
 
Capitolati di Gara per le Assicurazioni del Parco Nazionale Arcipelago Toscano,  

suddivisi in lotti, per i seguenti rischi: 
 

 
 Lotto 1) Assicurazione Incendi dei beni mobili e degli Immobili di proprietà e/o in uso dell’Ente; 
 
 Lotto 2) Assicurazione Infortuni (Sezione A) per i dipendenti dell’Ente durante gli incarichi di 

servizio e/o missione e Assicurazione Danni Accidentali Autovetture (Kasko) (Sezione B) 
impiegate dagli Amministratori dell’Ente durante gli incarichi di servizio, adempimenti e missioni; 

 
 Lotto 3) Assicurazione Infortuni per i “rischi di carica” degli Amministratori dell’Ente; 

 
 Lotto 4) Assicurazione Furti dei beni di proprietà dell’Ente; 

 
 Lotto 5) Assicurazione Elettronica dei beni di proprietà dell’Ente; 

 
 Lotto 6) Assicurazione Infortuni Volontari; 

 
 

NORME GENERALI: 
 
a - termini denuncia sinistri: 15 giorni dalla data in cui l’Assicurata ne sia venuto a conoscenza; 
 
b - prima rata e termini di pagamento: la prima rata annuale verrà pagata entro 30 giorni dalla data di 
decorrenza della polizza e l’importo della stessa sarà relativa al periodo 31/05/2017 – 31/05/2018 e verrà 
pagata per mezzo del broker di assicurazioni del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Abaco S.r.l. di 
Piombino; 
 
c - durata del contratto: la polizza di assicurazione sarà affidata alla/e Compagnia/e Assicuratrice/i che 
risulterà vincitrice della gara per un periodo di TRE anni e cioè dalle ore 24.00 del 31/05/2017 alle ore 24.00 
del 31/05/2020, salvo il diritto di disdetta da esercitarsi da entrambe le parti, a mezzo lettera raccomandata 
a.r., 60 giorni prima di ogni scadenza annuale; 
 
d - clausola broker: il presente capitolato è stato redatto dal broker dell’Ente, Abaco S.r.l. di Piombino, il 
quale non parteciperà all’apertura delle offerte che perverranno ma proseguirà la sua opera con la 
Compagnia aggiudicataria della gara nella fase successiva, cioè nella gestione tecnico - amministrativa, 
compreso i sinistri, della polizza di assicurazione. 
Per tale motivo al broker suddetto verrà riconosciuto, da parte della Compagnia vincitrice la gara, un 
compenso non inferiore al 60% delle provvigioni complessive rese disponibili dalla Compagnia stessa 
oppure in caso di “accordo di collaborazione” già in essere tra la Soc.tà Abaco Srl e la Compagnia di 
Assicurazioni vincitrice della gara quanto previsto dall’accordo stesso. 
La partecipazione alla gara implica l’accettazione della presente norma; 
 
e - deroga termini di recesso: ai sensi della Direttiva CEE del 5.4.93 n.13, si conviene tra le Parti che dopo 
ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la 
Contraente o la Compagnia possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di 
recesso esercitato dalla Società Assicuratrice, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso, mette a disposizione la parte del premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non 
corso. 
Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come 
rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso. 



 
f - indicazioni e dichiarazioni - buona fede: l’assicurazione è prestata sulla base di indicazioni e 
dichiarazioni della Contraente riportate in polizza. L’omissione da parte della Contraente di una circostanza 
eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della 
stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei 
danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi 
di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze 
aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 
 
g – spese contrattuali : imposta di bollo di cui all’art 9 della tabella del d.p.r. 642/1972, sono a carico della 
Compagnia aggiudicataria; 
 
h - rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali 
valgono le norme di legge italiane e comunitarie. 
 
i – Condizioni Generali di Polizza: salvo quanto pattuito dalle successive condizioni particolari, per le 
condizioni generali di assicurazione (di seguito C.G.A.) dovrà essere fatto riferimento alle condizioni 
generali approvate e conformi ai testi ANIA. 
 
l – prezzo annuale delle garanzia assicurative: 
La Compagnia di Assicurazione partecipante alla gara dovrà proporre il suo miglior preventivo. 
 
m -  modalità relative all’aggiudicazione: 

 L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Compagnia concorrente che praticherà l’offerta più 
vantaggiosa per l’Ente.  

