice, nonché dell’I.V.A. ad eccezione dei casi in cui
all’Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge.

VEICOLO il veicolo assicurato indicato in polizza.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio e diminuzione del ri-
schio

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte
o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influisco-
no sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che com-
portano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel
caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio suc-
cessive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si con-
viene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la
Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art.2 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 60°
giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento
del premio non potranno essere indennizzati.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
60°giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le suc-
cessive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civi-
le.

I premi dovranno essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società

Art.3 - Estensione territoriale

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica
di S. Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta
Verde.

L’Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di
assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concer-
nenti l’assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la
rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del C.C., l’impresa risponde anche dei danni
che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di pre-
mio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel
corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è
obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa. L’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che
abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto ha validità triennale a partire dalla data di stipulazione del contratto oppure dalla data
di consegna sotto le riserve di legge (con scadenza anniversaria annuale) e cesserà automaticamente alla sca-
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denza senza obbligo di disdetta.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto
per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 90 giorni antece-
denti la scadenza

E’ inoltre facoltà’ del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proro-
ga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova
assicurazione; in tal caso è obbligo della Società prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali
ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere antici-
pato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell’assicurazione.

L’eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, sarà corrisposto alla scadenza del periodo di pro-
roga dietro presentazione da parte della Società del relativo documento e qualora dovesse avere un valore ne-
gativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

Art.5 - Trasferimento della proprietà del veicolo

1) Alienazione del singolo veicolo

L’alienazione provoca l’esclusione del veicolo dal contratto previa restituzione di certificato di assicurazio-
ne, contrassegno e Carta Verde.

Il trasferimento di proprietà del singolo veicolo comporta la cessazione della copertura relativa al veicolo
alienato salvo che, su espressa richiesta del Contraente, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà. Nel
caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l’alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno
relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti
una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

2) Alienazione dell’intero parco veicoli/cessione del contratto

Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto al nuovo proprietario, dandone immediata comunicazione
alla Società e restituendo i certificati d’assicurazione, i contrassegni e le eventuali Carte Verdi; fino a tale mo-
mento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estin-
gue comunque alla sua naturale scadenza e la Società non rilascia pertanto l’attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui il nuovo prorpietario non intenda subentrare nel contratto, la società provvede ad annullar-
lo, senza restituzione del premio, dal giorno in cui vengono restituiti i certificati di assicurazione, i contrassegni
e le eventuali Carte Verdi.

Art.8 - Cessazione del rischio per distruzione, demolizione, esportazione definitiva e consegna in conto
vendita del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione, esportazione definitiva e consegna in
conto vendita del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del
P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targhe di immatricolazione, certificazione di
presa in consegna del veicolo in conto vendita.

L’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo
per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Art.9 -Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, e con cadenza semestrale, qualificati reso-
conti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;

- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;

- gli importi liquidati o riservati.

Art.10 - Coassicurazione e delega (opzionale)

La assicurazione è divisa per quote tra le Società indicate nel riparto di coassicurazione allegato, come ri-
sultante dall’offerta in sede di gara.
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In caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici,
che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento
dell’indennizzo calcolato, tutte in proporzione della quota da esse assicurata.

In deroga all’art. 1911 le Parti considerano vigente , anche in caso di coassicurazione, il principio di solida-
rietà fra le compagnie di assicurazione partecipanti al rischio.

Le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta,
devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Compagnia Delegataria, la cui firma in calce
di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque do-
vuti all’Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la De-
legataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria
rilasciata in loro nome.

Art.11 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Napoli.

Art.12 - Oneri fiscali

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

Art.13 - Modifiche dell’assicurazione

Ogni modifica dell’assicurazione deve essere concordata tra le parti e provata per iscritto.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nonché le disposizioni ISVAP
e gli accordi ANIA.

SEZIONE III

a) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CONDIZIONI GENERALI;

Art.1 - Oggetto dell’assicurazione

L’Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità ci-
vile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme
che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a
terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell’allegato elenco.

L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree
private.

L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell’assicurazione
obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipenden-
za dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base
delle Condizioni Aggiuntive.

L’assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o
competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Art.2 - Esclusioni e diritto di rivalsa

L’assicurazione non è operante:

* se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

* nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una
persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
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* nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni
dell’art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;

* nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza
od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

* nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ov-
vero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della legge, l’Impresa eserciterà diritto di ri-
valsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste
dalla citata norma.

