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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

 

SCHEMA DI CONTRATTO  

Per l’esecuzione dei servizi di copertura assicurativa di cui alla procedura negoziata ex 

art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei rischi assicurativi RCA/ARD, 

RCT/RCO – App. n. 17/17. 

CIG N. 7108063F22 
 

L’anno _____, il giorno _______ del mese di ________, presso la sede legale di Asti Servizi Pubblici S.p.A., 

sita in Asti, in C.so Don Minzoni n. 86, tra i sottoscritti: 

 

1) ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. (qui di seguito denominata “A.S.P. S.p.A.” o “Stazione Appaltante” o 

“Assicurato” o “Contraente”), con sede legale e amministrativa in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, C.F. e Partita 

I.V.A. n. 01142420056, Iscr. Reg. Impr. di Asti R.E.A. n. 80508, Cap. Soc. € 7.540.270 i.v., PEC: 

asp.asti@pec.it, qui rappresentata dall’Ing. _________________________, nato a 

_____________________ (____) il ____/_____/_______, C.F. _______________________, in qualità di 

Amministratore Delegato pro-tempore, munito dei necessari poteri. 

e 

2) ______________________________________ (qui di seguito denominata solo “Assicuratore” o 

“Aggiudicatario”) con sede legale in ______________ (_______), Via n. ________, C.F. 

_____________________ e P.IVA n. ____________________________ PEC: 

____________________________________, qui rappresentata dal Sig. __________________________, 

nato a __________________ il _____/_____/_______, C.F. ____________________________________, 

domiciliato per la carica presso _____________________ in ____________ (_____), Via ___________ n. 

______, nella sua qualità di Procuratore ________ in forza di procura _______ Rep. n. 

__________________del _____/_____/______, autenticata da Dott. _________________, Notaio in 

____________________, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riunioni di ___________________. 

(qui di seguito indicate, anche, le “Parti” o singolarmente la “Parte”). 

 

PREMESSO CHE 

- A.S.P. S.p.A. è una società multiutility costituita per gestire servizi pubblici e privati che opera con 

prevalenza nella Città e Provincia di Asti, ma anche nel territorio nazionale e internazionale. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, rinviando comunque alla Visura Camerale, A.S.P. S.p.A.: 1) gestisce 

il servizio idrico integrato, comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione e trattamento 

delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile, produttivo, sia del collettamento delle 

acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento dei collettori e fognature, nonché 

del trattamento depurativo delle acque reflue, della progettazione, realizzazione, manutenzione e 

gestione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio, compresi gli 

allacciamenti alle pubbliche reti, nonché degli impianti ausiliari di trattamento e trasformazione del 

materiale prodotto in energia; 2) gestisce i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei 

rifiuti urbani, cura i servizi per la raccolta, lo stoccaggio ed il trattamento, lo smaltimento di rifiuti 

speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione delle 

bonifiche ambientali nonché, la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi 

impianti ed opere; 3) gestisce i servizi relativi allo spazzamento, pulizia e diserbo di strade ed aree 

pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, i 
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servizi di pulizia di immobili, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei 

relativi impianti ed opere; 4) eroga i servizi concernenti l’igiene e la salubrità urbana compresa la 

disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree 

e strade pubbliche, l’accalappiamento cani randagi; 5) effettua servizi di pulizia di immobili; 6) 

gestisce i servizi di trasporto pubblico di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio; i 

servizi di noleggio autobus con conducente ed ogni attività collaterale comunque connessa, ivi 

inclusa la gestione dei parcheggi, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione 

dei relativi impianti ed opere; presta i servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli; 7) presta i 

servizi di manutenzione degli automezzi, i servizi di riparazione meccaniche e motoristiche, di 

carrozzeria, ed elettronica; 8) gestisce i servizi e le attività cimiteriali e funerarie, compresi il 

trasporto funebre e la cremazione, ed ogni attività per l’ampliamento, la modifica e la costruzione 

di nuove strutture cimiteriali, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei 

relativi impianti ed opere; 