 Il premio annuo proposto dovrà essere comprensivo delle imposte di assicurazione. 
 La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. 
 E’ fatto obbligo per l’impresa concorrente, qualora il rischio venga assunto in coassicurazione, 

indicare il nominativo delle Imprese coassicuratrici le quali si asterranno dal concorrere alla 
presente gara. 

 La garanzie richieste potranno essere prestate anche con polizze singole, purché rispondenti alle 
condizioni indicate nel presente capitolato, così come l’offerta che potrà essere proposta per tutti 
oppure riferita a parte dei lotti del presente capitolato. 

 
 
 
 



LOTTO 1) 
 
Capitolato di Gara per l’assicurazione contro i rischi dell’INCENDIO e garanzie accessorie per i beni 
immobili e mobili del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 
 
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
 
Si assicurano contro i rischi dell’incendio e garanzie accessorie tutti i beni mobili ed immobili di proprietà 
o comunque facenti capo, a qualsiasi titolo, al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, come da allegato 
elenco, per i capitali complessivi previsti al successivo punto 2). 
 
2) CAPITALI ASSICURATI 
 
1 Fabbricati € 6.120.000,00    
2 Contenuto €    300.000,00    
3 Ricorso Terzi € 1.000.000,00    
       
 
TOTALE CAPITALI € 7.420.000,00   
 
CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
A) COSTO DI RICOSTRUZIONE / RIMPIAZZO 
In caso di sinistro l’indennizzo  sarà pari al costo di ricostruzione a nuovo per i fabbricati riferendosi a 
fabbricati di pari cubatura e pari destinazione, escluso qualsiasi maggior valore per motivi di carattere 
storico / artistico e di rimpiazzo per i contenuti riferendosi a cose uguali oppure equivalenti per rendimento  
economico, escluso qualsiasi maggior valore per motivi di carattere storico / artistico. 
 
B) LIMITI DI RISARCIMENTO 
Relativamente alla partita 1) resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire per 
singolo sinistro somma superiore a € 1.500.000,00 per ogni singolo fabbricato 
 
C) VARIAZIONE VALORI ASSICURATI 
I valori assicurati indicati alle part. 1) e 2) di polizza, vengono considerati congrui; l’Assicurato è tenuto a 
comunicare annualmente le inclusioni o esclusioni di enti, qualora comportino una variazione superiore al 
3% dei valori assicurati nell’anno precedente tenuto conto anche dell’indicizzazione, daranno luogo ad 
adeguamento del premio di polizza. 
 
D) FENOMENO ELETTRICO 
La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici 
ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché elettrodomestici in genere per effetto di correnti , 
scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. 
Sono esclusi i danni : 
causati da usura o da carenza di manutenzione; 
dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve 
rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; 
alle lampadine elettriche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. 
La garanzia è prestata  a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale 
dell’indennizzo, prevista dalle Norme che regolano l’assicurazione incendio.Resta convenuto che il 
pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 200,00 e che in nessun 
caso la società pagherà per annualità assicurativa somma maggiore a € 15.000,00 
 



E) ONORARIO DEI PERITI 
La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di 
competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle C.G.A, 
nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La 
presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% ( due per cento ) dell’indennizzo, con il 
massimo di € 5.000,00 
 
F) BUONA FEDE 
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le 
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il 
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte 
dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Compagnia una volta 
venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la 
relativa modifica delle condizioni in corso: aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le 
circostanze aggravanti il rischio si sono verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera 
annualità in corso. 
 
G) SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO E RIMOZIONE/RICOLLOCAMENTO BENI  MOBILI 
L’assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico 
i residui del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocamento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la 
loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall’assicurato, resesi 
necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e ciò fino alla concorrenza 
del 10% del danno – escluso quello a seguito di acqua condotta – liquidato a termini di polizza. 
 
H) ACQUA CONDOTTA 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito 
di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli 
enti medesimi. 
La Società non risponde: 
a ) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli 
impianti automatici di estinzione ; 
b ) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. 
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa 
detrazione, per singolo sinistro di € 150,00 
 
I) SCOPPIO ED ESPLOSIONE ESTERNI 
La Società risponde dei danni materiali diretti cagionati alle cose assicurate da scoppio e/o esplosione 
verificatisi all’esterno del perimetro dello stabilimento assicurato e ciò anche quando non vi sia sviluppo di 
fiamma. 
 
