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Lotto  N. 4
CONDIZIONI PARTICOLARI  :integrano e   modificano, prevalendo sulle C.G.A.  di polizza 

CONTRAENTE/
ASSICURATO

Comune di Piovene Rocchette 

INDIRIZZO Via Libertà 82  36013 Piovene Rocchette VI
C.F. P.IVA C.F./P.I. : 83000930244
RISCHIO Responsabilità Civile  Auto e  A.R.D.
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 più di 8  posti 

VEICOLO 1. ELENCO 
FORMA TARIFFARIA  CLASSE  DI PROVENIENZA  
CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005,

la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo
MAG  JLT SpA,  con  sede  legale  in  Roma,  delle  Tre  Madonne  n.12
iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 400942, Broker incaricato ai sensi
del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che
tutti  i  rapporti  inerenti  il  presente  contratto  saranno  svolti
tramite la Società MAG JLT S.p.A., e in particolare:

a) Il  Broker  provvede  alla  gestione  il  contratto,  per  conto  del
Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto
fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale
modifica dell'incarico al Broker.

b) Qualora la  Società  intenda procedere,  presso il  Contraente,  ad
ispezioni  o accertamenti  inerenti  il  rapporto assicurativo dovrà
darne  comunicazione  al  Broker,  con  preavviso  di  almeno  30
giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
Ad  eccezione  delle  comunicazioni  riguardanti  la  cessazione
dell’assicurazione  che  debbono  necessariamente  essere  fatte
direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme
di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e
per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.
Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si
intenderà come fatta alla Società.

c) La  Società  provvederà  alla  emissione  del  contratto  e  delle
eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data
di effetto li  farà avere al  Broker. La Società provvederà anche
all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio
successive  e  li  farà  pervenire,  almeno  15  giorni  prima  della
scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il
perfezionamento dei suddetti documenti.

d) Per quanto concerne l’incasso dei premi  di polizza , il pagamento
verrà effettuato dal  Contraente  al  broker  (  su conto separato  e
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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

e) In  caso  di  mancato  perfezionamento  e/o  incasso  il  Broker
provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni
dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

f) La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere
restituite  alla  Società dopo il  perfezionamento e/o l'incasso;  le
copie di spettanza del Contraente verranno da questi  trattenute
all’atto del perfezionamento.

g) Il  pagamento  effettuato  dalla  Contraente  al  Broker  costituisce
quietanza per il Contraente stesso.

h) Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le
relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli
effetti  della  copertura  assicurativa  la  data  di  spedizione.  Tali
comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del
rischio  anche per  le  quote  delle  Società  Coassicuratrici  che  si
impegnano a ritenerle valide.

i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il
giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  dell’incasso,  fermi
restando i termini temporali della copertura. 

j) 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 .

k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei
sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di
repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito
incaricato  e  comunicherà  l'esito  dei  sinistri  (senza  seguito,
importo riservato, importo liquidato).

l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva
che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

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 € 15.000,00.= per sinistro 
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• Cristalli  col limite di € 800,00
• Eventi  atmosferici e socio politici  /  atti vandalici  col limite di  €

1.600,00  PER  SINISTRO
• Pacchetto  assistenza  (  RC.  TRASPORTATI   -  auto  sostitutiva  –

soccorso stradale )
• Rescindibilità annuale  con preavviso di   30 gg
• Pagamento  del premio e decorrenza della  garanzia - alla firma e

rate successive  90 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
• Emissione    Contratto nella   Forma a Libro matricola

Revisione del prezzo
Al verificarsi  delle ipotesi  di  aggravamento del  rischio come previsto
nelle CGA di polizza  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 30.04.2020  – alle ore  24.00        del 30.04.2023
Estensioni     se
espressamente   previste  :
Somme assicurate  

Tasso   Incendio  ,  Furto e Kasko 
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Parco   auto 

TARGA N° Parametri Modello Tipo    veicolo 
Forma  tariffa 
(*)

Somme  
assicurate I/F/K 

Premio  annuo 
Lordo   €  - 
PROPOSTO 

VI8550149 1 35 Q.LI BREMACH AUTOCARRO TARIFFA FISSA
AK071ML 2 17 Q.LI FIAT FIORINO AUTOCARRO TARIFFA FISSA
CB437VM 3 20 HP FIAT SCUDO AUTOVETTURA B/M 10
CB932VM 4 35 Q.LI SCAM AUTOCARRO TARIFFA FISSA
CE687WV 5 22 Q.LI PIAGGIO PORTER AUTOCARRO TARIFFA FISSA
CT712DG 6 15 HP FIAT IDEA AUTOVETTURA B/M 1
CZ149WV 7 14 HP FIAT GRANDE

PUNTO
AUTOVETTURA

B/M 1 
DD690BD 8 15 HPO FIAT DOBLO AUTOVETTURA B/M 8
AGP510 9 55 Q.LI JCB2CX MACCHINA OPERATRICE TARIFFA FISSA

DN762SL 10 35 Q.LI NISSAN F24 VEICOLO SPECIALE TARIFFA FISSA
AHR203 11 11 Q.LI DAIHATSU MACCHINA OPERATRICE TARIFFA  

FISSA
AAE818 12 35 Q.LI SMT 180 BOMBELL CARRELLO

RIMORCHIABILE
TARIFFA  
FISSA

FG604PY 13 16 Q.LI CITA SECONDA AUTOCARRO  TARIFFA FISSA
14

TOTALE
(*) tariffa di provenienza 
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