- A.S.P. S.p.A. in data 13/06/2017 ha indetto una procedura negoziata ex art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa RCA/ARD e RCT/RCO, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- l’Assicuratore ha partecipato alla suddetta procedura negoziata presentando le dichiarazioni 

sostitutive ad oggetto il possesso dei requisiti di qualificazione, che si intendono qui integralmente 

richiamate e confermate ed un’Offerta Tecnica ed Economica datate ___/____/2017; 

- Con Determinazione del ____/_____/2017, prot. n. ________, A.S.P. S.p.A. ha disposto 

l’aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi RCA/ARD e RCT/RCO, App. N. 17/17, 

CIG ___________, alla ______________________ con sede legale in ___________, Via 

________________ n. ______, P.Iva n. _____________, dandone comunicazione ex art. 76, co. 5, 

lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 in data ____/_____/2017; 

- L’aggiudicazione ha acquisito efficacia in data __/__/2017, come da Relazione Istruttoria prot. n. 

__/2017. 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, ut supra legalmente rappresentate, convengono e stipulano 

quanto segue. 

 

ART. 1 – PREMESSE. 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, e quanto in esse dichiarato e 

statuito si intende a tutti gli effetti vincolante fra le Parti, e qui integralmente riportato. 

 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO. 

L’Assicurato affida all’Assicuratore, che accetta senza riserva alcuna, I servizi di copertura assicurativa dei 

rischi “RCA/ARD e RCT/RCO”, nei termini ed alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato 

in modo da formarne parte integrante e sostanziale (d’ora in poi solo “Polizza”), già modificata con le 

varianti proposte e apportate dall’Assicuratore in sede di procedura aperta. 

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dalla “Polizza” e da 

tutti gli altri documenti allegati e/o comunque richiamati dal presente contratto, che l'Assicuratore dichiara 

di conoscere e di accettare integralmente. 

L’Assicuratore dichiara di: 

- aver valutato tutte le condizioni di rischio, nonché tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione del premio; 

- aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di 

luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la natura e la tipologia di attività e servizi 

erogati e prestati da A.S.P. S.p.A., che possono avere influito o influire sia sulle condizioni 

contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, realizzabile la copertura assicurativa e remunerativa l’offerta presentata. 
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L’appalto dovrà essere eseguito, altresì, con l’osservanza di quanto previsto dagli atti di procedura, dal 

Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle normative nazionali e comunitarie applicabili. 

Ogni modifica delle condizioni riportate nella “Polizza”, e delle disposizioni del presente atto, sarà valida 

solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti, con la precisazione che la firma eventualmente 

apposta da A.S.P. S.p.A., in corso di esecuzione del contratto, su moduli a stampa predisposti 

unilateralmente dall’Assicuratore vale solo quale presa d’atto del premio e/o rateo del premio e 

dell’eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti all’eventuale coassicurazione. 

 

ART. 3 – CARATTERE E NATURA DEI SERVIZI. 

Attesa la natura di A.S.P. S.p.A. e dei servizi pubblici erogati dalla stessa, i servizi di copertura assicurativa 

oggetto del presente contratto e della Polizza per nessuna ragione potranno essere sospesi, interrotti e/o 

abbandonati dall’Assicuratore, fatti salvi i casi previsti dalla Polizza o di forza maggiore, che dovranno 

comunque essere documentati. 

 

ART. 4 – DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. 

Le coperture assicurative in oggetto avranno durata di 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 

___/___/2017 sino alle ore 24:00 del giorno ___/___/____, con facoltà dell’Assicurato di prorogare 

contrattualmente i servizi assicurativi per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali e a 

semplice richiesta scritta; ed ancora con facoltà dell’Assicurato di prorogare tecnicamente i servizi 

assicurativi per ulteriori 6 mesi, sempre alle medesime condizioni e a semplice richiesta scritta, qualora alla 

scadenza contrattuale non sia stato possibile avviare e/o concludere il/i procedimento/i di gara per la 

nuova aggiudicazione. E’ espressamente esclusa la tacita proroga. 

 

ART. 5 – PREMIO DI POLIZZA. 

Per i rischi “RCT/RCO”, il premio assicurativo verrà definito in conformità a quanto stabilito dalla richiamata 

“Polizza” nella sezione corrispondente, sulla base del “Tasso annuo imponibile pro-mille” pari a 

__________________________ (lordo ____________________________) offerto in sede di procedura 

dall’Assicuratore. Il predetto “Tasso annuo imponibile pro-mille” offerto resterà fisso e invariabile per tutta 

la durata dell’appalto. 

