
POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE

DEI VEICOLI A MOTORE

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

PREMESSA

La Società dovrà provvedere ad allegare le proprie Condizioni di Polizza che verranno integrate dalle
Condizioni Particolari Aggiuntive che seguono.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 01 - - DEROGA ALLE CONDIZIONI A STAMPA
Le Condizioni Particolari Aggiuntive che seguono, integrano e prevalgono in caso di discordanza sulle
Condizioni tutte a stampa delle Condizioni di Polizza allegate, salvo che queste ultime non risultino più
favorevole al Contraente/Assicurato.

ART. 02 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione copre anche:
1) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di

bagagli, attrezzi e simili;
3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché

conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4) la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli;

ART. 0-3 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario del veicolo
assicurato:

a) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.
Lgs. 30/04/92 n. 285

b) nel caso di veicolo dato in uso a dipendenti o collaboratori occasionali:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione

ART. 04 – CARICO E SCARICO
La Società assicura la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente
cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o
dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi;

ART. 05 - RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati, per danni dagli stessi involontariamente
cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dell'autovettura indicata in polizza. La
garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni
di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia



Responsabilità Civile stessa.

ART. 06 RICORSO TERZI DA INCENDIO
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la
responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e
diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 155.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o
dell'Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a)

nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono
con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi
in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 07 - 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.

Art. 08 – DURATA DELLA POLIZZA
a polizza avrà durata dalle ore 24.00 del 30.06.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2014
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 almeno un
mese prima della scadenza prevista, la polizza potrà essere rinnovata per una durata massima di un anno
e così di seguito anno per anno.



ALLEGATO n. 1

Elenco Veicoli Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”

Veicolo Modello Massimale CV/QL/CC Uso Tariffa Immatr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Premio

X 1.000 PROV.ZA ASS.NE

Autovettura FIAT DOBLO' € 10.000,00 CV 17 PROPRIO B/M mag-07 1 1 0 0 0 0 0 0

Autovettura FORD TOURNEO € 10.000,00 CV 21 PROPRIO B/M nov-10 13 18 0 0 1 0 2 0

CLASSE CU



ALLEGATO n.2
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riportati negli
ALLEGATI n.1 (elenco dei veicoli) 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: Responsabilità Civile Autoveicoli;

Massimali
Per sinistro Euro 5.200.000,00
Per persona Euro 5.200.000,00
Per cose ed animali Euro 5.200.000,00

Premio annuo lordo per singolo veicolo assicurato:
Veicolo 1 - Responsabilità Civile Autoveicoli: Euro

Veicolo 2 - Responsabilità Civile Autoveicoli: Euro
Veicolo 3 - Responsabilità Civile Autoveicoli: Euro

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

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