J) ROVINA DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E SIMILI 
La Società risponde dei danni prodotti ai fabbricati ed alle relative pertinenze, cagionati da rovina degli 
ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti all’impianto. 
 
K) COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO 
A parziale deroga dell’art.12 c) delle C.G.A, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è 
prestata la garanzia determinati da colpa grave dell’Assicurato. 
 
L) SPESE URBANIZZAZIONE 
Nella somma assicurata alla voce “fabbricato” sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque 
gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti o Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione 
dei fabbricati. 
 



M) RICORSO TERZI 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimo convenuto, delle 
spese che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di 
polizza.  Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa 
grave dell’Assicurato. 
L’assicurazione è inoltre estesa ai danni derivanti da interruzioni  o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo 
dei beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito 
di € 150.000,00. 
L’assicurazione non comprende i danni : 
a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei  
dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle 
anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; 
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua e del suolo. 
Non sono comunque considerati terzi: 
il coniuge, i genitori i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente; 
quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 
le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come 
controllanti, controllate o collegate a’ sensi dellart.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 
1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. 
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di 
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione 
della causa e la difesa dell’Assicurato. 
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza  
il consenso della Società. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art 1917 del Codice Civile. 
 
N) URTO VEICOLI 
La Società risponde dei danni che l’urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato ed in transito sulla 
pubblica via può cagionare alle cose garantite con le partite tutte quando non vi sia sviluppo di incendio. 
 
O) BANG SONICO 
Sono compresi in garanzia i danni materiali agli enti descritti in polizza provocati dal superamento del muro 
del suono da parte di aeromobili. 
 
P) ANTICIPO INDENNIZZI 
Di comune accordo fra le Parti, si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell’Assicurato presentata 
almeno 30 giorni dopo la data di denuncia, la Società anticiperà entro 60 giorni successivi, un importo fino 
alla concorrenza massima del 50% di quello che risulterà essere l’ammontare presumibilmente 
indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo. 
 
Q) FUMO 
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di 
guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, 
purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. 
 
R) EVENTI ATMOSFERICI 
La Società risponde dei danni materiali e diretti, causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, 
vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando detti eventi atmosferici siano 
caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non. 
La Società non risponde: 



a ) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o 
lesioni, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; 
b ) causati da : 
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali: 
mareggiata e penetrazione di acqua marina; 
formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 
gelo, neve; 
cedimento o franamento del terreno; 
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 
c ) subiti da : 
alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 
recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; 
enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi par natura e destinazione; 
fabbricati o tettoie aperti da uno o  più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti ( anche se per 
temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche 
in legno o plastica e quanto in essi contenuto; 
serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite al tetto o alle 
pareti; 
lastre in cemento – amianto, e manufatti di materia plastica per effetto grandine. 
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che : 
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell’importo di € 500,00. 
Resta inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all’70% 
del capitale assicurato. 
 
S) EVENTI SOCIOPOLITICI 
La Società risponde: 
dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di 
aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, 
sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 
degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da 
persone ( dipendenti o non dell’Assicurato ) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o 
che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o 
sabotaggio. 
La Società non risponde dei danni : 
a) di inondazione o frana; 
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; 
d ) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del 
freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; 
e ) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di 
energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di 
controlli o manovre; 
f  ) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli assicurati per ordine di qualunque autorità, 
di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; 
g ) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati. 
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni 
avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con 
avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società 
non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall’art.11) 
delle Norme che regolano l’assicurazione incendio. 



Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa 
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00. Resta inoltre convenuto 
che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all’70% del capitale assicurato. 
 
T) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società rinuncia al diritto alla rivalsa verso il responsabile del sinistro ( art.1916 C.C.) escluso il caso di 
dolo, ed a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso azione di risarcimento del danno contro il 
responsabile del sinistro. 
 
U) CONTIGUITA’ E VICINANZE PERICOLOSE 
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt 20 dai fabbricati 
assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. 
 
V) PARIFICAZIONE DANNI INCENDIO 
Sono parificati ai danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell’autorità, anche quelli prodotti 
dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio. 
 