Costituisce, invece, dato variabile, ed è suscettibile di variazione, finanche in diminuzione il dato delle 

“Retribuzioni annue lorde al netto delle ritenute per oneri previdenziali” che costituisce la base di calcolo 

del premio. 

Per i rischi “RCA/ARD”, il premio verrà definito in conformità a quanto stabilito dalla “Polizza” nella sezione 

corrispondente, sulla base del “Premio annuo imponibile unitario” offerto in sede di procedura 

dall’Assicuratore per ciascuna tipologia di veicolo, che resterà fisso e invariabile per tutta la durata 

dell’appalto. Detto premio annuale imponibile unitario offerto sarà applicato alla consistenza del “Libro 

Matricola”, comprese perciò le eventuali nuove inclusioni nel “Libro Matricola” che dovessero verificarsi 

per tutta la durata dell’appalto. 

Per la “Garanzia Incendio-Furto”, il premio verrà definito sulla base del Tasso pro-mille offerto in sede di 

procedura dall’Assicuratore per ciascuna tipologia di veicolo, che resterà fisso e invariabile per tutta la 

durata dell’appalto. 

Per le “Garanzie accessorie”, il premio verrà definito sulla basa del Premio annuo imponibile unitario 

offerto in sede di procedura dall’Assicuratore per ciascuna tipologia di veicolo, che resterà fisso e 

invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

Ai fini del pagamento del premio assicurativo, l’Assicurato, fatti salvi ulteriori adempimenti di legge, 

procederà ad acquisire il D.U.R.C., attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori. 

Nel caso in cui l’Assicuratore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, la Stazione Appaltante tratterrà 

dai pagamenti dovuti l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto 

dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal 
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caso, l’Assicuratore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata 

corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso la Stazione Appaltante. 

 

ART. 6 – OPZIONE KASKO. 

L’Assicurato si riserva la facoltà di richiedere per iscritto all’Assicuratore, nel corso della durata della 

copertura assicurativa “RCA/ARD”, l’attivazione dell’opzione “Kasko” di cui al punto n. ____, Sezione ___ 

“Assicurazione RCA/ARD” del Capitolato Speciale d’Appalto, sui veicoli che verranno di volta in volta 

individuati ed indicati da A.S.P. S.p.A. 

L’Assicuratore accetta senza riserva alcuna, l’esercizio e l’attivazione di detta opzione e, nel caso, il premio 

assicurativo verrà definito in conformità a quanto stabilito dalla “Polizza” nella sezione corrispondente, 

sulla base del “Tasso imponibile Garanzia Kasko” offerto in sede di gara, che resterà fisso ed invariabile per 

tutta la durata dell’appalto. 

L’opzione “Kasko” potrà essere esercitata e attivata da A.S.P. S.p.A. sino ad un importo complessivo pari ad 

€ 250.000,00, che costituisce limite di spesa per l’Assicurato. 

 

ART. 7 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

L’Assicuratore, per tutta la durata contrattuale, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in 

oggetto. In particolare, l’Assicuratore, con nota assunta al prot. n. _____ del ___/____/2017, costituente 

parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata, ha comunicato 

all’Assicurato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare e le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

I pagamenti dei premi verranno effettuati sul conto corrente dedicato all’appalto. 

L’Assicuratore si impegna, altresì, ad indicare sui documenti contabili ed in ogni comunicazione rivolta alla 

Stazione Appaltante, il CIG N. _________ dell’App. N. 17/17. 

Qualora l’Assicuratore non assolva anche solo ad uno degli obblighi previsti dall’art. 3 L. n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto. 

 

ART. 8 – GESTIONE DELLA POLIZZA E TRATTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. 

L’Assicuratore ha individuato con nota assunta al prot. n. _____ del ___/____/2017, l’Ufficio deputato alla 

gestione, trattazione e alla liquidazione dei sinistri nel Comune di Asti, in Via __, n. _____, Cap. _____, con 

gli orari e giorni di apertura al pubblico indicati in detta nota. 

