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W città di vibo vatentia,* 
corpo di Polizia MuniciPale

cap. 89900, v.le Ferrovie Calabro-Lucane - tel. 0963'599606 - fàx 0963'599611 - P'Iva 00302030'796

ServiziodicoperturaassicurativaRCAperglizatomezzicomunali
Periodo 1t7 12020' 3010612021

Capitolato d'Oneri

Art. 1

Oggetto dell'APPalto

L,appaltohaperoggettolacoperturaassicurativaobbligatoria(RCA)pergliautomezzidiproprietà
comunale - parco Auto, elencati al successivo art. 2, per il periodo di anni wo (11712020 '

3010612021), eventualmente prorogabile per un successivo periodo (fino al 301.0612022)' agli stessi

patti e condizioni dell'offerta originaria iurché non siano- mutate le condizioni Bonus/Malus/Pejus

degli autom ezzi; ,'elqual caso ,"rrà rugiiata una eventuale nuova offerta di rinnovo, migliorativa o

peggiorativa.

Lrt.2
Elenco veicoli

Nr. Veicolo Targa Immatricolazione

1 Mercedes CY223BK 2005

2 Fiat Panda CW3()lPY 2005

a
J Fiat Panda CW3O2PY 2005

4 Fiat Panda CW3O3PY 2005

5 Fiat Stilo CW3O4PY 2005

6 Ford Transit BP291YM 2001

7 Iveco (Furgone) CKO45DA 2003

8 Fiat Panda CM821.SJ 2004

9 Fiat Doblò CLTOTKE 2004

10 Fiat Ducato CM343SF 2004

11 Autocarro BLSOlLE 2001



t2 Fiat Scudo BC 128 GJ 1999

13 Moto ape AK67572 2000

t4 Mercedes CG132EB 2003

15 Gruppo elettrogeno A876813 2008

t6 Fiat Ducato AJ 079 TF L996

t7 Scuolabus BL211MA 2003

18 Scuolabus BL212MA 2003

t9 Renault (Kangoo) FB9OsXE 2016

Art.3
Esclusione rivalsa

L'assicurazione non è operante: 1,1 ^-^: ,^ - .

,/ se il conducente non è abilitato alla guida o norrna delle disposizioni in vigore;

,/ nel caso di assicurazione della responsabilità pe1 danni subiti dai tetzi trasportati' se il

trasporto non è effettuato in confoÀià alle dispàsizioni vigenti o alle indicazioni della carta

di circolazione; ,. 1,:,-",--^ ^-^ A; oncronzo
,/ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebtezza o sotto f influenza di sostanze

stuPefacenti.

Art.4
ImPorto del Servizio

Il valore del contratto è quello scaturito datla migliore offerta presentata' per

tasse comPresi)
Per tutti imezzisopra elencati, si richiede il massimale unico minimo previsto per legge'

Art.5
Modalità di pagamento - decorrenzà della garanzia

L'assicurazione ha la durata di anni uno, decorrenti dal 0110712020'

I1 premio assicurativo sarà pagato entro 60 giorni dalla consegna dei tagliandi assicurativi' previa

acquisizione d'ufficio della regolarità del DURC'

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico' bancario o postale' per

1'obbligo di tracciabilità dei flussi frnanziari,ai sensi della legge n' 13612010'

L'impresa si impegna a consegnare i contrassegni al contraenll entro la data di decorrenza delle

anni uno (imPoste e

ìr

,',

polizze,anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio'



Art.6
Nuovi Veicoli

L,Impresa si impegna ad estendere le poliz ze al.,a medesime condizioni d,offerta e su semplice

richiesta del comune, nei riguardi di nu&i attomezziche in prosieguo il comune dovesse acquisire

al parco auto.

Art.7
Contratto

L,aggiudicazionenondaràcorsoallastipuladelcontratto,inquantoilrilasciodellapo|izza
assicurativa costituisce in sé contratto' . 1^c.-:+:-.^ i- nrronrn ^.r leooe '

La stipula der contratto è esente da pagamento de.rla.cauzione definitiva, in quanto per legge r

contratti assicurativi ,orro 
"op"*i 

da foìdo di gatanziavittime della strada'

Art.8
Rinvio alle norme di legge'

Pertuttoquantononespressamenteregolatodalpresentecapitolatosirinviaallanormativavigente.
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