Z) TERMINI DI DENUNCIA DEI SINISTRI 
A parziale deroga dell’art.16) delle C.G.A. i periodi di tempo stabiliti per le denunce relative ai sinistri si 
intendono duplicati. Del pari, l’Assicurato non è tenuto all’osservanza di dichiarazioni o di avvisi, qualora 
non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi, per fatto altrui fuori dal rischio. 
 
W) CADUTA AEROMOBILI, METEORITI, SCORIE 
Ad integrazione dell’art.11) delle C.G.A, la società risponde della caduta di aeromobili e corpi volanti, loro 
pari o cose trasportate, meteoriti e relative scorie. 
 
X) DIFFERENZIALE STORICO- ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO: 
Nella somma assicurata per la partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori 
danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che 
eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola 
“Valore delle quote assicurate e determinazione del danno“. A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali 
danni possono riguardare affreschi basso rilievi, ornamenti murali, soluzioni architettoniche e possono 
consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costo dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o 
artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi 
aggravio alla Società. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino 
e/o restauro, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai fini storici e 
culturali competenti nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito 
comune. 
Limite di indennizzo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
 
Y) DEROGA ALLA PRORZIONALE 
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non applicherà la regola 
proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata 
maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto 
dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia 
inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata 
come sopra, e tale valore. 
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola 
proporzionale. 
 
SINISTRI ULTIMI TRE ANNI: NESSUNO 
 
-------------------------------------------------------- 



LOTTO 2) 
 
CAPITOLATO DI GARA PER LE ASSICURAZIONI “INFORTUNI” A FAVORE DEI DIPEDENTI E L’ASSICURAZIONE 
“GUASTI ACCIDENTALI AUTO” DELLE AUTOVETTURE DEGLI AMMINISTRATORI DEL PARCO NAZIONALE 
ARCIPELAGO TOSCANO 
 
ART.1) OGGETTO DELLA GARANZIA: 
L’assicurazione è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella eventuale assicurazione obbligatoria di 
terzi, di danneggiamento agli autoveicoli di proprietà degli Amministratori dell’Ente, nonché di lesioni 
subite dai Dipendenti e collaboratori dell’Ente e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per 
missioni ed adempimenti di servizio su incarico e autorizzazione dell’Ente stesso. 
I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per 
l’assicurazione obbligatoria. 
 
ART. 2) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - MASSIMALI DI GARANZIA - FRANCHIGIE SUI DANNI: 
Premesso che: 
- i Km percorsi in un anno dai dipendenti sono km 20.000 circa 
- i Km percorsi in un anno dagli Amministratori con le loro autovetture sono km 10.000 circa 
si assicura: 
 
2 - A) SEZIONE INFORTUNI 
 

1. Ogni Dipendente e collaboratore (escluso quindi gli Amministratori), durante le missioni e/o 
adempimenti fuori dall’ufficio, dovrà essere assicurato per: 

 
Euro 200.000,00 per il caso di morte e 
Euro 200.000,00 per il caso di invalidità permanente e 
Euro   10.000,00 per rimborso spese sanitarie e 

 
Nessuna franchigia dovrà essere prevista per il caso di Invalidità Permanente fino all’importo di € 
100.000,00 che sarà invece del 3% sull’eccedenza. 
Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino 
alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, o per il minor periodo di validità 
pattuito, le spese sostenute per: 
 accertamenti diagnostici e medico legali (esclusi quelli previsti alla norma "controversie"); 
 visite mediche e specialistiche; 
 onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, 

materiale d'intervento; 
 apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico o, limitatamente alle 

specifiche previsioni delle singole schede tecniche di polizza, danneggiati in conseguenza di 
infortunio indennizzabile; 

 rette di degenza; 
 trattamenti fisioterapici e rieducativi; 
 trasporto dell'Assicurato in ambulanza. 

 
1. La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti 

dell'Assicurato, o dei suoi aventi causa, nei confronti dei responsabili dell'infortunio. 
2. Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale 

possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i 
beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della 
presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, 
detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità, per essere computato nel risarcimento che il 



Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli 
anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, 
l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle 
spese di causa sostenute dal Contraente stesso. Le disposizioni contenute nel presente articolo 
potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente. 

3. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i 
difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in 
seguito sopravvenire. 