Ogni variazione dell’Ufficio e del personale individuati al precedente capoverso, dovrà essere comunque 

eseguita nel rispetto degli obblighi assunti in sede di procedura di affidamento, e dovrà essere 

anticipatamente comunicata dall’Assicuratore alla Stazione Appaltante tramite comunicazione scritta. 

 

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA. 

A garanzia degli impegni assunti con il contratto e previsti negli atti da questo richiamati, l'Assicuratore ha 

prestato apposita Garanzia Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti prescritti dal punto n. 

____ della Lettera di Invito, conservata agli atti dell’Assicurato, mediante Polizza Fidejussoria N. _________, 

Cod. Agenzia _____, datata ___/_____/2017, rilasciata da __________________ (con autentica di firma in 

data ____/___/2017 dal Dr. ______________, Notaio in _____________, iscritto nel Ruolo del Collegio 

Notarile dei Distretti Riuniti di __________________) con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi 

sottoscrive, sig./sig.ra _____________________, del potere di impegnare il soggetto Fidejussore, per 

l'importo di € ______________________ (euro _______________________) pari al ____% (_______ per 

cento) del premio complessivo triennale lordo pari ad € _____________ offerto in sede di procedura, 

conforme ai contenuti previsti nella Lettera di Invito. 

La garanzia definitiva dovrà permanere fino a quando A.S.P. S.p.A. non disporrà la liberazione dell’obbligato 

principale e la conseguente restituzione dell’originale della Fidejussione.  
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La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della richiesta da 

parte dell’Assicurato qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 

totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte dell’Assicuratore. In caso di inadempimento a 

tale obbligo, l’Assicurato ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 

 

ART. 10– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. DIVIETO DI SUBAPPALTO. 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 106, co. 1, lett. d), n. 2), 

D.Lgs. n. 50/2016, all’Assicuratore è vietata la cessione del presente contratto; ogni atto contrario è nullo. 

E’ fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. 

 

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ANTIMAFIA. (Eventuale) 

Attesa ___________________, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte delle 

Prefetture/UTG competenti dell’Informativa ex artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (cd. Codice 

Antimafia) attestante l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

predetto D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., o di tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Per quanto sopra, pertanto, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’esito 

positivo delle procedure previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia sia in capo alla 

_______________________ che in capo alla _______________________________________.  

Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli 

in materia di lotta alla mafia di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto, mediante 

comunicazione con Racc. a/r o PEC indirizzata alla ___________________________________, senza 

necessità di pronuncia del Giudicante, con ogni conseguenza di legge. 

 

ART. 12 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

SOGGETTO TERZO D’AUSILIO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO. 

La Stazione Appaltante indica: 

- Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento l’Amministratore 

Delegato di A.S.P. S.p.A. Sig. _________________________________________. 

- Ai sensi degli art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig./Sig.ra 

____________________________________________________________________. 

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra, verranno comunicate per 

iscritto, senza ritardo, all’Assicuratore, ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della 

comunicazione da parte dell’Assicuratore. 

L’Assicurato si riserva di avvalersi di un soggetto terzo per la gestione del contratto assicurativo, ivi 

compresa la gestione e trattazione dei sinistri. In tal caso, fermo quanto previsto nel successivo capoverso, 

ogni comunicazione eseguita da detto soggetto terzo –in nome e per conto dell’Assicurato– 

all’Assicuratore, si intenderà come fatta dalla Stazione Appaltante medesima, così come ogni 

comunicazione eseguita dall’Assicurato a detto soggetto si intenderà come eseguita all’Assicuratore. In caso 

di eventuale contrasto tra le comunicazioni eseguite da detto soggetto terzo e quelle inoltrate 

direttamente dall’Assicurato all’Assicuratore, prevarranno queste ultime. 

Le comunicazioni e decisioni riguardanti la durata contrattuale, l’esercizio dell’opzione di proroga e la 

cessazione, anche anticipata, del rapporto assicurativo, debbono necessariamente essere eseguite 

dall’Assicurato all’Assicuratore. 

In caso di individuazione di detto soggetto terzo, non saranno comunque previsti oneri a carico 

dell’Assicuratore. 

