
ALLEGATO 7 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE  

DEL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
 

Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la stipulazione dei contratti assicurativi contro i rischi del COMUNE di 

TAVERNOLE SUL MELLA di seguito denominato Contraente, sotto specificati: 
Lotto 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO); 

 
Le normative e le condizioni di assicurazione sono esclusivamente quelle contenute nell’allegato 
Capitolato Speciale e dovranno essere riportate integralmente nelle polizze della Società 
aggiudicataria, ad eccezione delle modifiche che saranno ritenute accettabili 
dall’Amministrazione Comunale e che saranno quindi inserite nei testi di polizza, secondo 
quanto previsto all’art. 6 del presente Capitolato. 
 
Comunque, dette condizioni saranno estensive e derogatorie su qualsiasi altra condizione di 
polizza, comprese le Condizioni Generali di Assicurazione edite dall’ANIA. 
 

Art. 2) CONDIZIONI GENERALI 

L’appalto, oltre che dal presente Capitolato, è disciplinato da: 
 
 D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Da tutte le leggi, regolamenti e norme promulgate, sostituite o integrate durante il periodo 

di validità del presente appalto. 
 
Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati dal Capitolato Speciale saranno gli 
unici accettati e dovranno essere riportati integralmente nelle polizze della Società 
aggiudicataria, ad eccezione delle modifiche che saranno ritenute accettabili e che saranno 
quindi inserite nei testi di polizza, secondo quanto previsto all’art. 6 del presente Capitolato. 
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle condizioni generali di 
assicurazione ed alle norme in materia pubblica e contrattuale.  
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Art. 3) VALORE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo presunto annuo dell’appalto è previsto in euro 6.000,00 comprensivo di 

accessori e imposte di legge. L’importo complessivo presunto per l’intera durata a base di gara 
dell’appalto è previsto in euro 18.000,00 comprensivo di accessori e imposte di legge, così 
ripartito: 
 

 

Lotti 

 

Descrizione 

Importo presunto 

comprensivo di 

accessori ed imposte a 

base d’asta per ciascun 

anno 

Importo complessivo 

presunto comprensivo di 

imposte 

(per la durata triennale del 

Lotto prevista in gara)  

 

 

Codice CIG 

 

Quota Contributo CIG 

dovuto per ogni Lotto. 

 

Lotto 1 

Responsabilità Civile 

verso Terzi e 

Prestatori d’Opera 

(RCT/RCO)

Euro 6.000,00 Euro 18.000,00 Z1234680EA 

 

NON DOVUTO 

 

 

Art. 4) VARIAZIONE PREMI 

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio imponibile offerto per 
tutta la durata del contratto, salve le variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio e/o 
diminuzioni del rischio e modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata 
del contratto. 
 

Art. 5) DURATA DEI CONTRATTI 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata: 
- con effetto alle ore 24.00 del giorno 31.12.2021 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 

31.12.2024 per il lotto 1.  
Alla scadenza naturale stabilita, i contratti cessano senza obbligo di disdetta. 

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare i contratti alla scadenza per un periodo di 
ulteriori anni 1, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 30 giorni prima 
del termine del contratto. Per tale ulteriore periodo di proroga la Società potrà richiedere una 
quota di premio che non potrà comunque essere superiore alla quota del premio annuale 
pattuita in sede di gara. 
 

ART. 6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dei contratti oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta 
di minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo della somma posta a base di gara 
(procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 e art. 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgersi 
sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel); 
 

ART. 7) - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dei contratti oggetto del servizio verrà effettuata mediante procedura aperta, 
che si svilupperà, verso le imprese ammesse all’offerta, secondo la seguente procedura: 

 la commissione di gara verificherà la regolarità della documentazione amministrativa, al 
fine di determinare l’ammissione od esclusione dell’offerta economica; 

 la commissione di gara valuterà le offerte ammesse, sulla base di quanto previsto al 
precedente art. 6 esclusivamente sotto il profilo economico; 
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 la commissione di gara provvederà quindi all’aggiudicazione nel rispetto dei criteri di cui 
al precedente articolo. 

L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria, 
mentre per il Contraente è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti per legge 
(disciplina sull’antimafia, ecc.) per la sottoscrizione dei contratti. 
 
ART. 8) COASSICURAZIONE DIRETTA O ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

È consentita la coassicurazione diretta, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ., fermo restando che la 
percentuale di rischio a carico della Società aggiudicataria non sia inferiore al 50% 
(cinquantapercento); 

A) le Compagnie Coassicuratrici dovranno possedere i requisiti di ammissione richiesti per 
la partecipazione all’appalto. 

