
UFFICIO SEGRETERIA 

N°  739  DEL 11/10/2018 

 
 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
______________ 

 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

N°96 DEL 10.10.2018  
 

 
 
 
 
OGGETTO: 

Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la R.C. dei 
veicoli dell’autoparco comunale anno 2018/2019 – indizione di gara con 
procedura di cottimo fiduciario  - approvazione  schema di lettera di 
invito, capitolato di oneri – Impegno di spesa. 
CIG:Z6D2537076 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6  della Legge Regionale n°10/1991 e 
dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 

 
Premesso che l’art. 169 del D. Leg.vo 18.08.2000, n°267 che gli atti d’impegno sul bilancio, 
predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli; 
 
Considerato che il prossimo 30 Ottobre 2018 andranno a scadere tutte le Polizze 
assicurative, dei sotto elencati automezzi di proprietà di questo Comune: 
 
ALFA 156 1.9 JTD  AW 513 X T 
ALFA 159 1.9 JTDM con copertura  infortunio conducente e voci relative DR 385 WW 
AUTOSPURGO MERCEDES AG 354438 
AUTOSCALA MERCEDES AG 346926 
FIAT PANDA AJ 706 XS 
FIAT PUNTO  AJ 708 XS 
MOTO APE PIAGGIO TM AE 99837 
FIAT GRANDE PUNTO YA538AG 
MOTO GUZZI   AK 24346 
MOTO GUZZI   AK 24347 
SCUOLABUS FIAT IVECO CACCIAMALI CA 989 YV 
SCUOLABUS FIAT IVECO CACCIAMALI DE 364 ZB 
AUTOSPAZZATRICE MERCEDES AA 273 AG 
AUTOCARRO NISSAN BL 936 NE 
ESCAVATORE PALAZZANI AFL 687 
FIAT PUNTO CA138YX 
VOLPINO CA859NB 

Considerato che occorre provvedere a riassicurare tali mezzi per non interrompere i servizi a 
cui sono adibiti; 
 
Quantificato in € 16.070,00 l’importo a base d’asta per la stipula della predette polizze R.C. 
dei veicoli dell’autoparco comunale nonché infortunio conducente e voci relative 
dell’autoveicolo Alfa Romeo 159 targata DR385WW; 
 
Considerato che è necessario procedere all’individuazione di una Compagnia Assicurativa 
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa di che trattasi; 
 
Visto l’art. 36 del DLgs.50/2016 è possibile procedere all’affidamento del servizio mediante 
cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine 
di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante che disciplina l’affidamento del servizio in oggetto per il procedimento di scelta 
del contraente; 



Considerato che bisogna provvedere all’approvazione della lettera d’invito ivi compreso il 
capitolato di oneri relativo all’espletamento del servizio a mezzo cottimo fiduciario, all’uopo 
predisposti dall’ufficio; 
 
Atteso che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso che venga presentata o sia rimasta 
in gara una sola offerta valida; 
  
Accertato che per questa fornitura non è attiva alcuna convenzione sul MEPA; 
 
Richiamati gli artt. 2, 8, 13 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture, 
beni e servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 
18/02/2008; 
 
Ritenuto di fissare per il giorno 25/10/2018 alle ore 12.00 il termine ultimo per la ricezione 
delle offerte e per il giorno 26/10/2018 alle ore 11.00 la celebrazione della procedura per 
l’aggiudicazione del cottimo fiduciario relativo al servizio de quo; 
 
Visto il codice CIG:Z6D2537076 attivato per il servizio in oggetto; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000 il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi i poteri gestionali; 
 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°24 del 13.06.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  2018 – 2020 ed allegati; 
 
Vista la Delibera di G.C. n°61 del 18.06.2018 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 
Ritenuto di dovere provvedere urgentemente in merito; 
 
Visto il Testo Unico D. Lgs.vo n°267/2000; 
 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Vista la delibera di G.C. n°18 del 31.01.2018  avente per oggetto: Struttura 
Organizzativa”; 
 
Vista la Determina Sindacale n°7 del 05.02.2018 con cui sono stati nominati i 
Responsabili delle Posizioni organizzative; 
 



