
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si

approvava i[ regolamento economato;

Preso atto:
- della nota inviata dalla ditta ANBroker srl di Bassano del Grappa (Vi), con la quale si richiede

l'affidamento dell'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo;

- che la sopra citata ditta è iscritta al registro degli intermediari N. 8000357171 e che opererà

tramite la Sig.ra Gigliola Micheli che dalla data del 02-03-201I ha confermato la volontà di
operare in qualità di broker assicurativa per conto della società AN BROKER srl;

Richiamata la determinazione n.148 2l-10-2017 con la quale si affidava alla stessa il servizio di
brokeraggio fino al 2020;

Visto il D.lgs.vo n.26712000 in particolare I'art. 193 comma 3o;

Preso atto che it 30-ll-2019 è scaduta la polizza assicurativa TUTELA LEGALE già affidata alla
compagnia Roland;

Vista:
- la nota inviata da broker del 26-l l-2O19, che si allega al presente atto, dalla quale si evince che, a

seguito di una indagine di mercato, la compagnia ITAS è disposta a stipulare la polizza TUTELA
LEGALE ad un premio di € 1.500,00 annua, i[ cui capitolato approvato, rispetto a[ precedente, esclude

la garanzia per controversi per cause di lavoro tra i lavoratori ed il datore di lavoro ed abbassamento del
massimale ad e 50.000,00 per sinistro;

VISTOiI bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n.

13 in data 12-04-2019:.

Vista la deliberazione di G.C. n. 32 det 27-05-2014 avente ad oggetto "prowedimenti misure
organizzativi finalizzate al rispetto dei pagamenti":

Oggetto:
Sottoscrizione golTzza copeÉura TUTELA LEGAIE
comoasnia ITAS assicurazioni - CIG ZAA2AAE2BD

DATA
09-12-
20L9



Richiamato il D.tgs.vo n. 33 del l4 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilita dei flussi finanziari;
Vista la Legge di bilancio n. 14512018, in particolare artt. 819-820 a 826;

Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA

I . Di approvare il capitolato per la stipula della polizza copertura TUTELA LEGALE
sottoscrivere con la compagnia ITAS assicurazioni agenzia di Rieti, per un importo

1.500,00 annui;

J.

Di imputare la somma di € 1.500,00 al codice Codice 01.02-'1.10.04.01.000 /cap 101033 in

conto competenza 2019;

di tiquidare al broker assicurativo AN BROKER srl di Bassano del Grappa (VI) la prima rata

pari ad € 1.500,00 per il rinnovo al 30-l l-2019;

di prendere atto che tale incarico non comporta nessun onere a carico dell'Ente in quanto la ditta
percepisce prowigioni direttamente dalle compagnie assicurative;

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,|a presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di

Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 09-12-2019
Servizio
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hNBROKÉR

Spett.le Amministrazione
Comune di RIVODUTRI
Alla c.a. dell'Amminist azione e
Responsebile di Sertore Dotessa Lordana
Lodovici

Bassano del G@ppa 2611112019

OGGETTO: INDAGINE Dl MERCATO PER AFFIDATENTO SERV|ZIO COPERTURA
ASSICURATIVA DELLA ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA
LEGALE

Sulla base delle indicazioni ricevute per il rinnovo delle coperture assicurative in scadenza è stata
predisposta una verifica di mercato per l'aggiudicazione del servizio in oggetto.

L'indagine è stata effettuate sulla base di specifico capitolato escludendo la possibilità di apportare
vanazioni nei limiti e nelle garanzie.

lndicazioni:
. Assenza sinistri pagati e riservati dal 2015 al 2019.
o Obbligo mantenimento capitolato in allegato.

Nessuna delle compagnie ha declinato un'offerta nel rispetto delle condizioni richieste.

Tuttavia a libero arbitrio le compagnie ROLAND ed ITAS hanno formulato proprie quotazioni che di
seguito riportiamo.

