
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
come previsto dall’art. 279 punto 1 a) del D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 

 
Oggetto: servizio di assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli e rischi diversi 

connessi al parco veicoli del Comune di Trieste – periodo 15.04.2012 – 
15.04.2013 

 
 

1. FINALITA’ DELL’APPALTO 
 
Il presente documento è redatto ai fini dell’affidamento del servizio di copertura assicurativa per 
responsabilità civile e rischi diversi del parco veicoli del Comune di Trieste. 

 

2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Il servizio di assicurazione per responsabilità civile e rischi diversi del parco veicoli contenuti a 
libro matricola del Comune di Trieste consiste in: 
 

A) Responsabilità civile autoveicoli 

Tenere indenne il Comune di Trieste, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile 
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, durante la 
circolazione stradale dei veicoli appartenenti allo stesso. 

B) Incendio e garanzie accessorie 

Indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, iscritti nel libro matricola, sia in rimessa 
che in circolazione compresi i beni strumentali contenuti nei veicoli, qualora di proprietà 
comunale, in occasione di incendio con sviluppo di fiamma, ovvero, per esplosione o scoppio del 
carburante contenuto nei serbatoi dei mezzi stessi, nonché per azione del fulmine (anche senza 
successivo incendio). 

 C) Infortuni conducente 

Indennizzare le tipologie di persone indicate nel c.s.a. in caso di infortuni avvenuti alla guida di 
veicoli comunali, intendendosi per tali ogni evento i conducenti dovessero subire durante la 
circolazione dei veicoli comunali o in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia 
a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione stessa. 

 D) Kasko 

Risarcire i danni materiali e diretti subiti dai veicoli comunali in conseguenza di urto, ribaltamento, 
uscita di strada o collisione, compresi i danni di traino passivo o attivo nonché di manovra a spinta 
e quelli avvenuti durante la sosta. 

 

3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Le prestazioni sono specificatamente indicate nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
4. ELABORATI TECNICI 

 
Sono parte integrante della presente relazione tecnica, i seguenti elaborati tecnici: 
 



- Capitolato Speciale d’Appalto;  
- schema di contratto; 

 
5. QUADRO ECONOMICO/CALCOLO DELLA SPESA 
 

Spesa su capitolo in parte corrente: 
 

Anno Cap Descrizione CE Sottoco
nto 

SIOPE Progra
mma 

Progett
o 

C/S Importo Note 

2012 0000038
5 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
L'AREA RISORSE 
ECONOMICHE E 
FINANZIARIE 

I0004 00009 1306 00999 00099 C 230.000,00   

 


