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ENTE PARCO DELLE MADONIE 
Piazza Gramsci, 7 – 90027 Petralia Sottana 

Tel. 0921684080 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

OBBLIGATORIA R.C.A. 

INFORTUNI CONDUCENTE 

DEGLI AUTOMEZZI DELL’ENTE 

C.I.G ZAF0751BE6 

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE :  

                                                            Firma/e: _____________________________________________ 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa per n. 06 automezzi dell’Ente Parco delle 
Madonie per anni due contro: 

� la Responsabilità Civile Automezzi (R.C.A.);  
� Infortuni conducente; 
� Kasco; 
� Incendio e furto.  

Elenco degli automezzi (n. 06) da assicurare (R.C.A.): 

1.FIAT Panda 4X4 benzina cavalli fiscali 13 targato AE574RD  immatricolazione 07/1995 classe di 
merito 01; 
2.FIAT Panda 4X4 benzina cavalli fiscali 13 targato AE557RD immatricolazione 07/1995 classe di 
merito 01; 
3.FIAT Sedici  2.0 MJT 16V DPF 4X4 Dynamic cavalli fiscali 20 targato ED960CK immatricolazione 
06/2010 classe di merito 12; 
4.Autocarro LAND ROVER Diesel Q.li 26+35 cavalli fiscali 23 targato  ZA831YM immatricolazione 
07/2011 classe di merito 13; 
5.Autoveicolo per trasporto promiscuo IVECO  40E10W 35 Diesel cavalli fiscali 25 targato AL660WL 
immatricolazione 03/1997 classe di merito 06; 
6.Autoveicolo per trasporto promiscuo Mitsubishi Pick Up L200 cavalli fiscali 23 Diesel targato 
BC452PJ immatricolazione 04/1998 classe di merito 07.  
 
Le classi di merito indicate sono quelle da utilizzare per il calcolo dei premi delle polizze per il periodo 
23/12/2012 – 23/12/2013. 

TIPOLOGIE DI PREMI: 

Massimali di copertura R.C.A.  richiesti unico per sinistro per ciascuno automezzo sopra descritto:   
� € 6.000.000,00  per sinistro di cui: 
� € 5.000.000,00 per danni a persone; 
� € 1.000.000,00 per danni a cose. 

Per tutti i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma “Bonus Malus” e senza franchigia. 

Infortuni del conducente  

Le polizze R.C.A. dovranno includere anche la copertura per l’infortunio del conducente di ciascun 
automezzo sopra descritto. 

La garanzia infortuni conducente deve intendersi prestata per chiunque sia alla guida degli automezzi (n. 06) 
oggetto del presente appalto con capitale assicurato  per persona di: 

� € 100.000,00 caso morte; 
� € 100.000,00 caso di invalidità permanente; 
� € 10.000,00 rimborso spese sanitarie. 

 
Kasko, incendio e furto 
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Le polizze R.C.A. dovranno altresì includere la copertura per kasko, incendio e furto dei sottodescritti 
automezzi e con i seguenti capitali assicurati:  

� € 12.000,00  per l’autovettura FIAT Sedici  2.0 MJT 16V DPF 4X4 Dynamic  cavalli fiscali 20 
targato ED960CK immatricolazione 06/2010; 

� € 18.000,00 per Autocarro LAND ROVER Diesel Q.li 26+35 cavalli fiscali 23 targato  ZA831YM 
immatricolazione 07/2011. 

 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di 
san Marino e degli Stati dell’Unione Europea. 
La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). 
La garanzia è operante secondo le indicazioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti 
l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA    

L’importo, posto a base d’asta, dell’appalto per anni due  è di € 19.000,00 (euro diciannovemila/00) 
compreso di imposte e servizio sanitario nazionale per le sopra elencate tipologie di premi decorrenti dalla 
scadenza delle precedenti polizze (ore 24:00 del 23/12/2012).  

L’offerta dovrà contenere l’impegno a mantenere fermi i singoli premi per la durata del biennio fatti salvi gli 
effetti prodotti dalle regole evolutive in ordine all’applicazione delle classi di merito (assenza o presenza di 
sinistri) di cui alla vigente normativa sull’assicurazione R.C.A. e  dovrà essere formulata secondo i 
massimali ed i capitali assicurati sopra descritti  per singolo automezzo, come segue: 

FIAT Panda 4X4 targato AE574RD - R.C.A. + Infortunio conducente                 €____________  

FIAT Panda 4X4 targato AE557RD - R.C.A. + Infortunio conducente         €____________ 

IVECO  40E10W 35 targato AL660WL -  R.C.A. + Infortunio conducente         €____________   

MITSUBISHI targato BC452PJ  - R.C.A. + Infortunio conducente       €____________ 

FIAT Sedici  targato ED960CK  - R.C.A. + Infortunio conducente + 
Kasko + incendio e furto                         €____________ 
 
Autocarro LAND ROVER  ZA831YM -  R.C.A. + Infortunio conducente + 
Kasko + incendio e furto               €____________
  
          Totale       € ____________ 

In ogni caso, l’importo complessivo per il biennio, non potrà essere superiore all’importo posto a base d’asta 
fissato nella misura di € 19.000,00 (diciannovemila/00). 

L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., la migliore offerta sarà selezionata 
con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sulla base d’asta ai sensi dell’art. 82, lettera b) del D.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163. 