Art.3 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’Impresa deve rilasciare al Contraente una attesta-
zione che contenga:

* la denominazione dell’impresa;

* il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;

* il numero del contratto di assicurazione;

* la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto;

* la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;

* nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, va-
riazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di
merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva ovvero il numero di sini-
stri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;

* i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del
motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

* la firma dell’assicuratore.

L’attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l’attestazione deve essere rila-
sciata dalla delegataria.

L’impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:

* sospensione della garanzia nel corso del contratto;

* contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

* contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di pre-
mio;

* contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

* cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

* furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all’atto della stipulazio-
ne di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il nuovo contratto
è stipulato con la stessa impresa che l’ha rilasciata.

E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al veri-
ficarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato

Art.4 - Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicura-
zione. Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Auto-
rità competente.
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Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione,
il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul cosiddetto “Modulo Blu” approvato con decreto del Mini-
stro per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, e
deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stes-
so.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o
atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le som-
me che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

SEZIONE III

b) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CONDIZIONI PARTICOLARI;

Art.1 - Massimali di garanzia

La presente assicurazione è prestata con massimale unico di Euro 5.200.000,00 per sinistro/per cose/per
persona.

Art.2 - Adeguamento del premio

L’Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell’assicurazione per l’intera durata del contrat-
to.

Art.3 - Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio
della polizza sostitutiva verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella po-
lizza sostituita.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l’Impresa provvederà
previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento
di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

Art.4 - Danni a cose di terzi trasportati

L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente quale proprietario del veicolo e/o del conducente

per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di co-
mune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, escluso de-
naro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivati da
incendio, da furto da o smarrimento.

Art.5 - Danni a terzi causati dall’incendio dell’autoveicolo

La presente assicurazione è prestata con massimale unico di Euro 260.000,00 per tutti i mezzi assicurati, per
i danni causati a terzi dall’incendio dell’autoveicolo a seguito di sviluppo di fiamma o scoppio, quando sussiste
la responsabilità civile verso terzi dell’Assicurato in aree pubbliche e private

Art.6 - Carico e scarico

L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente quale committente per i danni involontariamente

cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra su veicolo e viceversa, esclusi danni alle
cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate su veicolo e coloro che prendono parte alle suddette ope-
razioni non sono considerati terzi.
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Art.7 - Rinuncia della rivalsa dell’Assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al
terzo di eccezioni previste dall’art. 2 delle Condizioni Generali.

A parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti
del Contraente e del Conducente del veicolo Assicurato se al momento del sinistro, il conducente stesso:

* abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idonei-
tà alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;

* abbia la patente scaduta e il cui rinnovo sia stato già richiesto;

* abbia la patente scaduta per la quale involontariamente abbia omesso di provvedere al rinnovo;

* non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Art.8 - Assicurazione in base a Libro matricola

L’Assicurazione ha per base un’ unica polizza amministrata con libro matricola, nel quale sono iscritti i vei-
coli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Le esclusioni dei veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, asporta-
zione definitiva e messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e
contrassegni.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro po-
stale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state
notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

A fine diciascuna annualità assicurativa la Compagnia provvederà ad effettuare la rendicontazione di tutte
la variazioni intervenute ed a calcolare la regolazione del premio. La differenza di premio, rispetto a quello già
anticipato annualmente, che dovesse risultare dalla regolazione dovrà essere pagata alla Compagnia entro 45
giorni da quanto viene trasmessa la relativa appendice al Contraente.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà
la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art.9 - Bonus/Malus

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni e maggiorazioni di
premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma se-
guente e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1^ alla 18^
classe secondo la tabella di merito che segue:

Classe Coefficienti
di merito di determinazione del premio
1 0.50
2 0.53
3 0.56
4 0.59
5 0.62
6 0.66
7 0.71
8 0.76
9 0.80
10 0.85
11 0.90
12 0.96
13 1.00
14 1.18
15 1.50
16 1.95
17 2.25
18 2.50
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2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi
di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza
del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; i periodi successivi: hanno
durata di 12 mesi o decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3) All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 della su riportata tabella

se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus-Malus, ovvero la classe di
merito 14 se relativo a:

a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

4) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a), b), il Contraente è tenuto
ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovve-
ro l’appendice di cessione del contratto.

5) In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata.

6) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla
classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportata a seconda che l’impresa
abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni
conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il
caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l’Impresa abbia
provveduto all’appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento,
anche parziale, di danni ovvero di appostazioni di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro
o di richiesta di risarcimento è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella
di regole evolutive.

Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”

Classe di
merito 0 sinistri 1°

sinistro
2°
sinistro

3°
sinistro 4° o più sinistri

1 1 3 6 9 12

2 1 4 7 10 13

3 2 5 8 11 14

4 3 6 9 12 15

5 4 7 10 13 16

6 5 8 11 14 17

7 6 9 12 15 18

8 7 10 13 16 18

9 2 11 14 17 18

10 9 12 15 18 18

11 10 13 16 18 18

12 11 14 17 18 18

13 12 15 18 18 18

14 13 16 18 18 18

15 14 17 18 18 18

16 15 18 18 18 18
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17 16 18 18 18 18

18 17 18 18 18 18

7) Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa
nella forma Bonus-Malus, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito di perti-
nenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’attestazione di cui all’art. 6 delle Condizioni Generali della
garanzia di RC, rilasciata dal precedente assicuratore.

8) In mancanza della consegna dell’attestazione in contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabel-
la sopra riportata.

9) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l’attestazione si riferisca ad un con-
tratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo suc-
cessivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è as-
segnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la
stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l’atte-
stazione è stata rilasciata, o successivamente.

10) Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus per dura-
ta inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento
del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conse-
guente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposi-
zione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria
Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabel-
la di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

11) La disposizione di cui all’ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato
per la durata non inferiore ad un anno presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari
o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’atte-
stazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli ef-
fetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione
o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato
assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

12) L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’ottavo e nono com-
ma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia consegnata in data successiva a
quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest’ultima data. L’eventuale
differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall’Impresa entro la data di scadenza
del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova
annualità.

13) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato
alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicura-
tore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità im-
mediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti,
attestazione dello stato di rischio.

14) Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo
e undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinno-
vo, ai contratti nella forma tariffaria Bonus/Malus in corso con l’Impresa che vengono rinnovati alla scadenza
annuale nella stessa forma.

15) L’Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed
il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contrat-
to, all’atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione è stata effettuata, alla
classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con con-
seguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

16) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l’Impresa invierà all’Assicurato una nuova attestazione
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sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il vei-
colo al quale si riferisce l’attestazione stessa.

17) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del pri-
mo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicura-
tiva secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

18) E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio
conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all’Impresa,
all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avve-
nuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

19) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La
sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia
sostituzione della persona del proprietario Assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

20) La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo
assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del vei-
colo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata,
purché quest’ultima venga assicurato presso la stessa Impresa entro sei mesi dalla data di risoluzione del con-
tratto ai sensi dell’Art.8 delle Condizioni Generali della garanzia RC.

21) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista
dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà es-
sere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

22) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto
dopo la data di risoluzione del contratto.

Art.10 - Tariffa a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma a premio fisso con maggiorazione del premio per sini-
strosità (Pejus). Se nel periodo di osservazione, quale definito al comma seguente, vengono pagati 2 sinistri, il
premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione , i seguenti periodi
di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza
del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità
immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

4) I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per i sinistri con
danni a persone per i quali l’Impresa abbia provveduto all’appostazione di una riserva per il presumibile impor-
to del danno.

5) Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al con-
tratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall’attestazione di cui all’Art. 6 delle Condizioni Ge-
nerali della garanzia RC essa risulti dovuta.

6) Qualora l’attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni
in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In pre-
senza di tale dichiarazione, qualora l’attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti
dovuta non verrà applicata.

7) Nel caso che il contratto stipulato con L’Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con
contratto di durata inferiore all’anno la maggiorazione (Pejus) si applica se quest’ultimo contratto risulta essere
stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto
temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.

8) In mancanza di consegna dell’attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006



25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia stata conse-
gnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L’eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato
dall’Impresa entro la data di scadenza del contratto.

9) Le disposizioni di cui ai commi cinque, sei, sette e otto non si applicano se il contratto si riferisce a:

a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;

c) veicolo assicurato in precedenza con forma tariffaria “Franchigia”.

10) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è te-
nuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l’appendice di cessione del
contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

11) L’Impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del
Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti anco-
ra in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all’atto del primo rinnovo
successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione è stata effettuata.

12) Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avreb-
be potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all’atto del primo rinnovo di
contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

13) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso
un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, per l’applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta
dell’attestazione all’Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893
del Codice Civile gli elementi che sarebbero stati indicati nell’attestazione ove fosse stata rilasciata.

14) La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in
corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario Assicurato.

15) E’fatto salvo quanto disposto da forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al ve-
rificarsi o meno sinistri.

Art.11 - Veicoli speciali per portatori di handicap con più di 9 posti

La garanzia vale, per i trasportati costretti su sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa
effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.