D E T E R M I N A  
 

1) Di approvare la superiore narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportata; 
2) Di stabilire che alla scelta dell’altro contraente per la stipula delle Polizze Assicurative 

degli automezzi, di proprietà di questo Comune, si provvederà mediante procedura di 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016 ed in conformità agli artt. 2, 
8, 13 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture, beni e servizi in 
economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2008; 

3) Di avviare il cottimo fiduciario per l’individuazione dell’affidatario del servizio di 
copertura per la responsabilità civile auto per un importo di € 16.000,00 ed infortunio del 
conducente e voci relative Alfa Romeo targata DR385WW PER € 70,00, dei veicoli 
costituenti l’autoparco comunale, per il periodo 30/10/2018 – 30/10/2019, per una spesa 
complessiva di € 16.070,00; 

4) Di approvare lettera di invito ivi compreso il capitolato d’oneri relativo all’espletamento 
del servizio a mezzo cottimo fiduciario, all’uopo predisposto dall’ufficio; 

5) Di fissare per il giorno 25/10/2018 alle ore 12.00 il termine ultimo per la ricezione 
delle offerte e per il giorno 26/10/2018 alle ore 11.00 la celebrazione della procedura per 
l’aggiudicazione del cottimo fiduciario relativo al servizio de quo; 

6) Di Impegnare le somme per la successiva liquidazione del premio per le  polizze di che 
trattasi ai pertinenti interventi del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

7) Dare atto che la presente determina è soggetta alle prescrizioni previste dagli artt.23 e 27 
del D.Lgs. n. 33/2013; 

8) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 
all’Albo Pretorio on-line  del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile dei Servizio  Il Responsabile del Settore Finanziario 
  F.to:   (Dott.ssa Maria Cacioppo)              F.to:     (Sig. Luigi Milano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio  di Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione agli interventi nn° Diversi  “Spese per la gestione degli automezzi 
comunali” 

 
Impegni nn° Diversi Anno 2018 -     Da n.1564 a n. 1570 
          
 
Lì  10.10.2018 
 
 
                                                         Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                F.to:    (Sig. Luigi Milano) 
 
 

 
 
============================================================
== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line il giorno 
12/10/2018 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 15/10/2018 
 
  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott.ssa  Antonina Ferraro) 

 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Settore Finanziario 

- Ufficio Economato - 

lì.............................................................…… 
N. di Prot...............................................……. 
Risposta a nota del.................................……. 
Num..................... Div............................…… 
Allegati.....................................................…… 

 
OGGETTO: 

Invito alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 ed in conformità agli artt. 2, 8, 13 del vigente Regolamento 
Comunale per i lavori, le forniture, beni e servizi in economia approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2008 ,   per affidamento 
servizio assicurativo per R.C. auto dei mezzi costituenti l’autoparco 
comunale  ed infortunio conducente e voci relative Alfa Romeo targata 
DR385WW anno – 2018/2019 – CIG: Z6D2537076 

 
 
 
 

Spettabile Agenzia di assicurazioni 
 

___________________________ 
 

_______________ 
 
 

 In esecuzione alla Determina Dirigenziale n.96 del 10/10/2018, esecutiva, il giorno  
26/10/2018  alle ore 11.00 presso l’Ufficio Economato, Piazza Matteotti sn, verrà 
esperito il cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 2, 8, 13 
del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture, beni e servizi in economia 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2008, da aggiudicarsi con 
il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi  del D. Lgs. 
50/2016 mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull’importo 
complessivo a base d’asta , senza verifica delle anomalie. 
 
 

  Oggetto del servizio: Cottimo fiduciario relativo all’affidamento del servizio      
assicurazione automezzi comunali ed infortunio conducente e voci relative – anno 
2018/2019 secondo modalità, prescrizioni e condizioni previste nel capitolato speciale 
d’appalto che si allega al presente invito. 

                    Importo copertura RCA €16.000,00;       
Copertura infortunio conducente e voci relative Alfa 159 targata DR385WW  €70,00; 
Complessivamente per un importo a base di gara di €16.070,00 comprensivo di tasse ed                                    
oneri. 



Si invita, pertanto, codesta spettabile Compagnia Assicurativa a presentare la propria 
offerta secondo le modalità di seguito indicate. Si precisa che le condizione del servizio 
risultano disciplinate oltre che dalla presente lettera d’invito, dal capitolato allegato. 
 

