Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
1. Oggetto dell'appalto
Affidamento della copertura assicurativa per la responsabilità civile dei
veicoli di proprietà del Comune di Napoli (con esclusione di quelli in
dotazione alla Polizia Locale) aventi scadenza annuale delle polizze da
aprile a dicembre 2017.
CIG 6995916C81
2. Prestazioni oggetto dell'appalto
Appalto di servizi, per la copertura Assicurativa R.C. dei veicoli indicati
nel prospetto allegato, mediante la stipulazione di polizze singole, alle
seguenti condizioni:
la copertura assicurativa deve prevedere i massimali minimi di legge.
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.
L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della
carta verde, che dovrà essere rilasciata gratuitamente rilasciata.
L'assicurazione è prestata, in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs.209 del 7/9/2005 e s.m.i. per i rischi derivanti dalla responsabilità
civile del parco veicolare in uso al Comune di Napoli (escluso i veicoli
della polizia locale), per i veicoli indicati nel prospetto allegato al
presente C.S.A., per quanto dovuto dall'Assicurato ( capitali, interessi e
spese) a titolo di risarcimento danni cagionati a terzi derivanti dalla
circolazione dei veicoli, la responsabilità del proprietario e del
committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla
esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei veicoli in aree
private e per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base
al quale viene effettuato il trasporto.
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L'impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del
veicolo assicurato per i danni cagionati a terzi non trasportati.
la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una
condizione tariffaria con franchigia;
la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una
condizione tariffaria con incendio e furto;
la copertura assicurativa deve prevedere l'installazione, in comodato
d'uso, della "scatola nera", sui veicoli dove è possibile l'installazione
della stessa:
il dispositivo elettronico , una volta installato a bordo del veicolo
assicurato, deve esser in grado di collegarsi per mezzo della rete
telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consentire la
prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi
all’accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri
veicoli, urti contro ostacoli fissi,ribaltamenti o uscite di strada).
L'impresa assicuratrice deve comunicare l'officina, sita nel territorio del
Comune di Napoli, che dovrà procedere alla installazione delle scatole
nere, nei 30 giorni successivi alla decorrenza delle singole polizze.
La Società deve rinunciare al diritto di rivalsa:
nei confronti del Contraente e/o del proprietario, se il conducente del
veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in
quanto l’abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia
stato reso noto dal conducente al Contraente;
nei confronti del Contraente e/o proprietario, nel caso di veicolo guidato
da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti,
quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del
D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche;
nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma
scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al
rinnovo.
la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente
qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data
del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza
diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi
trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
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Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in
tutti i casi previsti dall’art. 2049 del Codice Civile.
Si intendono considerati terzi, oltre l'interpretazione corrente, il Sindaco,
gli Assessori Comunali e Municipali, i Consiglieri Comunali e
Municipali, i dirigenti, i dipendenti, eventuali coniugi parenti e affini e
chiunque instauri rapporti di lavoro con l'Ente stesso.
3. Ammontare del premio e durata del contratto ( polizze)
L'importo complessivo a base d'asta è pari a € 158.000,00
(centocinquantottomila,00), comprensivo del costo del comodato d'uso
della "scatola nera", e la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa.
L'offerta deve, inoltre, indicare il costo di ogni singola polizza ed il
relativo costo del noleggio della scatola nera.
Durata dell'appalto è di un anno dalla scadenza delle singole polizze
assicurative, di cui all'unito elenco, senza possibilità di rinnovo
automatico.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere
prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
4. Determinazione e pagamento dei premi
I premi si intendono compresi di tutti gli oneri e le imposte e saranno
liquidati entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle singole polizze
assicurative e pagati con bonifico bancario.
5. Foro Competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo
dove a sede il contraente.
6.Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 l'operatore economico con l'invio della
offerta dichiara di essere informato che: i dati saranno trattati dalla
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Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara.
Il conferimento dei dati a natura obbligatoria, il rifiuto comporterà
l'impossibilità di partecipare. In relazione al trattamento il concorrente
potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art.7 del
citato decreto.
7. Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali
In caso di ritardo della consegna dei singoli certificati assicurativi verrà
applicata, mediante deduzione dal singolo premio, la penalità del 1%
dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre la data d'inizio della
copertura assicurativa, , l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi, a
maggior spese dell'aggiudicataria, presso altra Società del servizio in
parola, fermo restando l'applicazione delle suddette penali.
L'Amministrazione avrà diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e le
altre previste, nonché di rivalersi dei danni eventualmente subiti anche
sulla cauzione definitiva appositamente costituita. Nel caso in cui
l’aggiudicatario trascurasse l’adempimento delle presenti prescrizioni
e condizioni, l’Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità
di sorta, recedere dal contratto in danno dello stesso aggiudicatario, con
diritto al risarcimento degli eventuali danni.
8.Sanzioni in caso di inosservanza del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di
quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente,
sono le seguenti:
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da
parte dell’impresa aggiudicataria, si applicherà una pena pecuniaria
variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto
commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del
contratto,alla gravità della situazione e/o al danno all’immagine.
Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui
al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile
dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.
In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle
norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del
contratto.
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La percentuale da applicarsi nell’ambito del range indicato verrà
determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione,
all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, e/o al
danno all’immagine. Il pagamento delle penalità per applicazioni di
sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante
l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta, da
presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai
consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato per
l'effettuata fornitura.
L'Amministrazione avrà diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e le
altre previste, nonché di rivalersi dei danni eventualmente subiti anche
sulla cauzione definitiva appositamente costituita. Nel caso in cui
l’aggiudicatario trascurasse l’adempimento delle presenti prescrizioni
e condizioni, l’Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità
di sorta, recedere dal contratto in danno dello stesso aggiudicatario, con
diritto al risarcimento degli eventuali danni.
9. dati sull'andamento del rischio
La Società, al termine di ogni semestre, deve fornire al committente un
tabulato sinistri, contenente il numero dei sinistri denunciati,
specificando le varie tipologie e se i sinistri sono stati causati o subiti.
10. Polizza
Sono ammesse le sostituzioni dei veicoli, purché gli stessi appartengano
alla stessa tipologia.
In caso di furto o rottamazione e di impossibilità della suddetta
sostituzione, il premio si riduce in ragione di 1/365 per ogni giornata di
garanzia esclusa.
11. Rinvio
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme di legge.

Il Dirigente/RUP
Ing. Francesco Cuccari
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