Venaria Reale, lì 3 maggio 2018
Prot. n. 1324/s

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI RISCHI DIVERSI, LOTTI
SEPARATI PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020
CHIARIMENTI
In riferimento alla gara in oggetto, lotto n. 9 ARD, si richiedono le seguenti informazioni e chiarimenti:
D: Si richiede di confermare che non vi sono sinistri nel periodo di osservazione 2015-2017
R: Si conferma che nel triennio 2015-2017 non si sono verificati sinistri.
D: Si richiedono i dati consuntivi dei Km percorsi negli ultimi 2 anni consuntivati
R:
Anno 2015: 10.179,40 km
Anno 2016: 8.859,82 km
Anno 2017: 8.386,00 km
D: Si richiede se la polizza prevede la sola regolazione attiva, o in alternativa se prevista anche la
regolazione passiva
R: E’ prevista la sola regolazione attiva.
D: Si richiede se vi sono significative variazioni rispetto alla attuale polizza (massimale, franchigia, Km
preventivati), l'attuale Assicuratore ed il premio in corso.
R: Non vi sono significative variazioni rispetto all’attuale polizza, che si allega.
Attuale assicuratore: Società Reale Mutua Assicurazioni
Premio annuo: €. 3.405,00

Il R.U.P.
Dott.ssa Laura Vallabini*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di copertura assicurativa dell’Azienda Speciale
Multiservizi rischi diversi, lotti separati per il periodo 31.05.2014-31.05.2016.

LOTTO N. 10
POLIZZA ARD KILOMETRICA
CIG 57432507D3

Timbro e firma per accettazione ___________________________________

Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di copertura assicurativa dell’Azienda Speciale
Multiservizi rischi diversi, lotti separati per il periodo 31.05.2014-31.05.2016.

Art.1 - Oggetto dell’assicurazione
Il presente capitolato concerne una polizza di assicurazione kasko in missione per amministratori e
dipendenti dell’A.S.M.
Art. 2 – Rischi assicurati
Polizza incendio, furto, cristalli, atti vandalici, calamità naturali, guasti integrali I rischio assoluto, kasko
totale e per automezzi personali (autovetture di proprietà dei dipendenti e/o familiari conviventi) degli
amministratori e dei dipendenti, o da questi comunque usati purché non di proprietà del Contraente,
poste in circolazione per l’esecuzione di missione per conto del Contraente stesso.
Ai fini della presente assicurazione per missione si deve intendere ogni attività esterna per conto del
contraente e/o per adempimenti di servizio e si intenderà compreso il rischio in itinere se
inequivocabilmente parte della missione nei termini descritti. Ove risulti necessario, per l'accertamento
della missione dovrà essere accettata una dichiarazione congiunta scritta del danneggiato e dell’ente
contraente.
Il capitale assicurato a primo rischio assoluto per ciascun mezzo sarà di euro 15.000,00 =.
Numero chilometri preventivati: 20.000 annui.
Art. 3 - Condizioni particolari
Oltre al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura, indipendentemente dalla responsabilità
dell'assicurato o di terzi, per urto, collisione, uscita di strada, ribaltamento, si intenderanno in garanzia
anche i danni in caso di:
- traino e manovre a mano;
- eventi socio-politici;
- eventi atmosferici e naturali;
- eventi atmosferici e naturali.
Art. 4 – Scoperti e franchigie
Furto totale e parziale: scoperto 10% minimo euro 250,00
Incendio e complementari: scoperto 10% minimo euro 250,00
Atti vandalici e dolosi: scoperto 10% minimo euro 250,00
Guasti integrale I rischio assicurato: scoperto 10% minimo euro 250,00
Calamità naturali: scoperto 10% minimo euro 250,00
Cristalli: Massimali
Kasko: scoperto 10% minimo euro 250,00

Timbro e firma per accettazione ___________________________________

Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di copertura assicurativa dell’Azienda Speciale
Multiservizi rischi diversi, lotti separati per il periodo 31.05.2014-31.05.2016.

Art. 5 – Riparazione immediata In caso di sinistro , fermo l'obbligo di denuncia alle autorità competenti,
l'assicurato ha la facoltà di provvedere immediatamente alle riparazioni resesi necessarie, purché tenga a
disposizione del perito incaricato dalla società le parti danneggiate, o presso la propria sede o presso la
sede della ditta che ha provveduto ad effettuare le riparazioni.

Timbro e firma per accettazione ___________________________________