COMPAGNIA ESITO PREMIO LORDO

. ROTAND Formulata quotazione con propio testo

. SARA Non ha presentato offefta

. A55tB Non ha presentato offefta

. UNIPOL Non ha presentato offeda

e 4.239,17

. ITAS Formulata quotazione con modifiche al capitolato € 1.500,00

Lella tabella che segue riepiloghiamo le rispettive condizioni delle offerte precisando che l'offerta di
ROLAND ripropone le medesime condizioni della polizza in corso attualmente gestita dalla medesima
ROLAND

Gigliola Micheli
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ANllcIPo oELL,/rdoÉNNIz2.o DELLE sPEsE PRI'IA
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ROLAND ITAS

50.000

150.000

3 anni al 30/'11X2016

5 anni

Sl (per le imputazioni penali dolose
limite di 2.500€)
ll legale scelto deve esercilare nel
circondario del tribunale di
competenza - è previsto legale
domiciliatario con limite 2.500€
Sindaco,2 assessori, 2
rèsponsabili di area tecnica, 1

responsabile di area finanziaria e 1

responsabile di area amm.va

SI

Si subordinata ad assoluzione

SI

La garanzia opera a primo rischio se
la polizza di responsabilità civile non
è operante per la faftispecie del
sinislro

NO

Sl ma subordinata a proscioglimenlo
dell'impuiato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Sl per procedimenti penali

NO

Si compresa assistenza per
recupero danni subiti. assistenza nei
procedimenti penali, assistenza per
dissequestro del veicolo la garanzia
vale per guida di veicoli dell'ente o
degli assicurati

75.000

150.000

No

NO

NO

ll legale scelto deve esercilare nel
circondario del tribunale di
competenza

Sindaco, 2 assessori, 2
responsabili di area tecnica, 1

responsabile di area finanziaria e 1

responsabile di area amm.va

SI

Si subordinata ad assoluzione

SI

Subordinata a presenza di polizza di
responsabilità civile e solo in
eccesso alle spese di difesa previste
dalla polizza di responsabilità

Limite € '1.000 per anno

Sl ma subordinata a proscioglimento
dell'imputato

SI

SI

SI

NO

NO

Sl per procedimenti penali

st

Si compresa assistenza per
recupero danni subiti, assislenza ner
procedimenti penali, ricorso awerso
ritiro della partente, assistenza per
dissequestro del veicolo la garanzia
vale per guida di veicoli dell'ente o
degli assicurati

:--t,

AN BROKER SPA



COMUNE DI RIVODUTRI

P.zza Municipio 9

02100 - Rivodutri (RI)

Capitolato speciale dell'assicurazione della
TUTELA LEGALE

orc 24.@ del3Ol lll201-9
ore 24.@ del30llU2O22

Oecorrenza

Scadenza



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Polltza

il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

ll soggetto che stipula I'assicurazione riportato sulfrontespizio della presente polizza.

Assicurato

Le persone indicate all'art. 4.1 dello schema di riepilo8o per ilcalcolo del premio

Società o Compatnla
l'impresa assicuratrice.

Erokrr incarlcato

AN EROKER SRL quale mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale

intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Prcmio
la somma dovuta dal contraente all'lmpresa.

Rischio

la probabilita che siverifichi il sinistro e l'entita dei danniche possono dedvarne.

Siniitro
ilverificarsi delfatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

lndannizzo

la somma dovuta dall'lmpresa in caso di rinistro.

Oipcndeiti
le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se soltanto in via

tempo.?nea.

Retribuzioni lorda

L'ammontare delle retribuzioni co.risporte dal Contraente ai dipendenti e ai non dipendenti (al lordo dei contributi

assistenzialie previdenzialia carico ditalisoggetti) nonché le remunerazioni erogate agli amministratori.

Perlodo assicuratfuo annuo

l'intera annualita assicurativa o il minor periodo di duGta dell'assicurazione.

Periodo di ctficacia

ll periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scad€nza del contEtto comprese le

eventuali proroghe.

Uhrattiviè
lltermine temporale entro il quale l'Assicurato può denunciare un sinistro insono nel periodo diefficacia della copertura



SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO II CONTRATTO IN GENERATE

Art. 1.1- Dichiararioni relative all€ circostanze del rischio - Buona tede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a
ci.costanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di

mutamenti che aggravino il rischio, non componeranno decadenua dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né

cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c.. sempre che il Contraente e/o I'Assicu.ato non

abbiano agito con dolo.

La Societa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di
circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verifìcata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga alfArt. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sara immediata e la Societa

rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione,
rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facolta di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897

c.c.

