
REGIONE LAZIO

Direzione: CENTRALE ACQUISTI
                    

Area: ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE
                        

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  51994  del  06/12/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore LATTANZI MARIA TERESA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento TANCREDI ANNALISA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area G. ABBRUZZETTI __________firma digitale________

Direttore Regionale A. SABBADINI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI __________firma digitale________

Procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento dei servizi assicurativi di vario
titolo per la Regione Lazio. Prenotazione d'impegno di € 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022-2023-2024-2025-2026
Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000S21409 e
relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies
R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Impegno sul
Cap. U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - ID 8836639 - CIG
lotto 1 9531953075, lotto 2 95319795E8, lotto 3 9531998596, lotto 4 9532006C2E, lotto 5 9532050081, lotto 6 9532338E27 -
Approvazione atti di gara.
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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  51994  del  06/12/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000S21409   2022 0,00 01.03   1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

2) I U0000T19427   2022 800,00 01.01   1.04.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3) I U0000S21409   2022 4.712,40 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

4) I U0000S21409   2022 589,05 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

5) I U0000S21409   2022 589,05 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

6) P U0000S21409   2023 1.338.750,00 01.03   1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

7) I U0000S21409   2023 21.205,80 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

8) I U0000S21409   2023 2.650,73 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

9) I U0000S21409   2023 2.650,73 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

10) P U0000S21409   2024 1.785.000,00 01.03   1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

11) I U0000S21409   2024 9.424,79 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

12) I U0000S21409   2024 1.178,10 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

13) I U0000S21409   2024 1.178,10 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

14) P U0000S21409   2025 1.785.000,00 01.03   1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

15) I U0000S21409   2025 9.424,79 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

16) I U0000S21409   2025 1.178,10 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

17) I U0000S21409   2025 1.178,10 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

18) P U0000S21409   2026 446.250,00 01.03   1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 4 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

 Imp. 2026: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

19) I U0000S21409   2026 2.356,22 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 4 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

 Imp. 2026: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

20) I U0000S21409   2026 294,52 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 4 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

 Imp. 2026: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

21) I U0000S21409   2026 294,52 01.03   1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione contro i danni

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 4 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

 Imp. 2026: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

22) E E0000341559   2022 4.712,40 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

23) E E0000341562   2022 589,05 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

24) E E0000341563   2022 589,05 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

25) E E0000341559   2023 21.205,80 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

26) E E0000341562   2023 2.650,73 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

27) E E0000341563   2023 2.650,73 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

28) E E0000341559   2024 9.424,79 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

29) E E0000341562   2024 1.178,10 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

30) E E0000341563   2024 1.178,10 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

31) E E0000341559   2025 9.424,79 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

32) E E0000341562   2025 1.178,10 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

33) E E0000341563   2025 1.178,10 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

34) E E0000341559   2026 2.356,22 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 4 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

 Imp. 2026: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

35) E E0000341562   2026 294,52 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 4 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

 Imp. 2026: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

36) E E0000341563   2026 294,52 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.03

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Plurienalità 4 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

 Imp. 2026: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  51994  del  06/12/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento dei servizi assicurativi

di vario titolo per la Regione Lazio. Prenotazione d'impegno di € 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022-2023-2024-2025-

2026 Cap. U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000S21409 e

relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.

1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - ID 8836639 - CIG lotto 1

9531953075, lotto 2 95319795E8, lotto 3 9531998596, lotto 4 9532006C2E, lotto 5 9532050081, lotto 6 9532338E27 -

Approvazione atti di gara.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/01 1.04.01.01.010 U0000T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 800,00 Dicembre 800,00

Totale 800,00 Totale 800,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 4.712,40 Dicembre 4.712,40

Totale 4.712,40 Totale 4.712,40

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
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Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

4 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 589,05 Dicembre 589,05

Totale 589,05 Totale 589,05

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

5 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 589,05 Dicembre 589,05

Totale 589,05 Totale 589,05

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

6 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.

01/03 1.10.04.01.000 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 1.338.750,00 Dicembre 1.338.750,00

Totale 1.338.750,00 Totale 1.338.750,00
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INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

7 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 21.205,80 Dicembre 21.205,80

Totale 21.205,80 Totale 21.205,80

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

8 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 2.650,73 Dicembre 2.650,73

Totale 2.650,73 Totale 2.650,73

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

9 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)
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2023 Gennaio 2.650,73 Dicembre 2.650,73

Totale 2.650,73 Totale 2.650,73

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

10 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.

01/03 1.10.04.01.000 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 1.785.000,00 Dicembre 1.785.000,00

Totale 1.785.000,00 Totale 1.785.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

11 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 9.424,79 Dicembre 9.424,79

Totale 9.424,79 Totale 9.424,79

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

12 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO
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Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 1.178,10 Dicembre 1.178,10

Totale 1.178,10 Totale 1.178,10

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

13 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 1.178,10 Dicembre 1.178,10

Totale 1.178,10 Totale 1.178,10

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

14 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.

01/03 1.10.04.01.000 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2025 Gennaio 1.785.000,00 Dicembre 1.785.000,00

Totale 1.785.000,00 Totale 1.785.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

15 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409
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PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2025 Gennaio 9.424,79 Dicembre 9.424,79

Totale 9.424,79 Totale 9.424,79

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

16 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2025 Gennaio 1.178,10 Dicembre 1.178,10

Totale 1.178,10 Totale 1.178,10

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

17 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2025 Gennaio 1.178,10 Dicembre 1.178,10

Totale 1.178,10 Totale 1.178,10

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
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Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

18 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.

01/03 1.10.04.01.000 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2026 Gennaio 446.250,00 Marzo 446.250,00

Totale 446.250,00 Totale 446.250,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

19 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2026 Gennaio 2.356,22 Marzo 2.356,22

Totale 2.356,22 Totale 2.356,22

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

20 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2026 Gennaio 294,52 Marzo 294,52
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Totale 294,52 Totale 294,52

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

21 Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative

della Regione Lazio. Approvazione atti di gara. Impegno di spesa

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022 Cap.

U0000S21409, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa

per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000E47922 e relativi

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e

E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies

R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs.

50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024 e 2025.   Impegno sul Cap.

U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) es. fin. 2022 - Indizion...

01/03 1.10.04.01.999 U0000S21409

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2026 Gennaio 294,52 Marzo 294,52

Totale 294,52 Totale 294,52
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OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un contratto per 

l’affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. Prenotazione d’impegno di 

€ 5.355.000,00, imposte comprese, es.fin.2022-2023-2024-2025-2026 Cap. U0000S21409, in favore 

di Creditori diversi – impegni di spesa per complessivi € 58.905,00 sul Cap. U0000S21409 e relativi 

accertamenti sui Cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex 

art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 176734), ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 50/2016, es. fin. 2022, 

2023, 2024, 2025 e 2026.  

Impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 800,00 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) es. fin. 2022 - ID 8836639 - CIG lotto 1 9531953075; lotto 2 95319795E8; lotto 3 

9531998596; lotto 4 9532006C2E; lotto 5 9532050081; lotto 6 9532338E27 - Approvazione atti di 

gara. 

   

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni;  

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale del 28 marzo 2013 n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che 

modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti modificato e integrato con gli atti 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08517 del 01/07/2022 con il quale viene conferito l'incarico di 

dirigente dell'Area Esecuzione contratti, servizi e forniture della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti al dott. Giovanni Abbruzzetti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;  

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di 

accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario 

gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di 

giunta regionale del 14/06/2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 

627; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni 

provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18/01/2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO l’art.10, comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 

pluriennali; 

VISTO il Bando-tipo n. 1 adottato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con Deliberazione del 20 luglio 2022, n. 332, quale schema di disciplinare di gara per 

procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori 

ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

VISTA la D.G.R. n. 170 del 05/04/2022 con la quale è stato approvato il Programma Biennale degli 

Acquisti per beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 €(biennio 

2022/2023), ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in cui, tra le procedure di 

gara in programmazione, è stata prevista l’iniziativa di acquisto relativa al servizio di affidamento 

delle coperture assicurative della Regione Lazio con il codice CUI S80143490581202200061; 

PREMESSO che la scadenza delle polizze assicurative sotto indicate, stipulate dalla Regione Lazio 

è prevista al 31/03/2023: 
1. RCT/O Regione Lazio - RCT/O Astral;  

2. Responsabilità Civile Patrimoniale, 

3. All Risks Property; 

4. Infortuni Dipendenti in missione – Infortuni del conducente – Infortuni Amministratori,  

5. Kasko dipendenti in missione,  

6. RCA CVT - Libro Matricola.  

VISTA la nota prot. 963937 del 05/10/2022 e le successive email del 21/11/2022 e del 02/12/2022, 

con le quali la società Aon S.p.A Insurance & Reisurance Brokers affidataria del contratto per il 

servizio di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa per la Regione Lazio, trasmette la 

documentazione propedeutica all’indizione della procedura di gara per l’affidamento delle coperture 

assicurative della Regione Lazio e precisamente: 

 Capitolati Speciali di appalto per ciascun lotto 

 Dati storici sui sinistri 

 File con riepilogo fabbricati e relativi Mq per categorie 

 Criteri tecnici(varianti) di valutazione per ciascun ramo di rischio 

 Tabulato veicoli per il Libro Matricola  
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VISTO l’articolo 58, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’obbligo per le Stazioni 

Appaltanti di ricorso a procedure di gara interamente gestite con i sistemi telematici e l’articolo 52 

del suddetto Decreto Legislativo che prevede l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per 

l’invio delle comunicazioni e gli scambi di informazioni, in conformità al D.lgs. n. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale); 

VISTO il combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 

37 del D.lgs. n. 33/2013, che prevede l’obbligo di pubblicazione sul Profilo del Committente, nella 

sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di 

trasparenza;  

VISTO l’articolo 72 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che i bandi di gara relativi ad appalti 

sopra soglia comunitaria devono essere trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea; 

VISTO l’articolo 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che fino alla data 

indicata nel Decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere 

pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie speciale relativa ai contratti;  

VISTO il Decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016 che, in attuazione di tale previsione normativa, ha 

confermato l’obbligo di pubblicazione dal 1° gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 

eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, nonché l’obbligo 

della pubblicazione sulla G.U.R.I., fino all’entrata in funzionamento della piattaforma ANAC; 

CONSIDERATO che, all’esito dell’espletamento della “Procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 

50/2016, per l'affidamento del 'Servizio di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della Giunta 

della Regione Lazio”, è stato individuato quale Operatore Economico Aggiudicatario – con 

Determinazione dirigenziale n. G07247 del 07/06/2022 – la ditta Vivenda S.r.l.; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G10271 del 01/08/2022 è stato conferito l’incarico di 

esecuzione alla ditta Vivenda S.r.l. per la trasmissione e la pubblicazione dei bandi/avvisi di gara 

sulla G.U.R.I., di un estratto del bando/avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due 

quotidiani a maggiore diffusione nella Regione Lazio; 

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio di pubblicazione sopra 

citato è garantito dall’impegno di spesa assunto con la suddetta Determinazione in favore di Vivenda 

S.r.l., cui è conferito l’incarico di esecuzione di tale servizio; 

VISTO il preventivo di spesa n. 3457 del 06/12/2022 della ditta Vivenda S.r.l., preventivo conforme 

a quanto previsto dagli atti di gara di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 1.865,36 IVA 

compresa, così dettagliato:  

- Pubblicazione sulla GURI pari ad € 675,87; 

- Marche da bollo pari ad € 16,00 esente IVA; 

- Il Messaggero Ed. Nazionale, La Verità, Nuovo Corriere di Roma e Lazio e Avvenire Roma 7 pari 

ad € 840,00; 

RITENUTO, necessario procedere all’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi di 

vario titolo per la Regione Lazio i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati: 

- suddivisione della procedura in 6 lotti funzionali al fine di garantire la massima concorrenza 

degli operatori economici; 

- la durata dell’Appalto è pari a 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto;  

- l’importo complessivo a base d’asta, per i 36 mesi dell’appalto, è pari complessivamente a € 

5.355.000,00 (cinquemilionitrecentocinquantacinquemila/00), € 1.785.000,00 (unmilione-
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settecentoottantacinquemila/00) annui, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

- la durata del Contratto può essere rinnovata, su comunicazione scritta dell’Amministrazione 

contraente, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. L’importo per l’eventuale opzione di cui sopra è pari 

ad € 892.500,00 (ottocentonovantaduecinquecento/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo complessivo a base d’asta, nel caso di attivazione dell’opzione, è pari ad € 

6.247.500,00 (seimilioniduecentoquarantasettemilacinquecento/00); 

- il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuendo un punteggio massimo di 30 all’offerta economica e 

di 70 all’offerta tecnica, in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 95 comma 10-bis; 

- la procedura sarà svolta interamente attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema Acquisti 

Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), accessibile 

all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/, mediante il quale verranno gestite tutte le 

fasi della procedura oltre che l’invio delle comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

Operatori Economici; 

- di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente e, precisamente: 

 Disciplinare di gara 

  Allegato 1 – Schema di domanda di partecipazione   

  Allegato 2 – Schema DGUE OE   

  Allegato 3 – Offerta economica 

  Allegato 4 – Modello offerta tecnica 

  Capitolati tecnici 

  Bando GURI 

  Estratto giornali 

 Appendice A – Statistica sinistri RCT/RCO nel periodo 2018 – 2022 

 Appendice B – Statistica sinistri altri rami nel periodo 2017 – 2022 

 Appendice C – Tabulato auto 

 

VISTI i lotti da mettere in gara come di seguito specificati: 

 

L
O

T
T

O
 

GARANZIA 
CIG 

OGGETTO 

Premio 

Lordo annuo 

a base d’asta 

Premio Lordo 

complessivo a 

Base d’asta 

(3anni) 

Importo complessivo 

comprensivo 

dell’eventuale 

proroga semestrale 

1A RCT/RCO 

9531953075 

Contraente ed assicurato 

Regione Lazio, 

Responsabilità civile terzi e 
prestatori d’opera  

1.300.000,00 3.900.000,00 4.550.000,00 

1B 
RCT/RCO 

Astral 

Contraente Regione Lazio, 

assicurato ASTRAL 

incaricata dalla Regione 
medesima alla manutenzione 

della rete stradale. 

