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CONDIZIONI PARTICOLARI  :integrano e   modificano, prevalendo sulle C.G.A. 
CONTRAENTE Comune di Santa Maria di Sala  
INDIRIZZO Piazza 25 Aprile 1945  - Santa Maria di Sala  (VE)  
C.F. P.IVA C.F./P.I. :00625620273 
RISCHIO Responsabilità Civile  Auto  
MASSIMALE € 10.000.000,00  complessivo x sinistro 

€  8.500.000,00    per danni  alle persone 
€  1.500.000,00    per danni a cose  
€ 32.000.000,00  per  veicoli con passeggeri superiore a  8  

VEICOLO 1. ELENCO  
FORMA TARIFFARIA  CLASSE  DI PROVENIENZA   

CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente 
polizza alla società di brokeraggio assicurativo Mag Jlt S.p.A.  in qualità 
di broker ai sensi della Legge 209/ 2005. 
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le 
comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche 
tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte. 
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi 
( * )  sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è 
liberatorio per il Contraente. 
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione 
scritta del Broker alla Società Assicuratrice. 
Per quanto concerne l’incasso dei premi (*)  di polizza , il pagamento verrà 
effettuato dal Contraente al broker ( su conto separato e dedicato di cui 
all’art. 117 del d.lgs  209/2005 , in ossequio alla vigente normativa art.3  
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 , giusta determinazione A.V.C.P. 18 
novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto ) che provvederà al 
versamento agli Assicuratori. 
Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del codice 
Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al Broker. 
Il broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell’appalto.Il 
compenso riconosciuto al broker, sotto forma di ritenuta sui premi di 
assicurazione e all’atto del pagamento dei medesimi sarà pari all’aliquota 
provigionale del  5 (cinque ) % .applicata al  premio imponibile; tale 
remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo   per l’Ente 
/ Contraente . 

GARANZIE AGGIUNTIVE 
RICHIESTE  e C.D.A.  

• rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza; 
• danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o 

il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla  carta di 
circolazione; 

• guida da parte di conducente con patente scaduta; 
• guida da parte di persona non abilitata; 
• risarcimento dei danni per operazioni di carico e scarico; 
• RC da Incendio fino a concorrenza di € 250.000,00.= per sinistro/anno 
• Tutela giudiziaria € 5.000,00.= per sinistro  
• Cristalli  col limite di € 600,00 
• Eventi atmosferici e socio politici / atti vandalici  col limite di  € 1.600,00  

PER  SINISTRO  
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• Pacchetto assistenza ( RC. TRASPORTATI , auto sostitutiva, soccorso 
stradale ) 

• Rescindibilità annuale  con preavviso di   30 gg 
• Pagamento alla firma e rate successive  60 gg 
• Regolazione  premio  120 gg dalla cessazione del contratto  con 

pagamento a 30 gg dall’invio dell’appendice di regolazione premio 
• Recesso a seguito sinistro con preavviso di  60 gg 
• Pagamento a 60 gg dall’invio dell’appendice di regolazione premio 
• Emissione    Contratto nella   Forma a Libro matricola 
• Facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti 

la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della 
presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento 
delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a 
fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin 
d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla 
scadenza 

  

GARANZIE AGGIUNTIVE 
RICHIESTE  e C.D.A.  

• risarcimento dei danni per operazioni di carico e scarico; 
• RC da Incendio fino a concorrenza di € 250.000,00.= per sinistro/anno 
• Tutela giudiziaria € 5.000,00.= per sinistro  
• Cristalli  col limite di € 600,00 

Revisione del prezzo 

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsto dalle CGA, 
ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato 
al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora 
pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, 
alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, 
pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo 
periodo di oltre il 150%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del 
decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo. 
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di 
revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste 
formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale 
controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla 
modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia 
pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il 
nuovo premio nei termini previsti all’art.“Pagamento del premio e decorrenza 
della garanzia”. 
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio  
 

Franchigie  €    150,00  / sx   sia  per Eventi Atmosferici / atti  vandalici 
EFFETTO/SCADENZA Dalle ore  24.00 del ……………….. – alle ore  24.00 del ……………………. 
Estensioni    se   espressamente  
previste 

Tasso   Incendio  e Furto 
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Parco   auto  
 

TARGA N° Parametri Modello Tipo    veicolo Forma  tariffa Premio  annuo Lordo   € 

CA301AM 1 13 HP FIAT PANDA 1100 I.E YOUNG AUTOVETTURA B/M 1  

BW957LV 2 13 HP FIAT PANDA 1100 I.E HOBBY AUTOVETTURA B/M 1  

DK831FS 3 35 Q.LI MOVANO AUTOCARRO Tariffa Fissa  

VE811811 4 27 POSTI FIAT 287 AUTOBUS Tariffa Fissa  

CK038RR 5 34 Q.LI HYUNDAI HI TRI AUTOCARRO Tariffa Fissa  

BK464MS 6 35 Q.LI IVECO AUTOCARRO Tariffa Fissa  

CL817AF 7 7 Q.LI PIAGGIO MOTOCARRO Tariffa Fissa  

BV340BC 8 45 Q.LI NISSAN AUTOCARRO Tariffa Fissa  

ACR976 9 81 Q.LI TERNA MACCH. OPERATRICE Tariffa Fissa  

DL666HK 10 14 HP FIAT PUNTO 3^ SERIE 1.2 5P AUTOVETTURA B/M 1  

DL667HK 11 14 HP FIAT PUNTO 3^ SERIE 1.2 5P AUTOVETTURA B/M 1  

DX275NK 12 14 HP FIAT PUNTO 3^ SERIE 1.2 5P AUTOVETTURA B/M 1  

DH062SM 13 75 Q.LI IVECO AUTOCARRO Tariffa Fissa  

DJ993CT 14 20 HP RENAULT TRAFFIC AUTOVETTURA B/M 15  

ET168HC 15 19 Q.LI GIOTTI GLADIOT AUTOCARRO Tariffa Fissa  

AGK412 16 13 Q.LI BCS205 MACCH. OPERATRICE Tariffa Fissa  

EK065AV 17 20 HP RENAULT TRAFFIC AUTOVETTURA B/M 13  

BX187RB 18 14 HP FIAT PUNTO AUTOVETTURA B/M 13  

       

 