AÉ. 1.2 - A5sicurazione presso diveBi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli

eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla societa
direttamente all'Assicu.ato medesimo. a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Societa rinuncia fin d'ora alla
facoltà concessale daldisposto dell'an.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare p.eventiva comunicazione alla Societa di eventuali polizze già esistenti e/o
quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oSgetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbli8o di farlo in
caso disinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 1.3 - Durata delcontratto - Rescindibilita

ta plesetÉr polhta vlcna rtlpul.ta Ér L dur.ta dl annl S con lnlzio d.lle ore 24.m dd domo:tO/1U2019 e scaden:. al
{lfllm22 con posdbintà dl rlnnorc.
Ai 5en5i delle norme viSenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima
scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente
chiedere ed ottenere dalla Societa una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure
d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.
La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed

economiche, in viSore ed il relativo rateo di premio verra corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
appendice ritenuta corretta

Art. 1.4 - Patamento del premio e decorrenra della garanzia

Uassicurazione ha effetto dalle ore 24 delgiorno indicato in polizza, anche in pendenza delpagamento delpremio diprima rata
sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., awenga entro i 60 giomi successivi. ln caso contrario I'assicurazione

avrà effetto dalle ore 24 delgiorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60'giorno dopo quello
della rispettiva scadenza e rip.ende viSore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della
Società al pagamento dei p.emi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker
incaricato.

ll termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche
relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fe.mo quanto diversamente normato dalla clausola di
regolazione del premio, ove p.evista.

ll termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il

Contraente si awalga della facolta di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. it{} del OPR 502/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validita anche durante il decorso
delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2OO8 n'40, ivi compreso il periodo di
sospensione di 30 giorni dicui all'art. 3 del Decreto.

lnoltre il pagamento effettuato dalContraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art.72 bis aisensidell,art. T2

bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento aifini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Societa stessa.

Art. 1.15 - Regolazione d€l premlo

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elemeoti di rischio variabile. esso viene anticipato in via prowisoria



nell'importo risultante dal conte8gio espoito in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della,

minor durata del contratto secondo le varìazioni intervenute du.ante lo stesso periodo negli elementi presi come base p€r il

conteggio delpremio, fermo ilprernio minimo stabilito in polizza

A tale scopo, entro 50 giorni dalla fine d'ogni perìodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i

dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.Le differenze attive o passive.isultanti dalla regolazione devono essere

pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di reSolazione

emessa dalla Societa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva

dovuta. la Societa deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 tiorni
dandone comunicazione sc.itta. trascorso il quale il premio anticipato in via prowisoria per le rate successive viene considerato

in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il
pagamento della differenza attiva e la Saranzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto

isuoi obbliShi, salvo il diritto per la Societa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del

cont.afto.

ln caso di mancata comunicazione dei dati di regolaÌione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a

componamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra

il premio versato a deposito e I'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per icontratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Societa deve fissargli lo

stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire Siudizialmente.

La Societa stessa non è obbligata per i 5inistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata reSolazione.

Art. 1.6 - Receso a seluito dl sinisbo

Dopo ogni denuncia di sinistro e fìno al 50'giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti

ha facofta di recedere dalcontratto con preawiso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facofta, la Societa rimborsera al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia

del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo diassicurazione in corso, escluse le imposte.

AÉ. 1.7 - Modmche delfarsicurazlone

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Forma dellc comunicazloni del contracnte alla socbta
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC (porta elettronica cenificata od altro

mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Societa oppure al Eroker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione

della polizza.

Art. 1.9 - Oneriftcall
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio. agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del

Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla societa.

Art. 1.10. Foro competente

ll Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il cont.aente e/o l'Assicurato.

Ove vensa attivato un orocedimento straqiudiziale di mediazione lai sensi del D.Lrs 28/2010 e successive inteqrazioni e

moditìcazioni). sia esso obblisatorio o facoltativo e salvo diversa orevisione di le{se. tale orocedimento dovra svolqersi dove ha

sede leqale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 1.11- l.f€rpreta onc delcontratto
ll p.esente capitolato normativo abroga e rostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Societa eventualmente uniti

all'assicurazione, restando convenuto che la fìrma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa

d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Societa eventualmente partecipantialla coassicurazione.

Cìò premesso, si convien€ fra le parti che ìn caso di dubbia interpretazione delle norme contrattualiverra data l'interpretazione

più estensiva e più favorevole al Contraent€/Assicurato.

AÉ. 1.12 - Obbligo ditornire datl sulfandamento del rlschio

La Societa, con cadenza semestrale. si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

.. sinistridenunciati;

b. sinistri riservati {con indicazione dell'importo riservato);

c. sinistriliquidati{conindicazionedell'importoliquidato);

d. sinistri senza seguito;



e. sinistri respinti.