SEZIONE III

c) GARANZIA FURTO ED INCENDIO
- CONDIZIONI GENERALI;

Art.1 - Oggetto dell’assicurazione

L’assicurazione opera per i danni materiali diretti e indiretti, conseguenti ad incendio e furto sia totale che
parziale, subiti dal veicolo specificato nel libro matricola, ivi comprese le parti di ricambio, gli accessori di serie
ed altri accessori fissati, se espressamente richiamati in polizza. La garanzia è estesa agli apparecchi au-
dio-fono-visivi se costituenti normale dotazione di serie.

L’assicurazione comprende la rapina e i danni causati dal veicolo nell’esecuzione del furto o della rapina o
dalla circolazione del veicolo avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapi-
na.

La Società risponde altresì dei danni derivanti dall’azione del fulmine e dall’esplosione del combustibile
contenuto nel serbatoio, anche quando non vi sia sviluppo d’incendio. Sono esclusi i danni da bruciature e/o fe-
nomeni elettrici non seguti da incendio.

Art.2 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l’Impresa presta l’assicurazione.
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Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l’Impresa è ob-
bligata per ogni sinistro.

Il Capitale assicurato per furto ed incendio, ove richiesto dall’Ente, è pari al valore indicato nell’elenco au-
toveicoli di servizio e macchine agricole della Giunta Regionale della Campania, allegato al disciplinare di gara
(All.2). Il Capitale assicurato per i veicoli aggiuntivi sarà determinato dal Contraente anche con riferimento al
volumetto giallo dell’Eurotax. Eventuali garanzie accessorie e/o servizi aggiuntivi sono forniti dall’Impresa a ti-
tolo gratuito.

Art.3 - Scoperto a carico dell’assicurato

La garanzia furto ed incendio sono prestate senza scoperto contrattuale.

Art.4 - Esclusioni e delimitazioni

Dall’assicurazione dei “Furto ed Incendi” è escluso il risarcimento dei danni:

* avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di
gare di regolarità pura, indette dall’A.C.I. o dalla F.M.I.;

* determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei
suoi dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazio-
ne o custodia del veicolo assicurato;

* subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezioni, sviluppo - comunque in-
sorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, eruzione vulcaniche, terremoto, tromba d’aria,
uragano, alluvione, frana, smottamento del terreno, e in occasione di fenomeni naturali in genere, salvo che
l’Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;

* da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.

A parziale deroga la garanzia è estesa agli atti vandalici perpetrati sul veicolo assicurato per furto ed incen-
dio, durante l’esecuzione e la consumazione del reato (furto o rapina).

Art.5 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto dall’Art. 9 delle Norme Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazio-
ne del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia inoltrata all’Autorità competente subito dopo il fatto e
ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1914 del Codice Civile.

Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente
Autorità locale che a quella italiana.

Art.6 - Determinazione dell’ammontare del danno

L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento
del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L’ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall’Eurotax giallo, o, in
caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d’uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA per la parte fiscal-
mente non recuperabile dall’Assicurato alla condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nella somma
assicurata.

In ogni caso:

* se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato
dall’Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;

* non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;

* dall’ammontare del danno risarcibile è detratto l’eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o
da queste condizioni;
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* non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua
riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simi-
li;

* dall’ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L’Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all’uso e alla vetustà del veicolo per i pri-
mi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Art.7 - Pagamento dell’indennizzo

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo sempre-
chè sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente e
l’Assicurato abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

Art.8 - Adeguamento delle somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l’eventuale rateo iniziale - l’Impresa adegue-
rà le somme assicurate:

* per il veicolo al valore riportato dall’Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della
sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;

* per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli appa-
recchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla ridu-
zione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l’Impresa determinerà il nuovo premio.

L’adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell’elaborazione
dell’adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

Art.9 - Furto con ritrovamento

L’Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

* il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall’Autorità fino al giorno della comunicazione al Con-
traente dell’avvenuto ritrovamento;

* il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;

* le spese di viaggio per sé e per il conducente, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del
Contraente fino alla concorrenza di Euro 260,00 complessive per sinistro.

Qualora il ritrovamento avviene dopo il risarcimento del danno da furto totale, previo il consenso della So-
cietà, l’assicurato ha la facoltà di rientrare in possesso del bene restituendo l’indennizzo ottenuto, in mancanza,
rimarrà di proprietà della Società se pagato integralmente. Se il pagamento del furto è parziale, i recuperi sono
ripartiti tra le parti in maniera proporzionale al danno sopportato.

In caso di ritrovamento del veicolo oggetto di furto totale, l’Assicurato non provvede a riparazioni che non
siano strettamente necessarie a condurre il veicolo in rimessa e/o officina prima dei dieci giorni dalla denuncia
di sinistro.