 
B) Se l’Assicurazione è ripartita in quote tra più Società, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.: 

 ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale 
risulta dall’offerta presentata, esclusa ogni responsabilità solidale; 

 tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed 
alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite 
della Società Coassicuratrice Delegataria; 

 ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto 
di tutte le Coassicuratrici. Eventuali modifiche successive al contratto che richiedano 
la forma scritta saranno recepite della Delegataria in nome e per conto di tutte le 
coassicuratrici; 

 in caso di sinistro la Delegataria provvederà direttamente alla gestione del danno e la 
liquidazione avverrà per mezzo di un atto unico di quietanza emesso per nome e per 
conto delle Coassicuratrici; 

 la Delegataria è anche incaricata dell’esazione dei premi o di importi comunque 
dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative 
quietanze; scaduto il premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze 
eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in 
nome loro. 

È inoltre ammessa la partecipazione di Compagnie temporaneamente raggruppate, ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In tal caso nell’offerta dovrà essere specificato quale 
parte del servizio sarà eseguito da ciascuna Società e che, in caso di aggiudicazione, le stesse si 
conformeranno alla disciplina prevista dal suddetto articolo. 
In particolare, in sede di partecipazione delle imprese in raggruppamento, l’offerta congiunta, 
che comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, di tutte le Imprese 
raggruppate, a pena di esclusione dalla gara, deve essere: 
 sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate; 
 specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 

imprese; 
 indicare l’Impresa che si qualificherà come capogruppo; 
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 contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Nella ipotesi di aggiudicazione definitiva dell’appalto di una associazione temporanea di 
imprese, ai fini della stipulazione del relativo contratto, dovrà essere presentato idoneo atto 
notarile di associazione. 
La partecipazione alla gara di Imprese in Associazione non consente alle stesse la partecipazione 
in qualità di imprese singole. 
 
 Art 10) MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

Le garanzie prestate con i contratti oggetto del presente appalto hanno effetto dalle ore 24.00 
del giorno indicato nelle singole polizze. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di 
premio, delle rate di premio successive, del premio di ogni eventuale appendice a titolo 
oneroso, entro i 30 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° 
comma, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza 
e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il 
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ.. 
Alla luce di quanto sopra ogni singolo contratto oggetto del presente appalto dovrà essere 

messo in copertura dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle singole polizze dalla Società 

aggiudicatrice la quale avrà il diritto al pagamento del premio dovuto entro 30 giorni 

successivi all’effetto della copertura. 

 

ART. 11) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, gli Assicuratori o 
l’Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 150 giorni. In tale caso, entro 
15 giorni dalla data di efficacia del recesso, gli Assicuratori rimborsano la parte di premio netto 
relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di 
singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e 
conseguente immediata riduzione del premio. 
 
ART. 12) DENUNCIA SINISTRI 

Il termine per la denuncia scritta dei sinistri da parte del Contraente dovrà essere di 30 giorni 
dalla data del sinistro o dall’avvenuta conoscenza del medesimo. 
 
La denuncia dovrà essere, per quanto possibile, dettagliata circa i fatti, i veicoli coinvolti e gli 
eventuali testimoni. 
 
ART.13) COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE SINISTRI 

L’aggiudicatario si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei 
sinistri denunciati specificando per ognuno: 

 numero del sinistro della Società 
 data di accadimento 
 stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”) 
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 importo a riserva o liquidato 
 data della liquidazione 

  

ART. 14) DIVIETO DI SUBAPPALTO 

È vietato alla Società di Assicurazione assuntrice il subappalto e la cessione del presente 
contratto. 
 
Art. 15) STIPULA DEL CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi compresi gli oneri fiscali per 
quanto di competenza a norma di legge, si convengono a carico dell’aggiudicataria. 
 
Art. 16) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

In caso di inadempienza agli obblighi disciplinati sia nel presente capitolato che nei Capitolati di 
polizza, l’aggiudicatario incorrerà nella decadenza di ogni suo diritto, salvo restando per il 
Contraente ogni ulteriore azione di risarcimento dei danni. 
 

Art. 17) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’aggiudicataria è individuata, in ragione dell’appalto di che trattasi, quale responsabile del 
trattamento dei dati personali, per il quale il Comune di Tavernole sul Mella risulta titolare. 
 
Tavernole sul Mella, _____________________ 
 
 