 

ART. 13 – REFERENTE DEL SERVIZIO PER L’AGGIUDICATARIO. 
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L’Assicuratore individua, a termini della lex specialis di gara, nel Sig./Sig.ra ________________________, 

nato/a a __________________ (Prov. ______) il _____/______/_______, C.F. _____________________, il 

Referente del Servizio Assicurativo, con il compito di interfacciarsi e collaborare con A.S.P. S.p.A. 

E’ fatta salva la facoltà di A.S.P. S.p.A. di chiedere la sostituzione del Referente individuato 

dall’Aggiudicatario, previa adeguata motivazione. 

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto a quanto sopra indicato, dovranno essere 

comunicate, senza ritardo, dal Fornitore per iscritto ai sensi del successivo art. 15, ed avranno effetto solo 

al momento della ricevuta della comunicazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

ART. 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO. 

Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche 

giudiziarie, l'Assicurato elegge domicilio presso la propria sede legale in Asti, Cap. 14100, Corso Don 

Minzoni n. 86, Italia, mentre l’Assicuratore elegge domicilio presso la propria sede ________________, in 

____________ (Prov. _______), Cap. ______, Via _______________, n. _______. 

Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto con Racc. a/r o PEC 

all’altra Parte, ed avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta Racc. a/r o PEC. 

 

ART. 15 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI. 

Tutte le comunicazioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’applicazione delle penali e le 

contestazioni, dovranno essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse al Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto. 

A tal fine, l’Assicuratore autorizza l’Assicurato ad effettuare dette comunicazioni, segnalazioni o richieste, a 

mezzo telefax e/o posta elettronica o racc. a/r., ai seguenti recapiti: 

- Telefax n. ________/_________________ 

- Posta Elettronica Certificata: ______________________@______________ 

- Via ___________________________, civico n. _______, ___________ (_____) 

Ai fini del presente contratto, la Stazione Appaltante autorizza l’Assicuratore ad effettuare ogni 

comunicazione a mezzo telefax e/o posta elettronica o racc a/r., ai seguenti recapiti: 

- Telefax n. ________/_________________ 

- Posta Elettronica Certificata: ______________________@______________  

- Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Italia, Cap. 14100. 

Ogni variazione ai suddetti recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte, ed 

avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione. 

 

ART. 16 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, D.LGS. N. 231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI. 

P.T.P.C.T. 

A.S.P. S.p.A. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel 

proprio Codice Etico e di Comportamento, oltre che nel proprio Piano Triennale delle Misure Integrative per 

la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T), disponibili e accessibili sul sito web 

istituzionale della Società, sezione “Società Trasparente”, sottosezioni “Disposizioni generali” e “Altri 

contenuti-corruzione”. 

L’Assicuratore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento e del P.T.P.C.T. e si 

impegna ad adottare – nel contesto del rapporto contrattuale – comportamenti conformi ai principi etico 

comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o 

chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto. L’Assicuratore si impegna, inoltre, ad assumere 

ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano 

configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se 

astrattamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. 
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In particolare, l’Assicuratore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, del M.O.G. ex 

D.Lgs. n. 231/2001, e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di 

reato di cui al Decreto Legislativo medesimo, a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla 

punibilità dello stesso. 

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Assicuratore, è considerata un inadempimento grave e 

legittimerà l’Assicurato a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli 

eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute. 

 

ART. 17 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONI E/O DATI SUI SINISTRI E SULLA COPERTURA ASSICURATIVA. 

PENALI. 

Entro 30 gg. liberi dalla fine di ogni semestre, o decorrenti dalla richiesta avanzata dal Contraente ai sensi 

delle condizioni di polizza, pena l’applicazione di penali di cui al successivo capoverso, l’Assicuratore, nel 

rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Assicurato 

l’evidenza dei sinistri liquidati e/o senza seguito e/o riservati, denunciati a far data dalla data di decorrenza 

della copertura assicurativa “RCT/RCO” indicata all’art. 4. Tale elenco dovrà essere fornito in formato 

cartaceo e/o informatico, compatibile ed utilizzabile da ASP S.p.A. e dovrà riportare per ciascun sinistro: 1) 

il numero di sinistro attribuito dall’Assicuratore; 2) il nominativo del danneggiato; 3) la data di accadimento 

dell’evento; 4) la data di denuncia; 5) l’indicazione dello stato di sinistro (es. aperto, senza seguito, 

riservato, liquidato, etc.) con specifica dell’eventuale data e dell’importo di liquidazione. In caso di sinistro 

aperto, dovrà essere indicato l’importo stimato di liquidazione (riserva); 6) le franchigie (ove esistenti) 

applicate per ciascun sinistro e relativo importo. 