Art.10 - Danni d’incendio da eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 della Garanzia Incendio e Furto, l’assicurazione è estesa ai
danni da incendio causato da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Per quanto riguarda la denuncia del sinistro si richiama integralmente l’Art. 5 della Garanzia Incendio e
Furto.

Art.11 - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica.

L’Impresa, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia
Incendio-Eventi Accidentali o Furto totale senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla li-
quidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
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* al rateo di premio al netto delle imposte dell’assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo inter-
corrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;

* alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quel-
lo del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

Art. 12 - Rimborso spese di immatricolazione.

L’Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto del
veicolo con il limite di Euro 150,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o da quella
Furto che ne determini la sua perdita totale.

Art. 13 - Eventi speciali e naturali.

Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedi-
mento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inonda-
zione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d’aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

Sull’ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di Euro 150,00.

Art. 14 -Garanzia cristalli.

Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature,
screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

Sull’ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di Euro 150,00.

SEZIONE III

d) GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art.1 - Oggetto dell’assicurazione

L’assicurazione è prestata per gli infortuni che il conducente subisca in occasione della guida degli autovei-
coli identificati nel libro matricola e si intende valida anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre at-
tende, in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Art.2 - Somme assicurate

Le somme assicurate sono le seguenti:

Caso morte Euro 260.000,00 (duecentosessantamila)

Caso invalidità permanente Euro 260.000,00 (duecentosessantamila)

Rimborso spese mediche Euro 52.000,00 (cinquantaduemila)

Art.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto della surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile. La-
sciando così integri i diritti dell’assicurato e dei suoi aventi causa, verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Art.4 - Rischi compresi

Sono compresi nell’assicurazione:

• gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da
abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;

• gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; (colpa?)

• gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa nonché quelli sofferti dallo stesso sempreché involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popola-
ri, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale;

• le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;

• l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;

• gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;

• gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi, e simili, nonché da valanghe e/o slavine;
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• gli infortuni derivanti dal lancio di pietre, rocce, e simili.

Art. 5 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall’assicurazione:

• gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inonda-
zioni;

• gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazio-
ni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

• gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare au-
tomobilistiche di regolarità pura;

• gli infortuni sofferti dall’Assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefa-
centi e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Art.7 - Prestazione per il caso di morte

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel qua-
le l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi.

Art.8 - Prestazione per il caso di invalidità permanente

Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente
alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per
tale titolo, secondo le disposizioni e le percentuali della tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria
per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e s.m. e i. ela tabella
prevista dal D.M. della Salute 3 Luglio 2003 per le lesioni micropermanenti e s.m. e i. o altra successiva tabella
integrativa e/o sostutiva, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l’indennità è stabilita tenendo conto della misura nella
quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendente-
mente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata ta-
bella per l’arto superiore destro, varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.

Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli
eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liqui-
data o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od
offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima

Art. 9 - Franchigia sulla garanzia Invalidità Permanente.

Sulla parte di somma assicurata fino ad Euro 130.000,00 (centotrentamila) l’indennità per la invalidità perma-
nente sarà liquidata senza applicazione di franchigia. Sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 130.000,00
(centotrentamila) per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 5% della totale non si liquida alcuna indenni-
tà, se la invalidità permanente parziale risulterà superiore al 5% della totale l’indennità viene liquidata solo per la
parte eccedente il 5 %.

Art. 10 - Spese cura

Fino alla concorrenza di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila), la Società rimborsa all’assicurato le spese so-
tenute e documentate per le prestazioni sotto elencate e non riconosciute dal S.S.N.:

a) spese per gli accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici;

b) spese di onorari medici, nonché in caso d’intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli anestesisti
e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d’intervento;

c) spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti rieducativi e per le cure termali (esclusi in ogni caso le
spese di natura alberghiera);
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d) spese per le rette di degenza;

e) spese di trasporto dell’assicurato in ambulanza all’istituto di cura e viceversa;

La società effettua il pagamento all’assicurato o ai suoi erede nei termini della presente assicurazione suppletiva
su presentazione, in originale delle relative notule, distinte, ricevute debitamente quietanzate.

Art.11 - Liquidazione e pagamento dell’indennità

Verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, il pa-
gamento dell’indennizzo dovuto verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento dell’accordo fra le
Parti sull’ammontare del danno.

L’indennità verrà corrisposta in Italia in valuta italiana.

Timbro e firma del legale rappresentante

dell’Impresa per accettazione incondizionata

_______________________________________
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