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OGGETTO: Affidamento diretto, cx arI. 36, Co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la
copertura dei servizi aswicurativi kasko, furto e rapina, trasporto del denaro e dei valort CJG
Z9E1F8J 0E6

Con deliberazione n. 780 del 27/07/2017 è stato disposto l’affidamento diretto del servizio
di copertura assicurativa kasko, furto e rapina e trasporto del denaro e dei valori per tre anni.

ARTICOLO UNICO.
Con la presente si conferisce, pertanto, l’incarico di stipulare una polizza per la copertura
assicurativa dei rischi in argomento, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31 agosto 2017, alle
condizioni economiche e contrattuali di cui al capitolato speciale prot. N° 5643 del 4/07/2017 così
distinte per rischio assicurato:
ASSICURAZIONE KASKO:

Garanzia prestata fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 (che si deve intendere quale
massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni sinistro;

• Franchigia Euro 500,00;
• Scoperto 10%.
• Costo aggiuntivo a chilometro: Euro 0,27 (Tasse e imposte incluse).
• Il premio di polizza comprende una percorrenza complessiva di 30.000 chilometri in tre

anni.
FURTO E RAPINA:

• Garanzia prestata nella forma “a Primo Rischio assoluto” con un massimale di Euro
300.000,00;

• Franchigia Euro 150,00 per ogni sinistro;
• Scoperto a carico dell’Assicurato/Contraente: O (zero).

TRASPORTO DEL DENARO E DEI VALORI:
• Garanzia prestata fino alla concorrenza massima della somma assicurata di Euro 3.000 (che

si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto) per ogni sinistro;
• Franchigia Euro 100,00;
• Scoperto: O (zero).
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L’importo del premio annuale, comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, pari ad Euro

11.920.10 ossia di complessivi Euro 35.760,30 per tutti i rischi assicurati e per l’intero periodo

contrattuale di tre anni.

A parziale deroga dell’articolo 1901 del codice civile, il CEFPAS è tenuto al pagamento

della prima rata di premio e di quelle successive, entro 30 giorni dalla data di decorrenza o di

scadenza di ciascuna annualità. Sarà, comunque, cura della Società in indirizzo comunicare

preventivamente al CEFPAS la scadenza annuale della polizza relativa alla garanzia prestata.

Se il CEFPAS non pagherà il premio entro i summenzionati 30 giorni, l’effetto

dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Il premio annuale sarà corrisposto alla società subordinatamente all’esito positivo dei

controlli effettuati circa l’esito positivo dei servizi prestati e previa acquisizione del Documento

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare.

11 corrispettivo spettante alla società per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni

oggetto del presente contratto, unitamente all’l.V.A., vcrà pagato dall’Ente mediante bonifico sui

conto corrente indicato dalla Società al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010

n. 136, la Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che

garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari anche nel rispetto di quanto stabilito dall’ANAC

con Delibera n. 556 del 3 1/5/2017. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei

suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

Si conviene tra le parti contraenti che in caso di dubbia interpretazione delle norme

contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole al CEFPAS su quanto

contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione e quindi, anche in caso di contrasto tra la polizza

ed il capitolato speciale prot. N° 5643 del 4/07/20 17. In caso di interazione di clausole che

prevedano esclusioni e limitazioni per determinati rischi, eventi e circostanze, il sinistro si intenderà

coperto con applicazione delle specifiche clausole più favorevoli all’assicurato.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi

e regolamenti in vigore, oltre che al capitolato speciale prot. N°5643 dcl 4/07/2017 che si allega in

copia al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale e, in quanto applicabili, alle

disposizioni del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali

conferiti nell’ambito del presente contratto, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale

scopo. è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad

essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante

strumenti manuali. informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette

e. comunque, in modo da garantire la sicurezza e la risen’atczza dei dati stessi.

Ai fini del perfezionamento del presente atto, se ne richiede la restituzione con firma per

accettazione da parte dell’agente procuratore. contestualmcnte alla predisposizione della polizza

assicurativa in argomento nei termini ivi previsti ed alla compilazione dell’4flegato documento di
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