In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente capoverso, in assenza di adeguate motivazioni 

legate a cause di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Assicurato, a titolo di penale, un 

importo pari al 0,3 pro mille del “premio annuo lordo offerto”, per ogni giorno di ritardo oltre il trentesimo, 

sino ad un importo massimo pari al 10 % del “premio annuo lordo complessivo”, al raggiungimento del 

quale è riconosciuta facoltà al Contraente di risolvere il presente contratto. 

Nel caso di applicazione di penali ai sensi del capoverso precedente, l’Assicurato provvederà a recuperare 

l’importo mediante richiesta di refusione diretta della penale o, in alternativa, in sede di liquidazione del 

premio assicurativo o, sempre in alternativa, ad incamerare la garanzia definitiva ex art. 9 del presente 

contratto per la quota parte relativa. 

L’Assicuratore si impegna a fornire all’Assicurato, su espressa richiesta di quest’ultima, ogni altra 

informazione e/o dato disponibile, relativa/o al contratto, alla polizza e al rischio assicurato in oggetto, che 

venga ritenuta utile acquisire nel corso della vigenza della copertura assicurativa, anche ai fini dell’indizione 

della successiva procedura di affidamento. 

Per gli adempimenti relativi alle informazioni e/o dati da fornirsi successivamente alla data di scadenza del 

contratto, l’applicazione di penali eventuali è garantita dalla garanzia definitiva di cui all’art. 9. 

Le penali di cui sopra potranno essere detratte dai premi assicurativi da corrispondersi all’Assicuratore. 

Il Contraente contesterà dette infrazioni e/o omissioni e/o inadempienze, mediante lettera raccomandata 

a/r o PEC. L’Assicuratore potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 gg. dal 

ricevimento della contestazione. Entro 10 gg. successivi al ricevimento delle controdeduzioni, l’Assicurato 

comunicherà l’accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dall’Assicuratore e l’eventuale 

applicazione di penali. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte dell’Assicuratore, 

l’Assicurato procederà all’applicazione delle penali. 

 

ART. 18 – CONDIZIONI EX ARTT. 53, CO. 16-TER, D.LGS. N. 165/2001 E 21, CO. 1, D.LGS. N. 39/2013. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e 21, co. 1, D.Lgs. n. 39/2013, 

l’Assicuratore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di A.S.P. S.p.A. che 

abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto di A.S.P. S.p.A. nei suoi confronti, nel 
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triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione 

Appaltante. 

 

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di 

informativa relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno. 

Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è “A.S.P. S.p.A.”, con sede legale in Asti, C.so 

Don Minzoni n. 86, mentre per l’Assicuratore è _______________________ in persona del Sig. 

________________, nato/a a __________ il ___/____/___. 

L’Assicuratore garantisce che il trattamento dei dati personali che gli verranno comunicati nel corso del 

contratto, sarà finalizzato esclusivamente all’esecuzione del contratto e della polizza e avverrà nel rispetto 

della normativa vigente. 

L’Assicuratore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali 

venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si 

impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da A.S.P. S.p.A., a: a) garantire, 

adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle informazioni; b) non divulgare, anche 

successivamente alla scadenza del contratto e della copertura assicurativa, notizie relative all’attività svolta 

da A.S.P. S.p.A.; c) non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni 

di qualsiasi atto o documento; d) garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati 

personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale 

comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del Decreto 

Legislativo medesimo; e) attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, 

distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o 

non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Assicurato ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto 

il presente contratto, fermo restando che l’Assicuratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare alla Stazione Appaltante. 

 

ART. 20 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. 

L’Assicurato, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di 

diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assicuratore 

a mezzo PEC o Racc. a/r, nei seguenti casi: 

a) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 9 del 

presente contratto, eventualmente escussa, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della relativa 

richiesta da parte dell’Assicurato;  

b) Nei casi di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 21 (Risoluzione per decadenza dei 

requisiti morali); Art. 19 (Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza); Art. 11 (Clausola risolutiva 

espressa. Antimafia); Art. 7 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari). 