 
2 - B) SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI AUTO (KASKO) 
 
L’ Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà degli Amministratori e del 
Direttore o dei loro familiari conviventi, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli 
fissi, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, purché 
il conducente sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, che non guidi in stato di ubriachezza o di 
alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, nonché: 
- Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine; 
- Furto - totale o parziale - e rapina - consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo 

nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione 
stradale conseguente ai detti eventi; 

- Rottura cristalli - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a 
seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa; 

- Eventi socio - politici - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti 
di vandalismo; 

- Eventi naturali - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, alluvioni, allagamenti, 
inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, 
frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche; 

- Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di 
aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate. 
L’assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui 
i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi incorporati e 
validamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per la quale tali danni sono assicurati 
esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di 
polizza. 

Esclusioni 
L'assicurazione non comprende i danni: 

a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e 
invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di 
radioattività; 

b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d’aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno 
indennizzabile a termine di polizza; 

c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano; 
d) derivanti da uso improprio del veicolo; 
e) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato o dalle persone di cui essi 

debbano rispondere a norma di legge; 
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove. 

L’assicurazione non è inoltre operante: 
- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida; 
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze 

stupefacenti. 
 
Estensione territoriale 



L'assicurazione vale per il territorio dell’Europa intera. 
 
La SOMMA ASSICURATA per ogni sinistro sarà di: Euro 20.000,00* (ventimila euro) nella formula a primo 
rischio assoluto. 
 
Ogni sinistro verrà pagato dalla Compagnia di Assicurazioni al netto della franchigia fissa ed assoluta di 
Euro 250,00* 
 
Le suddette garanzie possono essere prestate anche con polizze separate. 
 
Trattandosi di polizze di assicurazione con regolazione del premio a fine anno assicurativo, ai fini 
dell’aggiudicazione della gara, è necessario che venga specificato: 

a) il premio annuo complessivo anticipato che sarà basato sull’80% dei parametri predetti. 
b) i premi minimi comunque acquisiti dalla Compagnia di Assicurazioni; 
c) i premi che saranno applicati, in fase di regolazione, sull’eventuale eccedenza dei premi anticipati; 

 
I premi di assicurazione offerti dovranno essere sempre indicati al lordo delle imposte governative. 
 
Al momento del sinistro l’Ente si impegna a documentare l’uscita degli Amministratori per ragioni di 
servizio con autovettura privata ed i km percorsi. 
 
STATISTICA SINISTRI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI: 
 

a) infortuni: nessuno 
b) guasti accidentali auto: nessuno 
 

PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i 
premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive 
scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 
ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
FORO COMPETENTE 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente. 
 
FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno 
considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax 
o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. 
 
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge. 
 
FACOLTA’ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo, 
ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni. 
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni 
altro onere di carattere tributario. 
 



INFORMAZIONE SINISTRI 
La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati 
e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del 
Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa. 
 
RESCISSIONE AUTOMATICA 
Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso 
dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i 
contratti di assicurazione o parte di essi – ovvero le quote di partecipazione agli stessi – assegnati alla 
Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto. 
 
 
SINISTRI ULTIMI TRE ANNI: NESSUNO 
 



LOTTO 3) 
 
CAPITOLATO DI GARA PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI PER I “RISCHI DI CARICA” DEGLI 
AMMINISTRATORI e DEI DIRIGENTI DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 
 
Assicurati, come di seguito indicati: 
Sammuri Giampiero nato a Roma   il 07/04/1954 Presidente 
Banfi Angelo  nato a Bergamo  il 11/02/1949 Vice Presidente 
Coppola Luigi  nato a Pompei   il 13/06/1968 Consigliere 
Verrillo Salvatore nato a Benevento  il 01/10/1961 Consigliere 
Feri Stefano  nato a Isola del Giglio  il 26/05/1963 Consigliere 
Rotellini Gabriele nato a Portoferraio  il 28/07/1972 Consigliere 
Mazzantini Umberto nato a Marciana Marina il 17/09/1957 Consigliere 
Damiani Alessandro nato a Piombino  il 20/01/1965 Consigliere 
Bulgaresi Anna  nata a Marciana  il 26/10/1967 Consigliere 
Zanichelli Franca nata a Parma   il 26/11/1953 Direttore 
 
Somme garantite per ciascun Assicurato: 
 