Gli obbliShi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le

modalita di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 1.13 - Coassicurazione e deleta (opzionalc)

L'assicurazione è ripa.tita per quota tra le Societa indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concoffera al paSamento dell'ìndennizzo in proporzione

alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dìchiara di aver ricevuto mandato dalle

coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente

atto.

Pertanto, 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 Spettabile la cui firma in calce di eventualifuturi atti
impeSnerà che le Coassicuratrici che in forza della p.esente clau5ola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di le8ge, si

deroSa totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido neiconfronti del

contraente aggiudicatore. La deleSa assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di impr€se quale

mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa

concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 1.14 - Clausola broker

ll Contraente dichiara diawalersi, per la Sestione e l'esecuzione del presente contratto - ivicompreso il pagamento dei premi -

dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a pan iale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente
e la Societa 5i danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola

eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra pane,

unicamente per iltramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Societa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà
come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intendera come fatta al

Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contrètto sottoscritto, p€r tutto il
permanere in vitore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca
owero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di
corrispondere direttamente i premi o diformula.e comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Societa inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sara

effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra desiSnato; resta intesa I'effìcacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901

del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere
direttamente ipremi.
ll Broker inviera alla Società deleSataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterra valida agli effetti
della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio deltelefax.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Societa entro il Siorno 10 del mese successivo a quello dell'ìncasso, fermi
restando i termini temporali della copertura.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le CompaSnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle medesime
con le quali in mancanza di accordi di collaborazione verranno stipulatiSli accordi per la gestione delle polizze.

La misura del compenso prowigionale a carico dell'Agenzia/Gerenza è dato dalla percentuale indicata nella lettera di
collaborazione o da specifico accordo fra le parti. Tale compenso sarà costituito da una parte dell'aliquota prowigionale
dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale
compenso mai costituirà pertanto aumento dei premi per l'Assicurato\Contraente.

An. 1.15 - Rinvio alle normè di letge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di le8ge.

Art. 1,16 - Estensioni territoriali
Le Saranzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica ltaliana, Città del Vaticano, della Repubblica di San

Marino nonché per iPaesi per i quali è prevista la'cana verde".

Art. ,..17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei fluisl finanrlari ln batc alla L. 135/2010

a) La Societa appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi ditracciabilita previsti dalla leSge n. 136/2010.

b) ttel caso in cui la Societa, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subconraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della leSge n.



d)

135/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Gove.no

della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi dì controllo

ulterìori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, a8li obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché

dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del

presente appalto di servizi, degli obblighi ditracciabilita dei flussifinanziari dicui alla legSe n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art.3 comma 9 bis della leSge n. 135/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale owero degli altri strumenti idonei a consentìre la piena tracciabilita delle operazioni, nelle transazioni

finanziarie relative a pagamenti effettuati dagliappaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filìera delle imprese a

qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. La risoluzione siverifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende

valersidella presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non siestende alle obbligazioni della

Societa derivanti da sinistriverificatisi antecedentemente alla risoluzione delcontratto.



SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO T'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

AÉ. 2.1 . Ottetto dell'assicurazione

La Società assume a p.oprio carico, fino alla concorrenza del massimale di Saranzia pattuito, le spese di perizia, assistenza,
patrocinio e difesa, stragiudiziali e giuditiali, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati indicati nella scheda/allegato di
polizza Tecnica di polizza - a tutela dei propri interessi a seSuito di atti o fatti delle persone fìsiche assicurate, direttamente
connessi all'espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all'adempimento dei compiti di uffìcio svolti per conto del

Contraente.

Per i menzionati soSSetti le garanzie vengono prestate, nei termini previsti in polizza, sia in costanza di rapporto di servizio o

mandato con ilContraente, sia nelcaso disuccessiva cessazione del mandato o delservizio, per mancata rielezione o rinomina,
quiescenza o dimissioni.