Responsabilità civile terzi e 
prestatori d’opera 

Responsabilità civile terzi e 

prestatori d’opera 

2 

RCP COLPA 

LIEVE 
95319795E8 

Contraente Regione Lazio a 

copertura dei danni patrimo-
niali involontariamente 

cagionati a terzi 

70.000,00 210.000,00 245.000,00 
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3 

ALL RISKS 9531998596 
Contraente Regione Lazio a 

copertura del patrimonio 
immobiliare e del suo contenuto 

140.000,00 420.000,00 490.000,00 

4 

INFORTUNI 

CUMULATIVA 
9532006C2E 

Contraente Regione Lazio a 

copertura degli amministratori, 
dei conducenti veicoli 

amministrazione, conducenti 
veicoli propri in missione 

25.000,00 75.000,00 87.500,00 

5 

KASKO 9532050081 

Contraente Regione Lazio a 

copertura dei danni subiti dai 
veicoli personali utilizzati dai 

dipendenti per missioni 

autorizzate 

20.000,00 60.000,00 70.000,00 

6 

RCA-CVT 9532338E27 
Contraente Regione Lazio a 
copertura del Parco veicolare 

dell’amministrazione 
230.000,00 690.000,00 805.000,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

1.785.000,00 5.355.000,00 6.247.500,00 

 

RITENUTO di prenotare per l’espletamento della procedura, a favore di Creditori Diversi, sul capitolo 

U0000S21409 la somma di 5.355.000,00 che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla 

missione 01 programma 03 codice di IV livello del piano dei conti 1.10.04.01 sugli esercizi finanziari 

di vigenza contrattuale, di seguito indicati, le seguenti somme:  

esercizio finanziario 2023 €     1.338.750,00    per il periodo 01/04/2023 al 31/12/2023 

esercizio finanziario 2024 €     1.785.000,00    per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024 

esercizio finanziario 2025 €     1.785.000,00    per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 

esercizio finanziario 2026 €     446.250,00       per il periodo 01/01/2026 al 31/03/2026 

PRESO ATTO che ove l’amministrazione si avvalga della facoltà di procedere all’eventuale proroga 

semestrale del contratto l’importo della stessa sarà pari ad € 892.500,00 imposte comprese; 

VISTO l’articolo 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, secondo il quale “a valere 

sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 

fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, 

servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 

preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 

contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo 

tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi 

e costi prestabiliti.” 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3/2016, concernenti la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile 

unico del procedimento, le quali prevedono, nel caso di prestazioni di importo superiore a 500.000,00 

euro, che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del 

procedimento (punto 10.2 lett. a); 

VISTO l’art 383-quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale 

prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per 

materia;  

RITENUTO necessario costituire, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, uno staff di 

personale dotato della necessaria esperienza professionale e, pertanto, di nominare, per la gestione 

della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento delle 

coperture assicurative della Regione Lazio il sottoelencato personale regionale: 
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 Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi; 

 Collaboratore Amministrativo: Antonella Mereu; 

 Collaboratore Amministrativo: Maria Teresa Lattanzi; 

 Direttore dell’Esecuzione:  Cristina Caporale; 

 Collaboratore fase esecuzione: Cinzia Romagnoli 

 Verificatore della conformità:  Silvia Todaro 

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383 quinquies, 

comma 2;  

ATTESO che, ai sensi dell’art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione è stata 

portata a compimento, la fase di affidamento si concluderà presumibilmente il 31 marzo 2023, mentre 

l’attività di esecuzione sarà eseguita fino al 2026 in proporzione, per ciascun anno di vigenza 

contrattuale; 

CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli 

incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 383 sexies del RR 1/2002, il quale dispone i criteri e le relative percentuali da applicare 

per la costituzione del fondo, variabili fino alla misura massima dell’1,875% dell’importo da porre a 

base d’asta in relazione alle specifiche procedure di affidamento; 

CONSIDERATO che, per la fornitura indicata in oggetto occorre costituire il fondo relativo 

all’incentivazione, quantificandolo in euro 58.905,00 pari all’1,100% dell’importo a base di gara di 

euro 5.355.000,00 imposte escluse; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3, del richiamato art. 383-sexies, l’ottanta per cento delle 

risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 47.124,00 è ripartito, per 

ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti 

di cui al comma 3, dell’articolo 383-quater, mentre il  10% delle risorse finanziarie del fondo, pari 

ad € 5.890,50  (quota vincolata) e il 10% delle risorse finanziarie del fondo pari ad € 5.890,50 (quota 

vincolata) è destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

innovazione e che una parte può essere utilizzato per l’attivazione di tirocini formativi o per lo 

svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici; 

RITENUTO quindi ai sensi dell’art. 383-septies, comma 1, di individuare gli importi e le percentuali 

di seguito indicati: 

 

FONDO €          58.905,00            

INCENTIVO da ripartire (80%) €          47.124,00        

QUOTA vincolata (10%) €            5.890,50              

QUOTA vincolata (10%) €            5.890,50              

 

Quota fase programmazione 

(massimo 10%) 

Quota fase 

affidamento 

(massimo 30%) 

Quota fase 

esecuzione 

(massimo 

60%) 

TOTALE 

10% quota vincolata 

         parte corrente  
  €    589,05      €   1.767,15     €  3.534,30 

2022   €    589,05 

2023   € 2.650,73 

2024   € 1.178,10 
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2025   € 1.178,10 

2026   €    294,52 

10% quota vincolata 

         Parte capitale 
€    589,05      €   1.767,15     €  3.534,30 

2022   €    589,05 

2023   € 2.650,73 

2024   € 1.178,10 

2025   € 1.178,10 

2026   €    294,52 

IRAP  - 8,5 €    400,55 €      1.201,66 €   2.403,32 

2022   €    400,55 

2023   € 1.802,48 

2024   €    801,11 

2025   €    801,11 

2026   €    200,28 

Responsabile del procedimento 

(70% 70% 25%) 