 € 200.000,00 per il caso di morte 
 € 200.000,00 per il caso di invalidità permanete 
 €        100,00 diaria per ricovero ospedaliero 
 €        100,00 diaria per applicazione di apparecchio gessato o tutore immobilizzante 
 €   10.000,00 rimborso spese mediche 

 
Condizioni Particolari: 

 
1) Adozione della tabella INAIL per la valutazione del grado di invalidità permanente. 
2) La garanzia è prestata per i soli infortuni che gli Assicurati possono subire durante l’esplicazione 

delle mansioni inerenti la carica specificata, compreso il rischio in itinere, i trasferimenti per 
missioni, per riunioni e simili, con uso di normali mezzi di trasporto propri, pubblici, terrestri, navali 
ed aerei. 

3) Franchigia sulla garanzia della Invalidità Permanente: nessuna franchigia sarà applicata fino alla 
somma di € 100.000,00 e del 3% oltre tale capitale e che si annulla nel caso di invalidità 
permanente accertata uguale o superiore al 20%. 

4) Le diarie per ricovero ospedaliero e per applicazione di apparecchio gessato, o tutore 
immobilizzante, saranno corrisposte per un massimo di 120 giorni e nessuna franchigia sarà 
applicata su queste garanzie e su quella relativa al rimborso spese mediche. 

5) Il Contraente di impegna a comunicare i nominativi degli Assicurati che nel corso del contratto 
dovessero subentrare nelle cariche e la garanzia sarà operante dalle ore 24,00 del giorno lavorativo 
della comunicazione stessa e sarà così regolato alla fine di ogni anno assicurativo per l’eventuali 
variazioni intervenute. 

6) Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Particolari valgono le 
Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia aggiudicataria della gara. 

 
 
SINISTRI ULTIMI TRE ANNI: NESSUNO 
 
 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 



LOTTO 4) 
 
CAPITOLATO DI GARA PER L’ASSICURAZIONE “FURTO E RAPINA” DEL CONTENUTO NELLE SEDI DEL PARCO 
NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 
 
L’Assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto sopra mobilio ed arredamento, macchine per 
scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre di ufficio, compreso strumenti 
professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, oggetti di cancelleria, registri, 
stampati, armadi di sicurezza o corazzati o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti) 
impianti di prevenzione e di allarme, esclusi preziosi, carte valori e titoli di credito, raccolte e collezioni, 
ubicati all’interno delle sedi dell’Ente per una: 
 

somma assicurata di € 35.000,00 
 
con i seguenti limiti di indennizzo: 
 

a) € 5.000,00 per singolo oggetto; 
b) 10% della somma assicurata per denaro; 
c) 10% della somma assicurata per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o 

definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli 
indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi; 

d) € 2.000,00 per guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle 
parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a 
riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza o 
corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte; 

e) Valori in mezzi di custodia € 10.000,00 (es. buoni pasto, buoni carburante, valori bollati); 
 
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata 
ed avvenuta nei locali dell’Ente. 
 
Mezzi di chiusura conformi alla clausola Ania 24/b, in caso contrario il danno verrà risarcito previa 
detrazione di uno scoperto del 20% sull’importo indennizzabile a termini di polizza. 
 
 
SINISTRI ULTIMI TRE ANNI: NESSUNO 
 



LOTTO 5) 
 
ASSICURAZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI, AUSILIARI, MACCHINE PER UFFICIO, IMPIANTI 
TELEFONICI E DI ALLARME POSTI NEI LOCALI DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 
 
Rischio Assicurato 
 
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da un qualunque 
evento accidentale non espressamente escluso. 
 
Esclusioni 
 causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, 
 deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione 
 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o venditore, 
 verificatisi in conseguenze di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione, 

revisione, 
 dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione 
 attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza, 
 ai tubi, valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce 
 smarrimenti ed ammanchi constatati in sede di inventario, 
 in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di 

fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, occupazione 
militare, invasione, 

 da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, 
 esplosione e/o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo. 
 