Le spese comprese nell'assicurazione sono:

f le spese, idiritti e gli onora.i, per l'intervento del legale incaricato;

I le spese sostenute per ilvisto di congruità delcompetente ordine professionale;

gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte;

- gli oneri per I'intervento del consulente tecnico d'uffìcio (CTU);

I le spese per l'lVA relative all'attività di awocati e consulenti tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla

detrau ione dell'imposta;

: le spese relative alla procedura di mediazione fìnalizzata alla conciliazione;

: le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

, le spese diBiustizia;

- le spese liquidate a favo.e della controparte in caso di soccombenza;

le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società;

le spese di accertamenti 5u soggetti, proprieta, modalita e dinamica dei sinistri;

- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;

le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

: il contributo unifìcato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso dì soccombenza di

quest'ultima;

I le spese per l'indennìtà, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di

solidarieta, spettante agli OrSanismi di Mediazione, se non rimborsata dalla contropaÉe a qualunque titolo, nei limiti
di quanto p.evisto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.

Oelimitazioni dell'oq{etto dell'assicu.azione

L'Assicurato ètenuto a :

al regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i

documenti necessari per la gestione delcaso assicu.ativo;

b) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fìscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. 2.2 - Prestarioni tarantite
[e garanzie sono operanti:

1. per la difesa penale per delitto colposo o per contrawenzione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del
mandato o servizio e nell'adempimento dei compiti d'uffìcio, compresi - a parziale deroga di quanto stabilito alla no.ma

2.3 "Esclusioni" - iprocedimenti penali per delitti colposie per contrawenzioni derivanti da violazioni in materia fìscale ed

amministrativa. La Saranzia è operante anche prima della formulazione uffìciale della notizia di reato;

2. per la difesa penale per delitto doloso, subordinatamente al verificarsi di una delle s€guenti ipotesii
proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato;

derubricazione a reato colposo;

archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa la definizione del procedimento con

l'applicazione della pena su richiesta delle parti(c.d. patteggiamento).

Fermo restando l'obbligo per 8li Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o

l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolSimento nell'indagine penale, la Società prowederà all'anticipo delle

spese legali e/o peritali, nei Iimiti p.evisti dalla norma Anticipo indennizzi, in attesa della definitione delgiudizio. Nelcaso

siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva. elementi di responsabilita per dolo, la Societa

richiedera agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di

Siudizio. La presente prestazione opera in deroga alla lettera f) della successiva norma 2.3 Esclusioni.

Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito alla lett. b) della norma 2.3 Esclusioni, iprocedimenti penali



derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

3. per le spese di resistenza per azioni di responsabilita o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato.

La presente assicurazione opererà esclusìvamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917

delCodice Civile, dall'assicuratore della responsabilita civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di

responsabilità civile stipulata dall'Assicurato. Limitatamente alle azioniavanti il Giudice Ordinario, nel caso di inoperativita

della predetta copertura di responsabilità civile la presente assicurazìone deve intendersi operante a primo rischio.

4. Per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilita civile.

5. per le spese a carico dell'Assicurato Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute daSli

Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azionì di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto,

purché gli stessi si siano cooclusi col proscioglimento o assoluzione con prowedimento definitivo.

Fermo I'obbligo per l'Assicurato Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza delrawio

del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore a55icurato, la Societa rimborsera le spese sostenute, ent.o il

limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in Siudicato.

6. Tutela legale per la circolazione stradale di tutti i veicoli intestati alContraente o all'Assicurato o di loro proprieta, o in

locazione in base ad un contratto di leasingo di noleggio ed include i rischirelativi alla conduzione del rimorchio e/o del

semirimorchio trainato dalla motrice assicurata e guidata da una persona autorizzata, esclusivamente durante

I'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio re8olarmente autorizzati dall'Ente Contraente. [a copertura

comprende anche le persone trasportate.

la garan2ia ope.a:

- per la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, per condotte illecite di terli nell'ambito della

circolazione stradale (compresa la procedura di risarcimento diretto di cui all'an. 149 O.l8s. n. 209/2005);

la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o infrazioni di legge conesse al'incidente stradale; ricorsicontro il

rìtiro della patente di guida in seguito ad incidente stradale;

ricorsicontro il sequestro del veicolo in seSuito ad incidente stradale;

Esclusioni: in aggiunta a quanto previsto all'art. 2.3 la garanzia assicurativa non copre:

, illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;

- cause in cui l'assicurato siaattore o convenuto e il valore di cause sia inferiore a € 1.000,00;

I i casiin cuiil conducente non sla autorizzato/abilitato a no.ma di legge alla guida delveicolo;

i casi in cui per il veicolo utilizzato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativioppure quando il veicolo

venga utilizzato per altri scopi, diveGi da quelli indicati nella carta di circolazione e che non corrispondono a

quelli per iquali la polizza RCA è stata rilasciata;