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, L. n. 136/2010, il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni di pagamento. 

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi del presente articolo che ai sensi dell’articolo successivo, 

l’Assicuratore si impegna, sin da ora, a fornire all’Assicurato tutta la documentazione tecnica e le 

informazioni e/o dati utili e necessari al fine di provvedere tramite terzi all’esecuzione dei servizi di 

copertura assicurativa in oggetto. 

AI sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016, e per le ipotesi ivi previste, l’Assicurato si riserva di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento e il proseguimento dei servizi di 
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copertura assicurativa in oggetto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di gara/offerta. 

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto 

migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

 

ART. 21 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI. 

L’Assicurato ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di 

esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Assicuratore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice Antimafia, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

In ogni caso, l’Assicurato potrà risolvere il contratto qualora sia accertato, in capo all’Assicuratore, il venir 

meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Assicurato può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più 

delle condizioni indicate dall’art. 108, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 22 – DOCUMENTI ALLEGATI. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i 

seguenti documenti: 

1) Polizza “RCA/ARD” e “RCT/RCO”; 

2) Offerta Tecnica datata _____/____/2017; 

3) Offerta Economica datata ____/____/2017; 

4) Elenco dei veicoli in uso e/o in proprietà ad A.S.P. S.p.A. alla data del ___/___/2017. 

5) Lettera di Invito e Avviso in data 13/06/2017; 

6) Garanzia Fideiussoria N. __________________, Cod. Agenzia ______, datata ___/____/2017, 

rilasciata da _____________________, dell'importo di € __________________, a titolo di Garanzia 

Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, di cui all’art. 9 del presente contratto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per A.S.P. S.p.A.                                              Per l’Assicuratore 

L’Amministratore Delegato p.t.    Il Procuratore 

(Ing. ______________________________)               (Sig. __________________________) 

 

_______________________________                         ____________________________________ 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver attentamente letto il presente contratto e i 

documenti tutti ivi richiamati e/o allegati, e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva 

e/o eccezione alcuna, i seguenti: 

� Rispetto al presente Contratto: ART. 2 (Oggetto del contratto), ART. 3 (Carattere e natura dei 

servizi), ART.4 (Durata della copertura assicurativa), ART. 5 (Premio di Polizza), ART. 6 (Opzione 

Kasko), ART. 7 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 8 (Gestione della Polizza e 

trattazione e liquidazione dei sinistri), ART. 9 (Garanzia Definitiva), ART. 10 (Divieto di cessione del 

contratto. Divieto di subappalto), ART. 11 (Clausola risolutiva espressa. Antimafia), ART. 12 

(Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del procedimento. Soggetto terzo d’ausilio 

per la gestione del contratto assicurativo), ART. 16 (Codice Etico e di Comportamento, D.Lgs. n. 

231/2001 e comportamenti illeciti. P.T.P.C.T.), ART. 17 (Produzione di informazioni e/o dati sui 

sinistri e sulla copertura assicurativa. Penali.); ART. 19 (Trattamento dei dati e obbligo di 
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riservatezza); ART. 20 (Risoluzione per inadempimento); ART. 21 (Risoluzione per decadenza dei 

requisiti morali). 

� Rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto: 

- NORME COMUNI A TUTTE LE POLIZZE: ART. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio), 

ART. 2 (Decorrenza dell’assicurazione e validità delle coperture); ART. 3 (Premio e regolazioni del 

premio); ART. 5 (Diminuzione del rischio), ART. 6 (Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro), ART. 7 

(Recesso in caso di sinistro); ART. 8 (Validità delle norme); ART. 10 (Gestione del servizio. 

Trasparenza e Qualità. Obbligo di informazione sull’andamento del rapporto assicurativo), ART. 11 

(Coassicurazione. Riparto e Delega.); ART. 12 (Oneri fiscali); ART. 13 (Controversie. Foro 

competente). 

 

Asti, lì _____________________________ 

 

Per A.S.P. S.p.A.                                              Per l’Assicuratore 

L’Amministratore Delegato p.t.    Il Procuratore 

(Ing. ______________________________)               (Sig. __________________________) 

 

_______________________________                         ____________________________________ 

 

 