Nei locali dell’Ente, adibiti ad uffici, si assicurano: 
 
 elaboratori elettronici: unità centrali, unità a disco, unità periferiche (tastiere, video, stampanti ecc..) 

apparecchiature ausiliare al servizio degli elaboratori elettronici, impianti di alimentazione 
 di energia elettrica (gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità) e stabilizzazione di tensione, 

impianti di trasmissione dati; 
 macchine per ufficio: per scrivere, per calcolare, fotocopiatrici, microfilmatrici, quietanzatrici, 

affrancatrici, segreterie telefoniche; 
 impianti: telefonico, telefax, apparecchi telefonici fissi, citofonia e d’allarme; 
 
a condizione che le stesse risultino iscritte, se  di proprietà, nel libro dei cespiti ammortizzabili dell’azienda, 
se non di proprietà, nel registro di carico dei beni di terzi. 
 
Si precisa che l’Ente dispone di personale tecnico informatico. 
 
Pertanto la somma assicurata di_€ 120.000,00 (centoventimilaeuro) comprende il valore della totalità delle 
macchine, degli impianti o delle apparecchiature. 
 
L’Assicurato ha la facoltà, nell’ambito della somma assicurata, di sostituire parti o intere macchine, impianti 
o apparecchiature senza l’obbligo di comunicare tali variazioni o le nuove configurazioni, in quanto faranno 
fede in caso di sinistro le evidenze amministrative dell’assicurato per determinare gli enti assicurati. 
 
Per i danni agli enti assicurati, restano a carico dell’Assicurato, le seguenti franchigie: 
€   70,00 per enti di valore a nuovo fino ad € 500,00 
€ 150,00 per enti di valore a nuovo da € 500,00 ad € 2.000,00 
€ 250,00 per enti di valore a nuovo di oltre € 2.000,00. 



 
A parziale deroga di quanto predetto nelle “esclusioni” si conviene che sono compresi in garanzia i danni 
avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio 
organizzato. 
 
SINISTRI ULTIMI TRE ANNI: NESSUNO 
 
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 
SEMPRE NELL’AMBITO DELLA GARANZIA “ELETTRONICA” ED A TITOLO MERAMENTE INFORMATIVO SI 
RICHIEDE INOLTRE LA QUOTAZIONE PER IL NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE ISOLE 
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO, DI CUI ALL’ALLEGATO ELENCO, PER UNA SOMMA COMPLESSIVAMENTE 
ASSICURATA DI € 1.000.000,00 (UNMILIONE DI EURO) 
 
OLTRE CHE INDICARE IL PREMIO ANNUO COMPRENSIVO DI IMPOSTE OCCORRE SPECIFICARE LO 
SCOPERTO E/O FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO. 
 
 
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 



LOTTO 6) 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI VOLONTARI 
 
L’Assicurazione viene prestata per i volontari e gli studenti per l’educazione ambientale e lo studio che 
l’Ente accoglie nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, più precisamente nelle Isole di Elba, 
Giglio, Capraia, Pianosa, Giannutri, Gorgona e Montecristo. 
 
Viene stabilito un premio lordo annuo minimo anticipato di € 300,00 
 
Il premio lordo per giornata/presenza cadauno sarà di € …….…. (oggetto dell’offerta) 
 
La garanzia viene prestata per l’espletamento di tali attività compreso i viaggi di andata e ritorno nei luoghi 
prestabiliti, tali visite vengono autorizzate dall’Ente di volta in volta e saranno comunicate via fax o e-mail 
sia per il periodo che per il numero ed il nominativo dei partecipanti. 
 
Somme Assicurate per ogni singolo Assicurato: 
 
€ 200.000,00 caso morte per cause accidentali 
€ 200.000,00 caso invalidità permanente con franchigia modulare sulla parte della somma assicurata fino 
ad € 100.000,00 come segue: I.P. accertata 1% da liquidare 0,3 % - 2 = 0,6% – 3 = 1% - 4 = 1,5% – 5 = 2,5%) 
sulla parte della somma assicurata eccedente € 100.000,00 franchigia 5% 
€          50,00 diaria per ingessatura o immobilizzazione per infortunio 
€          50,00 diaria per ricovero per infortunio 
€     5.000,00 rimborso spese mediche. 
 
A fine periodo assicurativo, entro 60 giorni, l’Ente comunicherà alla Compagnia per mezzo del broker il 
numero totale delle giornate/presenza provvedendo a regolarne l’eventuale regolazione premio. 
 
 
 
SINISTRI ULTIMI TRE ANNI: NESSUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 