, i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto I'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di

stupefacenti (art. 186 e an. 187 n.c.d.s.), sisia rifiutato di sottoporsi ai relativi accenamenti richiesti dall'Autorita

oppure quando gli venga contestata la violazione dicui all'an. 189 n.c.d.s.;

, i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni

sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'Acl

(Automobil Club ltaliano) o dalla FMI(Federazione Motoristica ltaliana);

La garanzia sin intende inoltre estesa alla difesa in procedimenti penali a carico delle persone fisiche assicurate, derivanti

dalla circolazione stradale di veicoli anche non di proprieta dell'ente, in conseguenza di incidente occorso durante l'utilizzo

dei detti veicoli per ragioni di mandato o servizio svolto per conto del Contraente medesimo.

7. per l'esercizio di azioni volte ad ottenere il risarcimento di danni, materiali e non, subiti dal Contraente Assicurato - per

fatti illeciti di terzi - in relazione all'esercizio dell'attivita o all'utilizzazione di beni per flni istituzionali. La presente garanzia

opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudìziale.

8. Per i costi del Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro

subordinato a condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola) incluse

le controversie di lavoro con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.).

La garanzia siestende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di € 5.0OO,0O alle vertenze intraprese da lavoratori

somministrati che avanzino pretese di assunzione nei confrontidel Contraente per le quali il sinistro si considera

insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato.

Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente, né le spese del

Contraente eventualmente assunte da controparte

9. per la tutela dei diritti degli Assicurati nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente

awerso una 5anzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fitcale

e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma

ìngiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro s(Xr,(Xr.

A titolo esemplificativo e non limitativo tale Saranzia vale nei ca5i di contestazione di inosservanza degli obblighi ed

adempìmenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

Decrcto Legislotivo n. 81/2008 (Testo Unico Sicutezzo) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,



norme analoShe e §uccessive integrazioni;
'- Decteto Legislotivo n. 796/03 (Codice dello Privocy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;

Decreto Leqislotivo n. 19j/07 inle.r,a di controlli sulla slcurezza alimentare e norme analoghej

Decteto Legislotivo n. 152/2006 (Codice de'ombiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in

materia ambientale, norme analoShe e successive integrazioni;

Legge 05.11.2012 n' 190 Anticorruzione.

AÉ. 2.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

a) neicasi in cui, a giudizio delCont.aente, si configu.i un conflitto di ìnteressif.a questi e l'Assicurato;

b) per controversie in materia fiscale/tributaria e in materia amministrativa, fatta eccezione per le fattispecie

specificatamente previste alla norma 2.2 Prestazioni garantite;

c) per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, teftemoto, sciopero e serrate

nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;

d) per controversie insorte fra le persone fìsiche assicurate;

e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

f) per fafti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto diversamente previsto alla norma 2.2 Prestazioni garantite;

8) per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprieta o dalla Suida di imbarcazioni o aeromobili nonché

derivanti dalla prop.ietà o dalla guida diveicoli, fatta salva l'ipotesi di cui al punto 3 della norma 2.2 Prestazionigarantite,

rispetto alle quali la ga.anzia è tuttavia esclusa se ilveicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA.

Art. 2.4 - Ertensione territoriale delle taranrie
Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti
gliStatid'Europa.

Art. 2,5 - Delimitazione temporale della taranria
La Saranzia viene prestata per isinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. Uìnsorgenza del sinistro è il momento
in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La copertura assicurativa vale:

a) per le controversie iniziate nel periodo di validìtà della presente polizza, anche 5e relative ad attio fatticommessi non oltre
3 (trel anni prima della data di effetto del presente contratto, con esclusione dei casi pregressi conosciuti
precedentemente alla stipula dello stesso. Ai fìni dell'assicurazione per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro

deve intendersi la notifìca dell'informazione di 8aranzia, la citazione o presentazione a t€ste con assistenza del difensore

owero I'esercizio dell'azione penale. Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente

dichiara di non avere ricevuto alcuna notizia - in ordine a comportamenti degli Asicurati - e di non essere a conoscenza di

situazioni, che possano far supporre, gia al momento della sottoscrizione del contratto, il sorgere di una controversia che

impegni la garanzia assicurativa;

b) per le denunce di sinistro presentate alla Società, nei modi e nei termini della norma "Denuncia del sinistro e scelta del

Legale", cntro 5 (clnque, anni dalla cessazione della presente polizza, owero per i sinistri denunciati alla societa Gntro I 5

(cinquel anni successivi alla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza fatta eccezione per i

dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti commessi nel periodo di efflcacia della

Presente polizza.