Annalisa Tancredi 

€ 3.018,29  €  9.054,88    €   6.467,77 

2022   €   3.018,29 

2023   € 10.671,83 

2024   €   2.155,92 

2025   €   2.155,92 

2026   €      538,98 

Collaboratore (15% 15%) 

 Antonella Mereu 
€    646,78      €  1.940,33              

2022   €      646,78  

2023   €   1.940,33            

Collaboratore (15% 15%) 

Maria Teresa Lattanzi 
€    646,78      €  1.940,33             

2022   €      646,78  

2023   €   1.940,33            

Direttore dell’esecuzione (45%) 

Cristina Caporale 
     € 11.641,99       

2023   €    2.910,50  

2024    €   3.880,66    

2025   €    3.880,66       

2026   €       970,17     

Collaboratore fase esecuzione 

(5%) Cinzia Romagnoli 

 

  €   1.293,55 

2023   €      323,39  

2024   €      431,18    

2025   €      431,18          

2026   €      107,80     

Verificatore della conformità e 

Certificatore Regolare Esecuzione 

(25%) Silvia Todaro 

 

  €   6.467,77 

2023   €    1.616,94  

2024    €   2.155,92    

2025   €    2.155,92        

2026   €       538,99    

TOTALE (con  IRAP)   €  5.890,50            €  17.671,50         € 35.343,00            €  58.905,00     

RITENUTO di impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016, e 

conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato 

con DGR 94 del 20/02/2018, la somma complessiva  di € 58.905,00 sul capitolo U0000S21409, 

corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.10.04.01.999 

così ripartita: € 47.124,00 (Fondo incentivo da ripartire 80%) la somma di  € 5.890,50 (10% del fondo 

parte corrente) e la somma di € 5.890,50 (10% del fondo parte capitale), in favore del “Fondo incentivi 

ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734)”: 

 La somma di  €   47.124,00 così suddivisa: 

2022  €     4.712,40 

2023  €   21.205,80 

2024  €     9.424,79 

2025               €     9.424,79 

2026  €     2.356,22 

2)  La somma di  €   5.890,50 (10% del fondo parte corrente) così suddivisa: 

2022  €      589,05 

2023  €   2.650,73 
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2024  €   1.178,10 

2025      €   1.178,10 

2026                €      294,52 

3)  La somma di  €   5.890,50 (10% del fondo parte capitale) così suddivisa: 

     2022  €      589,05 

 2023  €   2.650,73 

2024  €   1.178,10 

2025    €   1.178,10 

2026                €      294,52 

RITENUTO di procedere all’assunzione dell’accertamento dell’importo di € 47.124,00 sul capitolo 

di entrata n. E0000341559, di € 5.890,50 sul capitolo di entrata E0000341562 e di € 5.890,50 sul 

capitolo E0000341563 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002” (n. 176734): 

 La somma di  €   47.124,00 così suddivisa: 

2022  €     4.712,40 

2023  €   21.205,80 

2024  €     9.424,79 

2025               €     9.424,79 

2026  €     2.356,22 

2)  La somma di  €   5.890,50 (10% del fondo parte corrente) così suddivisa: 

2022  €      589,05 

2023  €   2.650,73 

2024  €   1.178,10 

2025  €   1.178,10 

2026                €      294,52 

3)  La somma di  €   5.890,50 (10% del fondo parte capitale) così suddivisa: 

     2022  €      589,05 

2023  €   2.650,73 

2024  €   1.178,10 

2025    €   1.178,10 

2026                €      294,52 

CONSIDERATO che, successivamente si provvederà a predisporre il conseguente provvedimento 

commutabile in quietanza di entrata; 

RITENUTO di impegnare la somma di € 800,00, per il versamento del contributo dovuto ai sensi 

della Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 con la quale vengono fissati i contributi che i 

soggetti pubblici e privati devono versare all’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 266/2005, relativamente all’anno 2022, sul capitolo U0000T19427, che offre la necessaria 

disponibilità, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 

1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” es. fin. 2022, in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D. 

Lgs. n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione 

"Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza; 

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito 

alla gara il numero gara 8836639 ed i seguenti codici CIG Lotto 1: 9531953075 - Lotto 2: 

95319795E8 - Lotto 3: 9531998596 - Lotto 4: 9532006C2E -  Lotto 5: 9532050081- Lotto 6: 

9532338E27; 
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VISTO l’obbligo di pubblicazione degli avvisi di gara, ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016, con 

le modalità previste dall’art. 3 del Decreto 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale e 

come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del 

Regolamento Regionale n. 26/2017; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

1) di indire una gara di appalto, con procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50 per l’affidamento triennale ed 

eventuale proroga semestrale dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio per la 

stipulazione delle seguenti polizze: 

 

L
O

T
T

O
 

GARANZIA 
CIG 

OGGETTO 

Premio 

Lordo annuo 

a base d’asta 

Premio Lordo 

complessivo a 

Base d’asta 

(3anni) 

Importo complessivo 

comprensivo 

dell’eventuale 

proroga semestrale 

1A RCT/RCO 

9531953075 

Contraente ed assicurato 

Regione Lazio, 
Responsabilità civile terzi e 

prestatori d’opera  

1.300.000,00 3.900.000,00 4.550.000,00 

1B 
RCT/RCO 

Astral 

Contraente Regione Lazio, 

assicurato ASTRAL 

incaricata dalla Regione 

medesima alla manutenzione 
della rete stradale. 

Responsabilità civile terzi e 

prestatori d’opera 
Responsabilità civile terzi e 

prestatori d’opera 

2 

RCP COLPA 

LIEVE 
95319795E8 

Contraente Regione Lazio a 

copertura dei danni patrimo-

niali involontariamente 
cagionati a terzi 

70.000,00 210.000,00 245.000,00 

3 

ALL RISKS 9531998596 
Contraente Regione Lazio a 

copertura del patrimonio 
immobiliare e del suo contenuto 

140.000,00 420.000,00 490.000,00 

4 

INFORTUNI 

CUMULATIVA 
9532006C2E 

Contraente Regione Lazio a 
copertura degli amministratori, 

dei conducenti veicoli 

amministrazione, conducenti 
veicoli propri in missione 

25.000,00 75.000,00 87.500,00 

5 

KASKO 9532050081 

Contraente Regione Lazio a 
copertura dei danni subiti dai 

veicoli personali utilizzati dai 

dipendenti per missioni 
autorizzate 

20.000,00 60.000,00 70.000,00 

6 

RCA-CVT 9532338E27 
Contraente Regione Lazio a 

copertura del Parco veicolare 

dell’amministrazione 
230.000,00 690.000,00 805.000,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

1.785.000,00 5.355.000,00 6.247.500,00 

 
2) di approvare gli atti di gara allegati alla presente Determinazione e precisamente: 
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 Disciplinare di gara 

