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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE 
DEI DANNI AI VEICOLI DI DIPENDENTI IN MISSIONE 

 
Contraente/Ente  Partita  I.V.A. 

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA”   01557080239 
sede legale                          c.a. p.         città 
Via Rinaldo, 16           37069     Villafranca di Verona - VR 
 
Oggetto della copertura / Descrizione del rischio 
Si assicurano i danni che i veicoli privati utilizzati dai dipendenti (propri o di terzi) possano subire, in 
marcia o in sosta, durante l’uso per lo svolgimento di missioni e/o trasferte per adempimento di 
servizio, regolarmente autorizzate dall’Ente di appartenenza, limitatamente al tempo ed al percorso 
strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni del servizio stesso. 
Sono assimilati ai dipendenti anche il Presidente e gli Amministratori nonché altre persone che prestino 
la loro opera in favore dell’Ente ed abbiano con lo stesso un rapporto assimilabile a quello di lavoro 
dipendente. 
Ai fini della garanzia prestata con la presente polizza, faranno fede le registrazioni della Contraente. 
 
Somme massime assicurate 
Garanzia Incendio e Furto e 
Garanzie Aggiuntive      
            
Garanzia Guasti Accidentali            
  

 
Euro  11.000,00   (undicimila)     
 
Euro  11.000,00   (undicimila) 
     

Determinazione del premio   
Il premio di polizza viene determinato nella misura sotto riportata per ogni chilometro effettivamente 
percorso per missioni con uso di autoveicoli privati. 
All’inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all’addebito del deposito premio calcolato sul numero 
preventivo di chilometri dichiarato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente dovuto 
(in aumento o riduzione) al termine dell’annualità assicurativa o del minore periodo previsto. 
 
Preventivo chilometri annui                                                                                1.000  
Premio per chilometro, inclusivo di accessori ed imposte                                    
Premio lordo annuo anticipato                                                                              
 
 
Premio alla firma dal 30.06.2013 al 30.06.2016 
 
Euro _____________   di cui accessori Euro ____________   imposte  Euro  ___________ 
 
Premio rate successive dal 30.06.2014 
 
Euro _____________   di cui accessori Euro ____________   imposte  Euro  ___________ 
 
Durata della polizza 
La polizza avrà durata dalle ore 24:00 del 30.06.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2016, con 
rateazione annuale del premio al 30.06 di ciascun anno. 
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di 
disdetta. Tuttavia, fatto salvo il caso di recesso per sinistri, a richiesta del Contraente, da effettuarsi con 
lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, la polizza potrà essere rinnovata 
per una durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere. 
Inoltre, a semplice richiesta del Contraente, potrà essere concessa proroga fino a quattro mesi.  In tale 
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ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla  base di 1/360 del premio annuale 
relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione 

  
 

LEGENDA 
 
  
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione per conto  il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta 
Assicurato Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione  
Assicurazione il contratto di assicurazione  
Beni o enti assicurati gli autoveicoli così come definiti nell’oggetto della copertura 
Società la/e Compagnia/e di assicurazione che sottoscrive la polizza 
Polizza il documento che prova l’assicurazione, ovvero il presente contratto di 

assicurazione 
Premio  la somma dovuta alla Società a corrispettivo della prestazione assicurativa 
Rischio la possibilità che un evento dannoso si manifesti 
Franchigia somma fissa non indennizzabile 
Scoperto percentuale di danno non indennizzabile 
Sinistro il verificarsi di un evento dannoso 
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile 

 
 
 

CONDIZIONI Dl ASSICURAZIONE 
 
ART. 01 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti agli autoveicoli assicurati (come da definizioni di 
polizza) anche se di proprietà di terzi, compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, cerchi ruota e 
fonoaudiovisivi, durante lo svolgimento di missioni per conto dell’Ente, da: 
a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o 
perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio, 
incluso danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate; 
b) collisione accidentale con altri veicoli o persone; 
e) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate e/o oggetti volanti in genere; 
d) uscita di strada, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi; 
e) urto contro ostacoli fissi o mobili, inclusa caduta di cose trasportate da altri veicoli, compresa 

rottura dei soli vetri; 
f) urto subito in sosta; 
g) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria; 
h) cedimenti e franamenti del terreno; 
i) terremoto ed alluvione; 
j) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazioni in genere, terrorismo e 

sabotaggio. 
 