    Criteri e modalità di presentazione delle offerte:  
Le offerte, e la relativa documentazione, dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 25/10/2018 in plico chiuso e sigillato 
indirizzato al Comune di Santa Margherita di  Belìce  -  Piazza Matteott i  
sn,   92018 – Santa Margherita di  Belice  (AG).  

 La presentazione delle offerte potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo 
ritenuto idoneo (servizio postale, agenzia autorizzata, consegna a mano) purché 
pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. 
  Il committente è espressamente sollevato da ogni responsabilità in ordine 
a ritardi o disguidi con i vettori o comunque nel caso di consegna dell'offerta in 
qualsiasi modo effettuata presso enti diversi da quello committente, ovvero da 
qualsiasi disguido o inconveniente insorto nella fase di invito e/o consegna 
dell’offerta medesima; 
       I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca e controfirmati 
sui lembi di chiusura e, devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del 
mittente e all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura: 
"Offerta per il cottimo del giorno 26/10/2018 ore 11:00 relativo al servizio di 
assicurazione automezzi comunali ed infortunio conducente". 

       Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei  mittenti. 
     Non saranno presi in considerazione i plichi che,  per  qualunque  motivo,  non      

saranno  pervenuti entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di 
quelli già ricevuti. 

       I plichi devono contenere al loro interno due (2) buste a loro volta  debitamente     
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la  dicitura: 
Busta n. 1 "Documentazione amministrativa" 

      Busta n. 2 "Offerta economica". 
   Nella Busta n. 1 Documentazione amministrativa dovrà essere inclusa, a 
pena    di esclusione,  la sotto indicata documentazione: 

   A) Istanza  di  partecipazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante  e 
accompagnata  da fotocopia di un documento  di riconoscimento  in corso  di 
validità.  Le dichiarazioni  devono  essere  rese con le norme di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e recante: 

   1) Le generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 
 2)Dichiarazione  di accettazione  delle clausole  contrattuali contenute  nel capito- 
     lato allegato; 
3)Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o al R.E.C., per il settore di attività 
corrispondente all'oggetto dell'appalto, o  dichiarazione  sostitutiva  attestante  tale  
iscrizione  resa  ai  sensi dell'art. 46 D.P.R.  445/2000; 
4) Dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta  e  
cessazione di attività, di concordata preventivo e di qualsiasi altra  situazione  
equivalente  secondo  la legislazione straniera ovvero a carico dei quali sia in 



corso un procedimento  per  la  dichiarazione di una di tali situazioni,  oppure 
versino  in stato di sospensione  dell'attività  commerciale; 
5) L'inesistenza di una condanna con sentenza passata in giudicato e di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice  di procedura  
penale  per  qualsiasi  reato che incida sulla moralità professionale  o per delitti  
finanziari; 
6) Di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività commerciale, un 
errore grave accertato con qualsiasi meno di prova addotto da un Amministrazione 
Aggiudicatrice; 
7) Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
8) Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di aver preso  conoscenza  del  
capitolato d'oneri e, di accettare incondizionatamente tutte le clausole in esso 
contenute e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta; 
9) Dichiarazione attestante la regolarità contributiva  (DURC)  resa  ai  sensi  del  
D.P.R. 445/2000. 
10) Indicare il numero di fax, e-mail o PEC al quale vanno inviate tutte le 
eventuali comunicazioni e richieste documentali da parte della commissione di 
gara e dell'Amministrazione appaltante. 

 
Nella Busta  n. 2 Offerta economica  (oltre l'offerta non dovranno  essere inseriti 
altri   documenti); 
A) Offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile  e       
 per  esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società (va 
 allegata copia del documento di identità in corso di validità relativo al 
 sottoscrittore), con l'indicazione sia in cifre che in lettere del ribasso 
 percentuale, con un massimo di quattro cifre decimali, che la ditta è 
disposta  ad operare sul prezzo complessivo a corpo a base del presente 
appalto. 

         Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere    
espresse in  modo indeterminato o con riferimento  ad altra offerta; 

       In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre  e  quella  indicata  in  
lettere   è   ritenuta  valida quella indicata in lettere; 

              Non sono ammesse  le offerte che recano  abrasioni  e correzioni nell'  indica-
zione  del  prezzo  offerto; 

 

Avvertenze 
 

o Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara  
una sola offerta valida; 

o Saranno ammesse soltanto offerte  di ribasso,  mentre  saranno escluse  offerte  alla 
pari  ed offerte in aumento; 

o Non è consentito il subappalto; 
o In caso di offerte pari si procederà al pubblico sorteggio; 
o La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione  di  



tutte le disposizioni contenute nel presente invito; per quanto non previsto  nello  
stesso,  valgono  le clausole contenute nelle vigenti disposizioni di  legge,  nazionale  
e  regionali,  in  quanto applicabili; 

o Il committente si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di verificare la         
congruità dell'offerta e richiedere ai concorrenti ogni utile spiegazione e chiarimento  
in ordine alle offerte presentate, riservandosi di escludere l'offerta qualora non 
vengano fomiti i chiarimenti che riterrà necessari; 

o Il committente si riserva in ogni caso la possibilità, per ragioni di pubblico interesse o 
altre fondate circostanze non previste né prevedibili al momento dell'indizione della 
gara o insorte durante il suo svolgimento, di revocare la gara stessa e non disporre 
alcuna aggiudicazione; 

o In tale ultima ipotesi ai concorrenti non sarà dovuto alcun rimborso, né spesa, diritto 
o altro indennizzo per la partecipazione alla gara; 

o Si precisa che l'appalto del servizio riguarda i servizi assicurativi per gli autoveicoli 
comunali che essendo attività di servizio svolta completamente in locali propri senza 
presenza di dipendenti comunali non necessita di DUVRI e pertanto i costi della 
sicurezza relativi ad interferenze è pari a O. 

o Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara 
 in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo an- 
 che per forza maggiore, lo stesso non giunga destinazione entro il termine                
 perentorio delle ore 12.00 del  giorno fissato per la presentazione delle offerte; 
o Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla eventuale   stipula del contratto 

con tutti  gli oneri fiscali relativi. 
o Per eventuali chiarimenti contattare ore ufficio l’economo comunale, dott.ssa Maria 

Cacioppo al seguente numero:0925 30221 o alla e-mail: economosmb@libero.it. 
 
 
 
       Il Responsabile del Settore Finanziario 
                   (Sig. Luigi Milano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 
 

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI 
ANNO 2018/2019 

 
 
 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

 RELATIVO AI VEICOLI 
 

 DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
 
 
 
 

 
-ART. 1 – 

OGGETTO DELL'APPALTO 
 
L'appalto ha per oggetto la copertura assicurativa degli automezzi di proprietà 
comunale elencati al successivo art. 2 per il rischio della responsabilità civile per i 
quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere,  entro limiti 
convenuti per  legge, le somme che per  capitale,  interesse e spese siano dovuti a 
titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati dalla circolazione dei 
veicoli descritto in contratto. 
L'assicurazione copre  anche la responsabilità  civile per  danni  causati dalla 
circolazione  dei  veicoli in aree  private. 
 
 
 - ART. 2 - 



' ELENCO  AUTOMEZZI 
 

 
Numero veicoli elencati di proprietà del comune di Santa Margherita di Belice: 1 7  

ALFA 156 1.9 JTD  AW 513 X T 
ALFA 159 1.9 JTDM con copertura  infortunio conducente e voci relative DR 385 WW 
AUTOSPURGO MERCEDES AG 354438 
AUTOSCALA MERCEDES AG 346926 
FIAT PANDA AJ 706 XS 
FIAT PUNTO  AJ 708 XS 
MOTO APE PIAGGIO TM AE 99837 
FIAT GRANDE PUNTO YA538AG 
MOTO GUZZI AK 24346 
MOTO GUZZI  AK 24347 
SCUOLABUS FIAT IVECO CACCIAMALI CA 989 YV 
SCUOLABUS FIAT IVECO CACCIAMALI DE 364 ZB 
AUTOSPAZZATRICE MERCEDES AA 273 AG 
AUTOCARRO NISSAN BL 936 NE 
ESCAVATORE PALAZZANI AFL 687 
FIAT PUNTO CA138YX 
VOLPINO CA859NB 
  
  

            - ART. 3 - 
 ESCLUSIONE E RIVALSA 

 
L’assicurazione non è operante: 

a) Se il conducente non è abilitato alla guida o norma delle disposizioni in vigore; 
b) Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se 

il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni 
della carta di circolazione; 

c) Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di 
sostanze stupefacenti. 