Nel caso di offerte uguali la scelta del contraente sarà affidata al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’Ente si riserva di sospendere e annullare in qualsiasi momento la procedura. In ogni caso i concorrenti non 
hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro. 

Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dal giorno 
fissato per la seduta di gara. 

In riferimento alla gara di cui in oggetto non si rileva l’obbligo del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi (DRUVI) di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

SOGGETTI  INTERESSATI E REQUISITI INDISPENSABILI PE R LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e 
ss.mm.ii.. 

FINANZIAMENTO: 

Il presente appalto è finanziato con i fondi del bilancio dell’Ente. 

DECORRENZA DELLA EFFICACIA DEI CONTRATTI E TERMINI DI ESECUZIONE: 

La decorrenza delle polizze è fissata dalla data di scadenza dei contratti vigenti, senza soluzione di continuità 
e precisamente dalle ore 24:00 del 23/12/2012 fino alle ore 24:00 del 23/12/2014. 

La consegna delle polizze assicurative dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie Piazza 
Gramsci, 7 – 90027 Petralia Sottana. 

Qualora se ne presentasse la necessità l’Ente potrà comunicare un luogo diverso per la consegna. 

VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL SERVIZIO 

Fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del servizio, l'Ente può chiedere e l'Agenzia ha l'obbligo di 
accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione dello stesso.  

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero degli automezzi, l’Ente 
provvederà a comunicare tempestivamente all’Agenzia aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o 
sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo. All’uopo l’Agenzia 
aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli automezzi alienati e ad integrarlo per i nuovi 
automezzi immessi in servizio, previa acquisizione ed approvazione di preventivo. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei premi sarà effettuato semestralmente, con mandato, dopo la presentazione delle polizze e 
attestazione di regolare fornitura del servizio da parte degli uffici competenti dell’Ente. 

Dovrà essere indicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il conto corrente 
bancario/postale dedicato, nonché i soggetti delegati ad operare sullo stesso. 
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Il/i legale/i rappresentante/i si assume altresì  l’obbligo, ai sensi del comma 8 del sopra citato articolo di 
legge, di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del 
contratto.  

PENALI 

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalle ore 24:00 del 23/12/2012 e da tale data l’Agenzia dovrà 
attivare il servizio di che trattasi. In caso di colpevole ritardo, sarà applicata una penale per ogni decade di 
ritardo pari all’1%. 

RECESSO 

L'Ente può recedere dal contratto: in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà 
consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.  

CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’Ente si riserva la facoltà di cedere il contratto ad altri Enti in caso di trasferimento di funzioni o di 
eventuali accordi che dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso. 

RESPONSABILITÀ 

L’appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Ente Parco delle Madonie per i danni derivanti 
dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Ente Parco 
delle Madonie sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei 
confronti dell’Ente da terzi danneggiati. L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Ente Parco delle 
Madonie dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato 
d’oneri, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione agli obblighi 
contrattuali o alle direttive impartite dall’Ente. 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’appaltatore è obbligato a mantenere riservate le informazioni relative alle attività dell'Ente di cui verrà a 
conoscenza in relazione al presente appalto e si obbliga altresì a impegnare il proprio personale a mantenere 
riservate tali informazioni. 

L’appaltatore deve impegnarsi, per quanto di sua competenza, affinché i dati oggetto di trattamento nelle 
diverse fasi dello sviluppo della fornitura non vengano impiegati per finalità diverse da quelle stabilite 
dall’Ente e senza la formale autorizzazione della stessa. 

L’appaltatore deve impegnarsi a osservare le disposizioni interne all’Ente e ad usare le cautele necessarie 
perché, durante l’esecuzione dell’appalto, nel trattamento di dati siano garantiti i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche e particolarmente il diritto alla vita privata, in conformità a quanto 
disposto dal D.Lgs 196/2003. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le condizioni e i patti sono quelli derivanti dalle clausole previste dal presente capitolato d’oneri e 
dall’offerta della Agenzia aggiudicataria che dovrà, comunque, essere conforme a quanto previsto nel 
presente capitolato ed espressamente accettata da questo Ente con formale provvedimento di aggiudicazione 
definitiva.  
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Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in 
materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione. 

Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’aggiudicatario per qualsivoglia circostanza, è facoltà 
dell’Ente procedere al conferimento dell’incarico al soggetto che segue in graduatoria alle condizioni della 
relativa offerta presentata in sede di gara. 

L’Aggiudicatario rimane vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data fissata per la 
celebrazione della gara.  

Ai soggetti concorrenti alla gara nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la presentazione delle 
offerte. Le offerte dei concorrenti saranno conservate dall’Ente e non è prevista la loro restituzione. 

E’ espressamente escluso l’intervento arbitrale. Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello 
di Termini Imerese.  

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 24  del D. Lgs  30 giugno 2003,  n. 196 si 
forniscono le informazioni di seguito indicate: 

� I dati personali conferiti dalle Agenzie concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, saranno 
dall’Ente raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di gara e per 
l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al 
D.Lgs. n. 196/2003. 

� Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 
� I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale in servizio dell’Ente Parco delle Madonie coinvolto nel procedimento per ragioni di 
servizio; 

- a tutti i soggetti aventi diritto all’accesso; 
- all’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi 

della normativa vigente. 
� Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza. 

Si informa inoltre che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 D.Lgs. n. 196/03 tra i 
quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; l’attestazione che le 
operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi 
nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta, ecc. 

   