Qualora il 5inistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto

in essere il primo atto. Relativamente ai sinistri denunciati ai sensi della precedente lett. b), imassimali indicati ìn polizza

rappresentano la massima esposizione della Societa per uno o pitr sinistridenunciati nei periodi della garanzia c.d. "ultrattività",
purché in ogni caso siano riconducibili a fatti o atti commessi nel periodo di efficacia della presente polizza. Si considerano a

tutti gli effetticome unico sinistro:

le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

, le indaginio rinvii a giudizio o iprocedimentia caricodiuna o pii, persone assicurate e dovutial medesimo evento o fatto.
ln tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale r€sta unico e viene

ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno diessi sopportati.

Art. 2.6 - Maisimali assicurati

L'assicurazione è prestata fìno alla concorrenza di: € 70.0oo,m pcr otnl sl.lstro indipendentemente dal numero di persone

coinvolte e di € 150.000,00 nel caso in cui vengano denunciati nella medesima annualita assicurativa.

Art. 2,7 - lndlviduazione € variazione degliA$icuratl

L'asslcurazione deve intendersi prestata per le cateSorie di persone indicate nella scheda/allegato di polizza, per



l'identificazione dei quali faranno fede le evidenze amministrative del Contraente mederimo, il quale è pertanto esoneGto'

oltre che dall'obbliSo della preventiva denuncia delle generalita dedi Assicurati, dall'onere dicomunicare eventuali va.iazioni o

sostituzioni nel novero degli stessi, che dovessero intervenire nelcorso del periodo divalidìta dell'assicurazione. '

AÉ. 2.8 - Rclolerione dcl premio

ln de.oga a quanto previsto dall'art. 1.15, il premio di polizza è da intendersi quale premio forfettario. Non è pertanto p.evista

alcuna regolazione del premio alla fìne di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Art. 2.9 - Letlttim.rion€
La Societa da e prende atto che:

- la presente assicura2ione viene stipulata dal Contraente anche a favore deSli Assicurati nella stessa indicati, con il loro

e5pre55o consenso;

I il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione ed esercita o può esercitare consequenzialmente tutti i

diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Àssicurati, con il consenso degli

Assicurati rtessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Societa sin dalla stipula dell'Assicurazione,

anche se non fo.malmente documentato e/o manifestato



SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO I'ASSICURAZLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 3.1- Oenuncia d€l sinistro e scelta del Legale

L'Assicurato e/o ilContraente deve tempestivamente denuncia.e il sinistro alla Società, trasmettendo tuttigli atta e documenti
occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato e/o il Contraente dovra far pervenire alla Societa (o all'agenzia cui è assegnato il contratto) la notizia di ogni atto a

lui notifìcato, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per l'esercizio dei propri diritti di difesa. ll ritardo di oltre
due anni, comportera la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 ll'comma del Codice Civile.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affìdare la tutela dei propri interessi per il seguito giudiziale nel

caso in cui il tentativo di bonaria componimento della controversia non sia andato a buon fine secondo quanto previsto

dall'art. 3.2 Gestione del sinistro. La scelta del legale potra ricadere tra quelli che esercitano nel Distretto di Corte d'Appello

ove ha sede l'uffìcio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Societa contemporaneamente alla denuncia
del caso assicurativo. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte
d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoha di scegliere un leSale che esercita nel oistretto di
Corte d'Appello di propria residenza, comunicandone il nominativo alla Società. ln tale ultimo caso la Societa rimborsa anche le
eventuali spese sostenute - esclusivamente in sede giudiziale - per un secondo legale domiciliatario, nel limite massimo di Euro

2.5(Xr,0O da intendersi compreso e non in eccedenza al massimale assicurato.

Se l'Assicurato non fornisce indicazione del leSale scelto, la Societa b invita a fornirla e, nel caso in cui l'Assicurato non vi
proweda. può nominare direttamente il legale, al quale l'fusicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il

diritto disceSliere liberamente il proprio legale nelcaso diconflitto diinteressicon la Società.

La normativa sopra riponata vale anche per la scelta del perito.