  Allegato 1 – Schema di domanda di partecipazione   

  Allegato 2 – Schema DGUE OE   

  Allegato 3 – Offerta economica 

  Allegato 4 – Modello offerta tecnica 

  Capitolati tecnici 

  Bando GURI 

  Estratto giornali 

 Appendice A – Statistica sinistri RCT/RCO nel periodo 2018 – 2022 

 Appendice B – Statistica sinistri altri rami nel periodo 2017 – 2022 

 Appendice C – Tabulato auto 

3) di prenotare, per l’espletamento della procedura, a favore di Creditori Diversi, sul capitolo 

U0000S21409 la somma di 5.355.000,00 che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla 

missione 01 programma 10 codice di IV livello del piano dei conti 1.10.04.01 sugli esercizi 

finanziari di vigenza contrattuale, di seguito indicati, le seguenti somme:  

esercizio finanziario 2023 €     1.338.750,00    per il periodo 01/04/2023 al 31/12/2023 

esercizio finanziario 2024 €     1.785.000,00    per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024 

esercizio finanziario 2025 €     1.785.000,00    per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 

esercizio finanziario 2026 €        446.250,00    per il periodo 01/01/2026 al 31/03/2026 

 

4) che ove l’amministrazione si avvalga della facoltà di procedere all’eventuale proroga semestrale 

del contratto l’importo della stessa sarà pari ad € 892.500,00 

5) di impegnare sul capitolo U0000T19427, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente 

alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 

“Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” es. fin. 2022, la somma di € 

800,00, da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

6) di provvedere, con successiva determinazione, all’aggiudicazione della gara e all’assegnazione 

della fornitura alla ditta aggiudicataria, con contestuale disimpegno del ribasso d’asta;  

7) di nominare, per la gestione della gara il sottoelencato personale regionale: 

 Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi; 

 Collaboratore Amministrativo:   Antonella Mereu; 

 Collaboratore Amministrativo:   Maria Teresa Lattanzi; 

 Direttore dell’Esecuzione:   Cristina Caporale; 

 Collaboratore fase esecuzione:   Cinzia Romagnoli 

 Verificatore della conformità:    Silvia Todaro 

8) di impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016, e conformemente 

a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 

94 del 20/02/2018, la somma complessiva  di € 58.905,00 sul capitolo U0000S21409, così 

ripartita: € 47.124,00  (Fondo incentivo da ripartire 80%) la somma di  € 5.890,50  (10% del 

fondo parte corrente) e la somma di € 5.890,50  (10% del fondo parte capitale), corrispondente 

alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.10.04.01.999 in favore 

del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002” (n.176734) così suddiviso: 

 La somma di  €   47.124,00 così suddivisa: 

2022  €     4.712,40 

2023  €   21.205,80 

2024  €     9.424,79 

2025               €     9.424,79 

2026  €     2.356,22 
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 La somma di  €     5.890,50 (10% del fondo parte corrente) così suddivisa: 

2022  €        589,05 

2023  €     2.650,73 

2024  €     1.178,10 

2025  €     1.178,10 

2026                €        294,52 

 La somma di  €   5.890,50 (10% del fondo parte capitale) così suddivisa: 

     2022  €      589,05 

2023  €   2.650,73 

2024  €   1.178,10 

2025  €   1.178,10 

2026                €      294,52 

9) di procedere all’assunzione dell’accertamento dell’importo di € 47.124,00 sul capitolo di entrata 

n. E0000341559, di € 5.890,50 sul capitolo di entrata E0000341562 e di € 5.890,50 sul capitolo 

E0000341563 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002” (n. 176734): 

 La somma di  €   47.124,00 così suddivisa: 

2022  €     4.712,40 

2023  €   21.205,80 

2024  €     9.424,79 

2025               €     9.424,79 

2026  €     2.356,22 

 La somma di  €     5.890,50 (10% del fondo parte corrente) così suddivisa: 

2022  €        589,05 

2023  €     2.650,73 

2024  €     1.178,10 

2025  €     1.178,10 

2026                €        294,52 

 

 La somma di  €   5.890,50 (10% del fondo parte capitale) così suddivisa: 

2022  €        589,05 

2023  €     2.650,73 

2024  €     1.178,10 

2025  €     1.178,10 

2026                €        294,52 

10) di provvedere successivamente a predisporre il conseguente provvedimento commutabile in 

quietanza di entrata; 

11) di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale 

come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del 

Regolamento Regionale n. 26/2017; 

12) di assolvere agli obblighi di trasparenza, pubblicando il presente provvedimento su Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sulla piattaforma di e-procurement regionale 

S.TEL.LA., sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di Gara, sul SITARL, sul sito del MIT – Servizio Contratti Pubblici; 

13) di avvalersi del contratto per i servizi di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della 

Regione Lazio stipulato con la ditta Vivenda s.r.l. in virtù della Determinazione dirigenziale n. 

G010271 del 1 agosto 2022, affidando alla medesima l’esecuzione del servizio di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui quotidiani indicati degli 

avvisi di esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del 

servizio in oggetto;  
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14) di approvare il preventivo di spesa n. 3457 del 06/12/2022 della ditta Vivenda S.r.l., preventivo 

conforme a quanto previsto dagli atti di gara di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 

1.865,36 IVA compresa, così dettagliato:  

 Pubblicazione sulla GURI pari ad € 675,87; 

 Marche da bollo pari ad € 16,00 esente IVA; 

 Il Messaggero Ed. Nazionale, La Verità, Nuovo Corriere di Roma e Lazio e Avvenire 

Roma 7 pari ad € 840,00; 

15) di trasmettere il bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e alla ditta 

Vivenda S.r.l. per la pubblicazione sulla GURI e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due a diffusione locale;  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale 

Amministrativo del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione 

dello stesso. 

          Il Direttore 

Dott. Andrea Sabbadini 
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1 

 

PREMESSE  

Con determina a contrarre n. ____________ del_____________, questa Amministrazione ha 

indetto una procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per 

l’affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio. 

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante, è responsabile della pubblicazione e 

successiva aggiudicazione della procedura nonché della sottoscrizione dei relativi Contratti 

con gli Operatori Economici aggiudicatari.  

La Regione Lazio, all’atto della sottoscrizione di ciascun Contratto, provvederà alla nomina 

del proprio Direttore dell’Esecuzione che, in coordinamento con il Responsabile del 

Procedimento, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione 

contrattuale. 

Ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito 

anche “Codice”), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto S.TEL.LA Sistema Telematico Acquisti 

Regione Lazio (di seguito anche “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e conforme alle prescrizioni degli articoli 44 e 58 del 

Codice e del DPCM n. 148/2021.  

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento 

avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

articoli 60 e 95 del Codice. 

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la Regione Lazio [codice NUTS 

ITE4]. 