ART. 02 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 
 
Agli effetti della presente Sezione di polizza, sono esclusi i danni: 
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, 

salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da 

trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non 
ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

e) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate; 
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d) causati con dolo dell’Assicurato; 
 
ART. 03 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE 
La garanzia è prestata durante l’uso per lo svolgimento di missioni e/o trasferte per adempimento di 
servizio, regolarmente autorizzate dall’Ente di appartenenza, limitatamente al tempo ed al percorso 
strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni del servizio stesso. 

 
ART. 04 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE 
I massimali o limiti di indennizzo previsti nella presente polizza sono garantiti nella forma a “PRIMO 
RISCHIO ASSOLUTO” e questo in deroga al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. 
 
ART. 05 - COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO 
Con riferimento all’art. 1900 del C.C., si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli 
eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato. 
 
ART. 06 - BUONA FEDE 
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, 
così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non 
comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni 
od inesattezze siano avvenute in buona fede. 
La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a 
decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 
 
ART. 07 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI DANNO 
L’ Assicurato deve, entro 10 (dieci) giorni da quando venga a conoscenza di un sinistro, dame avviso 
scritto alla Società tramite il Broker. 
Il Contraente, l’Assicurato o chi per essi devono porre in essere gli atti necessari per salvaguardare 
l’azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile. 
Essi, se abbiano liberato o liberino i responsabili per danni dovuti ad un fatto ai medesimi imputabile, 
oppure abbiano comunque pregiudicato l’esercizio dell’azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che 
possa loro derivare dal presente contratto. 
L’Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra perde il diritto 
all’indennizzo. 
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra, vede 
ridotto l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società. 
 
ART. 08 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO 
L’indennizzo sarà determinato dalla Società applicando i patti di polizza alle risultanze dell’atto di 
liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 
La Società si impegna a far effettuare le perizie di danno entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di 
comunicazione; trascorso tale termine l’Assicurato potrà dare corso alle riparazioni presso una 
carrozzeria di proprio gradimento, previa raccolta di documentazione fotografica del veicolo danneggiato 
e conservazione delle parti eventualmente sostituite. 
In caso di mancato intervento del perito incaricato dalla Società, trascorsi 30 (trenta) giorni dal 
completamento delle riparazioni, cesserà l’obbligo di conservazione delle parti sostituite. 
 
ART. 09 - VALUTAZIONE DEI DANNI 
Ferme restando le somme massime assicurate previste in polizza, in caso di sinistro che causi la perdita 
totale del veicolo, l’ammontare dell’indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e 
delle sue parti accessorie al momento del sinistro. 
In caso di danno parziale, qualora l’assicurazione sia prestata per autovetture ed il sinistro sia avvenuto a 
meno di 5 (cinque) anni dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato alcun degrado ai pezzi 
di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli. 
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ART. 10 - PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ 
Il reclamante non potrà ottenere il pagamento dell’indennizzo finché non abbia: 
a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento del medesimo; 
b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso 
evento; 
c) consegnato il preventivo di spesa o la fattura di riparazione; 
d) consegnato l’eventuale documentazione fotografica prevista all’art. 08. 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il reclamante avrà 
ottemperato al disposto del presente articolo. 
 
ART. 11 - RIVALSA 
La Società rinuncia espressamente a rivalersi nei confronti dell’Assicurato e/o suoi dipendenti. 
 
ART. 12 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI 
Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il 
Contraente Assicurato possono recedere dall'assicurazione. 
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga 
comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Diversamente avrà effetto dalla scadenza 
dell’annualità successiva. 
 
ART. 13 - RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO 
Sebbene il presente contratto sia emesso per durata poliennale, è in facoltà delle Parti di rescinderlo al 
termine di ogni anno assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 3 (tre) 
mesi prima della scadenza della rata annuale di premio. 
 
ART. 14 - VALIDITÀ TERRITORIALE 
La garanzia è operante nel Mondo intero. 
 
ART, 15 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO 
Il premio della presente Assicurazione è commisurato all’applicazione del relativo premio, in apposita 
sede indicato, da calcolarsi sul numero totale dei chilometri percorsi dalle persone autorizzate, come 
specificato in polizza, allo svolgimento di missioni per conto dell’Ente Contraente con autoveicoli privati. 
 
1) Poichè il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso 
viene corrisposto dall’avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo: 
 
a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun 
periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto alla 
Società; 
b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base 
della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di 
quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso. 
 
2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a 
quello corrisposto in via provvisoria, quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo 
i polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo. 
 