La procura al leSale desiSnato dovra essere rilasciata dall'Assicurato, il quale dovra fornirgli informazione completa e veritiera
su tutti ifattied indicare i mezzi di prova nonché la documentazione necessaria.

La Societa prende atto che l'Assicurato può awalersi della facoha di sostituire il legale precedentemente indicato per la

gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del
precedente incarico.

AÉ.3,2 - Gestione delrinistro
Ricevuta la denuncia delsinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

La Saranzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la

responsabilita amministrativa. se l'impugnazione presenta possibilita disuccesso.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo deve essere preventivamente conco.dato con la Società; in caso

contrario l'Assicurato rispondera di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica, salvo icasi di

comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, iquali verranno

ratificati dalla Societa verificate l'urSenza e la congruita dell'operazione. ln ogni caso, la Societa non è responsabile

dell'operato di legalie periti.

Art. 3.3 - PaSamento dèll'indennizzo

La Societa liquidera all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e su presentazione di regolare parcella - o
nota pro forma - tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la

documentazione, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre
dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

Tutte le somme comunque ottenute, per capitale. rivalutazione monetaria ed interessi, 5pettano integralmente all'Assicurato.
Spetta viceversa alla Società - nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile -

quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato.
Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, nel rispetto di quanto
previsto all'art. 2.1 - OS8etto dell'assicurazione, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.
Per quanto riSuarda l'esecuzione forzata di un titolo, la Societa tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese inerenti i

primi due tentativi.

Gli atti diquietanza dovranno essere espressamente sottoscritti dal Contraente.

Art. 3.4 - Anticipo indcnnizzi

ln caso di sinistro la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione
che 5i riferiscano all'anticipazione del 'Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro
presenta2iOne di reSolare fattura O nota pro forma.

L'anticipo verra riconosciuto entro il limite del massimale assicurato per sinistro, anche nel caso di coinvolgimento di piil
Assicurati nel 5inistro medesimo.



H:ff[":'.:.,'rftamenti 
il massimale assicurato 5arà proporzionalmente diminuito ,n misura corrispondente arentità degti.

Limitatamente alpunto 2 della norma 2.2 PrestazioniSarantite, l'anticipo sarà limitato a Euro 2.5oo,oo e ciò anche netcaso dìcoinvolgimento di più Assicurati nelsinistro medesimo.
ln relazione agli anticipi riconosciuti d'lla società, il contraente visterà per conoscenza ratto di quietanza de ,Assicuraro, 

conl'impegno di quesrultimo a rimborsare alla societa stessa gli importi da questa antacipati, quarora sia accertata, con sentenzadefìnitiva, una delle ipotesi di escrusione dalla copertura assicurativa previste dar contratto.
!imitatamente a procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa (punto 5 delrart. 2.2 prestazioni garantite),resta confermato che la societa rlmborse.à le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, §olo adintervenuta senten.a d€finÌtiva di proscioglimeoto o assolu2lone dell,Aslcurato.

Art. 3.5 - Obbtito di informative
La società si impegna a fornire dettaSliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senzaseguito' relativamente al periodo assicurdtivo lntercorso, a semplice richiesta der contraente ed entro 60 (sessanta) gjorni darricevimento della stessa.

Art. 3.6 - Disposizione flnale
Rimane convenuto che si intendono operantisolo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla contraente su moduli a stampa forniti dalla societa Assicuratrice vale solo quale presa d,atto del premioe della ripartizione der rischio tra re società partecipanti a[a coassicurazione.

SEZIONE 4 CALCOI.O DEL PREMIO

Art. 4.1 - Elementi per il contetgio del premio annuo lordo

ScheDa di riepilto
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L ASSICURATO
LA soctETÀ

Clausole Vessatorie:

Ai sensi degli artt N 1341 e 1342 del c.c. ilsottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni diAssicurazione:

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Art.1.2 Assicurazione presso diverslassicuratori
Art. 1.4 pagamento del premio e decorrenza della garanuia
Art. 1.6 Recesso per sinistro

, Art. 1.15 Estensione territoriale

L',ASSTCURATO/CONIRAENTE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._182_del_09-12-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizìo Fìnanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 09-12-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 09-12-2019

Impegno l70del 09-12-2019 Mandaton. 878 del

IL

o'Iffià
o

Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

\1

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'a(.12, c^ommq 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat t/, ./! 2,C l{ pos. n" ,4',Q2

Rivodutri lLll, 'o -1Oi {
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