I codici identificativi di gara (CIG) dei lotti che costituiscono la procedura in oggetto sono di 

seguito riportati: 

Lotto Descrizione del Lotto Codice CIG 

1 

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e 

prestatori di lavoro (RCO) per la Regione Lazio, il Consiglio 

Regionale e Astral 

 

2 
Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale (RCP) 

per colpa lieve per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

 

3 

Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio 

immobiliare e del suo contenuto per la Regione Lazio e il 

Consiglio Regionale 

 

4 

Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli 

amministratori, dei conducenti dei veicoli 

dell’amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in 

missione per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 
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5 

Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai veicoli 

personali utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate per 

la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

 

6 

Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per corpi 

veicoli terrestri (CVT) a copertura del parco veicolare della 

Regione Lazio 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Annalisa 

Tancredi. 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 

particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic 

IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, 

in particolare il DPCM n. 148/2021 e delle Linee guida dell’AGID.   

L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano 

l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze 

contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, 

nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione in Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di 

diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice 

civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:  

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;  

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

- standardizzazione dei documenti.  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;   

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di 

presentazione della domanda di partecipazione;  

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’Operatore Economico per l’utilizzo della 

Piattaforma.   

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore 

Economico, da:  
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- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e 

programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla 

Piattaforma;  

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’Operatore Economico in maniera non conforme 

al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma 

medesima.  

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine 

di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione 

del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il 

normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata 

proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità 

dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone 

tempestiva comunicazione sul sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.  

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o 

del malfunzionamento.  

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono 

di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito 

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite 

all’Operatore Economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle 

registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di 

tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 

30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.    

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati 

digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di 

recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano 

a esclusivo carico dell’Operatore Economico.  

La Piattaforma è accessibile 7 giorni su 7 - h 24.   

1.2 DOTAZIONI TECNICHE  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, 

a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a 

quella indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su S.TEL.LA 

Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio.  

In particolare, è necessario dotarsi:  
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a) di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione 

internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;   

b) di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 

64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

oppure di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all’articolo 66 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

oppure di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all’articolo 

66 del medesimo decreto legislativo. 

Per gli Operatori Economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è 

necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al 

sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella: 

c) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’Operatore Economico transfrontaliero, 

un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del 

Regolamento eIDAS;  

d) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell’Operatore 

Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e 

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 

82/05);   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata 

da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio 

Ordinario/GEIE già costituiti. 

1.3 IDENTIFICAZIONE  

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA Sistema 

Telematico Acquisti Regione Lazio secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sul 

Sito. 

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante 

e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere 

la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.  

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, 

dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della 

Piattaforma dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione 

inerente all’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. 
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L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’Operatore 

Economico.   

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 

di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.  In caso di R.T.I. 

o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le 

imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE 

già costituiti. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso 

alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica 

supporto.stella@regione.lazio.it  o  l’Help Desk al numero 06/997744.  

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI  

2.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende: 

a) Documentazione ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice: 

- Capitolato Tecnico Lotto 1 

- Capitolato Tecnico Lotto 2 

- Capitolato Tecnico Lotto 3 

- Capitolato Tecnico Lotto 4 

- Capitolato Tecnico Lotto 5 

- Capitolato Tecnico Lotto 6 

- Appendice A – Statistica sinistri RCT/RCO nel periodo 2018 – 2022 

- Appendice B – Statistica sinistri altri rami nel periodo 2017 – 2022 

- Appendice C – Tabulato auto 

b) Bando di gara; 

c) Disciplinare di gara e i seguenti allegati: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative; 

- Allegato 2 - DGUE (in formato elettronico presente sul Sistema); 

- Allegato 3 - Schema di Offerta tecnica per ciascun lotto 

- Allegato 4 – Schema di Offerta economica per ciascun lotto 
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La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica alla pagina del sito 

di cui al link https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-

gara-in-scadenza. 

2.2 CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione “Chiarimenti”, 

disponibile sulla Piattaforma, entro i termini riportati sul sistema. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua 

italiana. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore 

della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto. 

La Piattaforma invia automaticamente agli Operatori Economici una segnalazione di avviso.   

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate.  

2.3  COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.  

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la 

Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo 

dell’Operatore Economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli 

Operatori Economici una notifica all’indirizzo PEC dichiarato dall’Operatore Economico in 

fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente che ha sottoscritto l’offerta.   

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o 

consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione 

delle comunicazioni relative alla presente procedura.   

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le 

consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 

intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.  
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN 

LOTTI  

Oggetto dell’Appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per Regione Lazio, 

il Consiglio regionale  

Il presente Appalto è finalizzato alla conclusione, per ogni Lotto, di un Contratto alle 

condizioni dettagliatamente specificate nel relativo Capitolato Tecnico e secondo le modalità, 

condizioni e termini stabiliti nello stesso, nel Bando e nel presente Disciplinare. 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente: 

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto  

# Descrizione del lotto CPV P / S 

Importo a base d’asta 

(€, incluse imposte e 

contributi di legge)) 

Importo 

annuo  

Importo 

triennale 

1 

Assicurazione per la responsabilità civile 

verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro 

(RCO) per la Regione Lazio, il 

Consiglio Regionale e Astral 

66516000 P 1.300.000,00 3.900.000,00 

2 

Assicurazione per la responsabilità civile 

patrimoniale (RCP) per colpa lieve per 

la Regione Lazio e il Consiglio 

Regionale 

66516000 P 70.000,00 210.000,00 

3 

Assicurazione ALL RISKS a copertura 

del patrimonio immobiliare e del suo 

contenuto per la Regione Lazio e il 

Consiglio Regionale 

66515200 P 140.000,00 420.000,00 

4 

Assicurazione per infortuni cumulativa a 

copertura degli amministratori, dei 

conducenti dei veicoli 

dell’amministrazione e dei conducenti di 

veicoli propri in missione per la Regione 

Lazio e il Consiglio Regionale 

66512100 P 25.000,00 75.000,00 

5 

Assicurazione KASKO a copertura dei 

danni subiti dai veicoli personali 

utilizzati dai dipendenti per missioni 

autorizzate per la Regione Lazio e il 

Consiglio Regionale 

66514110 P 20.000,00 60.000,00 

6 

Assicurazione per responsabilità civile 

auto (RCA) e per corpi veicoli terrestri 

(CVT) a copertura del parco veicolare 

della Regione Lazio 

66516100 P 230.000,00 690.000,00 
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# Descrizione del lotto CPV P / S 

Importo a base d’asta 

(€, incluse imposte e 

contributi di legge)) 

Importo 

annuo  

Importo 

triennale 

Importo totale a base d’asta 1.785.000,00 5.355.000,00 

  

L’importo complessivo di gara per i 36 (trentasei) mesi dell’Appalto, pari a € 5.355.000,00, 

incluse altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 

da interferenze.  