3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, l’avente titolo si obbliga: 
 
a) a comunicare alla Società, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati 
necessari per la determinazione del premio definitivo. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione, 
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la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione; 
b) al versamento della somma dovuta a saldo, nei 30 giorni successivi alla comunicazione della Società 
del premio dovuto. Decorso tale termine, in assenza del pagamento di quanto dovuto, la garanzia si 
intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuto pagamento del premio a saldo salvo quanto 
previsto al successivo Art. 16. 
 
4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente dei propri obblighi di comunicazione o di 
pagamento il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a 
garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione. 
La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la 
risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti. 
 
5) Ove il contratto sia cessato, per qualsiasi motivo, e non sia intervenuto il versamento dovuto al saldo 
del premio, la Società non è tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui 
si riferisce il premio non saldato. 
 
6) Nell’ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore al doppio della sola sua parte 
fissa e provvisoria, la parte fissa e provvisoria relativa al primo periodo assicurativo successivo sarà 
automaticamente rideterminata in misura pari al 75% del premio definitivo precedente. 
 
7) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall’avente titolo ed 
utili ai fini della determinazione del premio. 
 
L’avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la 
documentazione necessaria. 
 
ART. 16 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. 
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti 
tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni 
copertura inerente la polizza decorre: 
• Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, indicato 
nella polizza, a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 
30° giorno dalla data di decorrenza della polizza. 
• Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione 
che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno dalla data di 
scadenza della rata; 
• Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che 
l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento  del 
documento, emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso; 
• Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del 
Contraente al broker o agli Assicuratori. 
Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l’assicurazione resta sospesa dal giorno della 
scadenza dei termini di pagamento e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o 
dell’emissione dell’ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il 
pagamento, la garanzia verrà ripristinata, senza soluzione di continuità, anche relativamente al periodo in 
cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di sospensione sempreché tali 
sinistri siano già conosciuti nello stesso periodo di sospensione. 
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come 
da successivo art. 22) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente Assicurato, anche 
ai fini di quanto stabilito dall’articolo 1901 del C.C. 
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ART. 17 - ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento 
ne sia stato anticipato dalla Società. 
 
ART. 18 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto, 
 
ART. 19 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE 
Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal 
codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede 
l’Assicurato. 
 
ARI- 20 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 
 
ARI- 21 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO 
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati 
afferenti l’andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all’esercizio 
trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre con 
cognizione le basi d’asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili 
Per l’ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della 
scadenza finale. 

 
ART. 22 -CLAUSOLA BROKER 
Si prende e si dà atto che la gestione del presente contratto è affidata alla Spettabile Assibroker 
International S.r.l. in qualità di Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione 
saranno svolti per conto della Contraente dalla Stessa. 
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla 
Spett.le Assibroker International S.r.l., che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice. 
 
 
 

 
 IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ 
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ALLEGATO n.1 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

   
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riportati nel capitolato di 
polizza ed a quelli di seguito riepilogati 
 
 
Contraente : CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA”  Via Rinaldo, 16  -  37069 
Villafranca di Verona 
 
Durata contrattuale : dalle ore 24:00 del giorno 30.06.2013 alle ore 24:00 del giorno 30.06.2016 
 
Sezione assicurata : 
Sezione 1: Kasko dipendenti in missione; 
 
Somme massime assicurate 
Garanzia Incendio e Furto e 
Garanzie Aggiuntive      
            
Garanzia Guasti Accidentali            
  

 
Euro  11.000,00   (undicimila)     
 
Euro  11.000,00   (undicimila) 
     

Determinazione del premio   
Il premio di polizza viene determinato nella misura sotto riportata per ogni chilometro effettivamente 
percorso per missioni con uso di autoveicoli privati. 
All’inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all’addebito del deposito premio calcolato sul numero 
preventivo di chilometri dichiarato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente dovuto 
(in aumento o riduzione) al termine dell’annualità assicurativa o del minore periodo previsto. 
 
Preventivo chilometri annui                                                                                1.000  
Premio per chilometro, inclusivo di accessori ed imposte                                    
Premio lordo annuo anticipato                                                                              
 

Offerta economica Complessiva : 
Premio Lordo Annuo                                          = EURO__________________ 

 
 
ACCETTAZIONE:   
Il sottoscritto..................................................................................................................................... 
nella sua qualità di .......................................................................................................................... con sede 
in .........................................................Via....................................................................... dichiara di aver 
esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di 
conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute. 
   
   

Data                          Timbro e firma della Compagnia  di Assicurazione 
    

 
 

         ----------------------------                  ----------------------------------------------- 
 
 