 
            - ART.4 -  

IMPORTO DELL’APPALTO 
 

 
L’importo posto a base dell’appalto, per anni uno, soggetto a ribasso , è di € 16.070,00 
comprensivo di tasse e contributo SS.NN. 
Per tutti i mezzi sopradescritti, si richiede il massimale unico minimo previsto dalla legge; 
 
 

            - ART.5 -  
PAGAMENTO – DECORRENZA DELLA GARANZIA 



 
 

L’assicurazione ha la durata di anni uno decorrenti dal 31/10/2018. 
Il premio assicurativo netto risultante dall’applicazione del ribasso sarà pagato in una unica 
soluzione entro 30 giorni dalla data di decorrenza di ogni singola polizza, previo rilascio 
della certificazione di regolarità contributiva da parte degli enti preposti. 
 Entro tale termine dovranno essere sottoscritti i singoli contratti. 
La società si impegna a consegnare i contrassegni al Contraente entro la data di decorrenza 
delle polizze, anche se non è ancora stato corrisposto il premio relativo.  
 

 
 

            - ART.6 -  
NUOVI VEICOLI 

 
La compagnia si impegna ad estendere le polizze alle medesime condizioni d’offerta e su 
semplice richiesta del Comune, nei riguardi di nuovi automezzi che in proseguo il Comune 
dovesse acquisire al parco macchine. 
 

 
 

            - ART.7 -  
CONTRATTO 

 
 
L’aggiudicazione non darà corso alla stipula del contratto, in quanto il rilascio della polizza 
assicurativa costituisce in se contratto. 
La stipula del contratto come sopra intesa, è esente dal pagamento della cauzione definitiva, 
in quanto per legge i contratti assicurativi sono coperti dal fondo di garanzia vittime della 
strada, di cui all’art.283 del D. Lgs.07.09.2005 n.209, amministrato sotto la vigilanza del 
Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consip. 
 
 
 

            - ART.8 –  
DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

 
Le polizze avranno durata a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione (a   mezzo   fax, 
e-mail o PEC) dell’ordine di copertura; tale ordine verrà comunicato alla Compagnia entro otto 
giorni dalla data di aggiudicazione e varrà per ogni singolo contratto dalla specifica scadenza, come 
risulta dal prospetto inserito in questo capitolato, salvo casi di vendita e/o demolizione, che verranno 
comunicati per tempo. 
Le polizze andranno comunque a scadere alle ore 24.00 del giorno 30 del mese di ottobre  2019. 
 
 
 



           - ART.9 -  
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

 
 
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al 
Comune Assicurato, fermo restando che condizioni di legge più favorevoli per il Comune Assicurato 
prevarranno sul presente capitolato. 
 

 
            - ART.10 -  

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
 

 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 1 
FAC SIMILE DI OFFERTA 



La sottoscritta Compagnia di assicurazioni propone la seguente offerta economica riferita a premi 
annui finiti per i veicoli indicati nell’allegato 1) di cui al capitolato di gara, comprensivi delle relative 
garanzie indicate per ogni singolo veicolo nell’allegato stesso. 

N° TARGA/TELAIO Premio lordo offerto 
RCAuto + Auto Rischi diversi 

1 AW513XT €. 

2 DR385WW €. 

3 AG354438 €. 

4 AG346926 €. 

5 AJ706XS €. 

6 AJ708XS €. 

7 AE99837 €. 

8 YA538AG €. 

9 AK24346 €. 

10 AK24347 €. 

11 DE364ZB €. 

12 CA989YV €. 

13 AA273AG €. 

14 AFL687 €. 

15 BL936NE €. 

18 CA138YX € 

19 CA859NB € 

20 Infortunio Conducente € 
PREMIO TOTALE ANNUO OFFERTO RCAuto + Auto Rischi Diversi 
€. ___________________________________ 
Ribasso del 
  
DATA           FIRMA 