In considerazione dell’oggetto dell’affidamento si ritiene non sussistente la necessità di 

procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i., che in assenza di rischi da interferenza risultano pertanto pari a zero.  

Nella determinazione dell’Offerta Economica, il Concorrente dovrà comunque tenere conto 

degli altri oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere 

per l’esecuzione del servizio, indicando la loro incidenza nell’importo offerto e provvedere 

all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 

connessi all’attività svolta. 

L’appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie della Regione Lazio. 

3.1 DURATA  

La durata del Contratto, escluse le eventuali opzioni, è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla 

data di attivazione della polizza. 

3.2 OPZIONI E RINNOVI  

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice e comunque per un periodo massimo 

di sei mesi. In tal caso il Contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

L’importo del Contratto, nell’ipotesi di attivazione della proroga di cui sopra, è pari a € 

6.247.500,00. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 

del Codice.   

È vietato ai Concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazione di Operatori Economici 

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).  

È vietato al Concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio 

ordinario di Concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.   

È vietato al Concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare 

offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale.  

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire 

le prestazioni con la propria struttura.  

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 

del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.  

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, 

lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.   

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 

partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa 

a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso 

dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 

stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 

partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;   
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole.  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 

nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, 

nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti 

alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento 

temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale.   

5. REQUISITI GENERALI   

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di 

cui all’articolo 80 del Codice.  

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice 

la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti 

del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.  

Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara il mancato 

rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle 

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68, oltre che ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, lettera i), del Codice. 

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione 

affidante negli ultimi tre anni.   

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 

seguenti.  
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I documenti richiesti agli Operatori Economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui 

oltre, devono essere trasmessi mediante FVOE, operativo presso la Banca Dati Nazionale 

Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 

464/2022 del 17 febbraio 2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità.  

Ai fini della registrazione al FVOE, ai sensi di quanto stabilito nel suddetto decreto, gli 

Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un 

indirizzo di posta elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri Stati Membri. 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

Costituiscono requisiti di idoneità:  

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  Il Concorrente 

non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

b) Possesso dell’autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 e s.m.i. 

all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami relativi al lotto/i cui si intende 

partecipare. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime 

di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del 

D. Lgs. 209/2005. 

Per i concorrenti stabiliti in uno Stato terzo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 28 del 

D. Lgs. 209/2005. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA   

La presenza di requisiti economico-patrimoniali minimi per la partecipazione alla procedura 

di gara è ritenuto indispensabile in relazione alla natura finanziaria del servizio oggetto del 

presente appalto e risponde all’esigenza di individuare un Operatore Economico dotato di 

particolari requisiti di affidabilità. In particolare, assume fondamentale importanza che 

l’esecuzione del servizio sia condotta da Operatori in grado di garantire adeguatamente la 

copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, nell’ambito degli interessi generali 

tutelati dalla Committente.  
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I requisiti tuttavia sono stati individuati in modo da garantire comunque la più ampia 

partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici interessati che competono nel 

settore dei servizi oggetto della presente gara, non pregiudicando in alcun modo la 

concorrenza. 

c) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la data di 

pubblicazione del Bando, una raccolta premi nei rami assicurativi relativi al 

lotto/i cui si intende partecipare di un importo pari almeno al doppio 

dell’importo annuo posto a base d’asta del lotto/i.  

In caso di partecipazione a più Lotti, l’importo richiesto deve essere riferito ad ognuno 

dei Lotti per cui si intende partecipare 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86, comma 4, e 

all’allegato XVII, parte I, del Codice.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’Operatore Economico, che per fondati motivi 

non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

Stazione Appaltante 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

d) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la data di pubblicazione del 

Bando, almeno 3 servizi assicurativi nei rami assicurativi relativi al lotto/i cui si intende 

partecipare di un importo di cui almeno 1 con valore annuale pari o superiore al 75% 

dell’importo annuo a base di gara del lotto. 

La comprova del requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità e comunque 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;  

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.  

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste 

il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria 

di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione 

sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti di cui al punto 6.1 lettera a) e b) devono essere posseduti:  

a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, 

nonché dal GEIE medesimo;  

b) da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso 

in cui questi abbia soggettività giuridica.  

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 lettera c) deve essere posseduto nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo da RTI nel suo complesso. In caso di coassicurazione tale 

requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto partecipante. 

I requisiti relativi al precedente punto 6.3 lettera d) devono essere posseduti, nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo o coassicurazione, almeno dalla mandataria. 

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 

ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI   

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

I requisiti di cui al punto 6.1. lettera a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dai 

consorziati indicati come esecutori.  

Il requisito di cui al punto 6.2 lettera c) deve essere posseduto:  

a) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo; 

b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio.  

Il requisito di cui al punto 6.3 lettera d) è attestato e verificato in relazione:   

a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici delle attività 

relative alle certificazioni richieste;   

b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica 

che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate 

quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione. 
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7. AVVALIMENTO   

Il Concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale anche 

mediante ricorso all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli Operatori Economici che hanno depositato la domanda 

di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale 

di cui al punto 6.1. lett. a).   

L’ausiliaria deve:  

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto 

di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti 

pertinenti;   

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il Concorrente e 

verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il Concorrente.  

Il Concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 

tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.  

Il Concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.  

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 

Concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il Concorrente che si 

avvale dei requisiti.    

Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di 

selezione, il Concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal 

ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente 

produce i documenti richiesti per l’avvalimento.   

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 

dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta.  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti 

e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di 

avvalimento.  

8. SUBAPPALTO     

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.  
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La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad 

alta intensità di manodopera.  

L’Operatore Economico indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 

subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare 

il subappalto è vietato.   

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

9. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:  

a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si 

concorre, come di seguito specificati. A tal fine, si applicano le riduzioni di cui all’articolo 

93, comma 7 del Codice;   

Lotto Descrizione del Lotto 
Importo garanzia 

provvisoria (€) 

1 

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi 

(RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per la Regione Lazio, 

il Consiglio Regionale e Astral 

91.000,00 

2 

Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale 

(RCP) per colpa lieve per la Regione Lazio e il Consiglio 

Regionale 

4.900,00 

3 

Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio 

immobiliare e del suo contenuto per la Regione Lazio e il 

Consiglio Regionale 

9.800,00 

4 

Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli 

amministratori, dei conducenti dei veicoli 

dell’amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in 

missione per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

1.750,00 

5 

Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai 

veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni 

autorizzate per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

1.400,00 

6 

Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per 

corpi veicoli terrestri (CVT) a copertura del parco 

veicolare della Regione Lazio 

16.100,00 

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora 

l’Operatore Economico risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
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alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente:  

a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con 

versamento effettuato con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la 

Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, 

specificando la causale del versamento;  

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

c) a fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: 

risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 

del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 

rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli Operatori 

Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare 

che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 

accesso ai seguenti siti internet:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

La garanzia fideiussoria deve:  

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito 

(Stazione Appaltante);  

b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) 

e c) del Codice, al solo consorzio;  

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 19 gennaio 2018 n. 31;  

d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;   

e) prevedere espressamente:   
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- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del codice civile;   

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile;   

- l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante;  

f)  essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso 

in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla 

Piattaforma in una delle seguenti forme:  

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;   

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 

le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;  

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni 

dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.  

In caso di bonifico il Concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti 

l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il 

nominativo dell’Operatore Economico che ha operato il versamento stesso.   

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 

fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova 

garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a 

condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il Concorrente dichiara 

nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.   

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte 

le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio 

ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il 

Consorzio possiede la predetta certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di 

offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate 
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nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta 

certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e 

l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione 

della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.   

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati 

già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.    

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare 

il garante.   

10. SOPRALLUOGO  

Non è previsto sopralluogo. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

Gli Operatori Economici effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla 

delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022 o successiva delibera e allegano la relativa 

ricevuta ai documenti costituenti l’offerta. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerto, secondo gli importi 

descritti nella sottostante tabella: 

Lotto Descrizione del Lotto 
Importo contributo 

ANAC (€) 

1 

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi 

(RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per la Regione Lazio, 

il Consiglio Regionale e Astral 

140,00 

2 

Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale 

(RCP) per colpa lieve per la Regione Lazio e il Consiglio 

Regionale 

20,00 

3 

Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio 

immobiliare e del suo contenuto per la Regione Lazio e il 

Consiglio Regionale 

35,00 

4 
Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli 

amministratori, dei conducenti dei veicoli 
non dovuto 
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Lotto Descrizione del Lotto 
Importo contributo 

ANAC (€) 

dell’amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in 

missione per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

5 

Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai 

veicoli personali utilizzati dai dipendenti per missioni 

autorizzate per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

non dovuto 

6 

Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per 

corpi veicoli terrestri (CVT) a copertura del parco 

veicolare della Regione Lazio 

80,00 

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali 

opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara. 

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione link seguente link: https://www.anticorruzione.it/-

/portale-dei-pagamenti-di-anac  

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema FVOE.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nella Piattaforma, la mancata presentazione della 

ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il 

pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della l. 266/2005. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA   

La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica deve essere effettuata su S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per 

l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese. 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle 

previste nel presente disciplinare.  

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata.  

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000.   

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.   
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L’offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio riportato a sistema a 

pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario 

stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.   

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.  

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono 

ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi 

mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.   

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si 

applica quanto previsto al paragrafo 1.1.  

Ogni Operatore Economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità 

pari alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.  

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente 

procedura ed essere composta dai seguenti documenti:  

A. Documentazione amministrativa;   

B. Offerta tecnica; 

C. Offerta economica. 

L’Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che 

sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso 

tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La 

Stazione Appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.   

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte 

redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non 

sono accettate offerte alternative. 

Si precisa inoltre che:   

- l’offerta è vincolante per il Concorrente; 

- con la trasmissione dell’offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, 

allegati e chiarimenti inclusi.  

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, 

ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La 

Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.   

Il Concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento 

temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione 

dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori Economici riuniti o 

consorziati.    
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana e/o resa mediante 

autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 

allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della 

documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.   

L’offerta vincola il Concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta.   

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data 

indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in 

sede di gara fino alla medesima data.   

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da 

quest’ultima è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.  

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 

di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, 

comma 9 del Codice.   

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:   

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono 

preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta;  
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- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia 

provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla 

gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle 

dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. 

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo 

termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la 

sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  In caso di 

inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente 

dalla procedura.  

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla 

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 

esclusione.  

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

L’Operatore Economico inserisce sulla Piattaforma S.TEL.LA Sistema Telematico Acquisti 

Regione Lazio, nella sezione denominata “Busta documentazione”, la seguente 

documentazione:  

1) domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (Allegato 1) ed eventuale 

procura: 

2) DGUE (da compilare a Sistema);     

3) documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria e dichiarazione 

di impegno di un fideiussore; 

4) (Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 

ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice) Originale informatico o copia conforme copia 

per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione 

firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che 

giustificano la riduzione dell’importo della cauzione; 

5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;  

6) attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. 

Si ricorda che il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità 

consentite dalla legge (si veda ad esempio risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 
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marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato, il Concorrente dovrà caricare a 

sistema, all’interno della Busta A, l’Allegato 8 – Attestazione imposta pagamento 

imposta bollo, copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, firmata 

digitalmente dal Legale rappresentante o da suo procuratore. Al fine di ottemperare a 

tale disposizione si riportano i seguenti dati:  

a. Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT, 

b. Codice fiscale Regione Lazio: 80143490581, 

c. Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite dal sito della Agenza delle 

Entrate. 

7) copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE; in aggiunta, nel caso in cui 

il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE 

relativo all’ausiliaria; 

8) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;  

9) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;  

10) Dichiarazione integrativa per gli Operatori Economici ammessi al concordato 

preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267. Al verificarsi di tale fattispecie, il Concorrente è tenuto altresì a dichiarare, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 gli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

11) in caso sia stata dichiarata la sussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359 

c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, 

sulla base di univoci elementi, che le offerte dei Concorrenti sono imputabili ad un unico 

centro decisionale provvederà all’esclusione dei Concorrenti stessi dalla procedura. 

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA   

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 - Domanda di 

partecipazione e Dichiarazioni amministrative. 

Nella domanda di partecipazione, il Concorrente indica i propri dati identificativi (ragione 

sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il 

CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 

quater del decreto-legge n. 76/20.   
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 

aggregazione di retisti, GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, 

codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il 

quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati 

per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio.  

Nella domanda di partecipazione il Concorrente dichiara:  

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria 

per altro Concorrente;  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara; 

- (eventuale) di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

….oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la 

Prefettura della provincia di …;  

- [nel caso di Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a 

comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge;  

- [nel caso di Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] 

il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle 

comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;  

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. 30.   

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di 

cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di 

cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si 
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è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 

82/2005: 

- dal Concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il 

gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 

10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 

solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 

10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti 

che partecipa alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di 

mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente 

dal consorzio medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del Concorrente 

o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il Concorrente allega alla 

domanda copia conforme all’originale della procura. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 

pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli Operatori Economici esteri tramite il pagamento 

del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e 
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specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi 

dell'atto a cui si riferisce il pagamento.    

A comprova del pagamento, il Concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico 

rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.  

In alternativa il Concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il Concorrente si assume ogni 

responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.   

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il Concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) presente a Sistema. 

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti 

il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto 

di avvalimento. 

Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori 

Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.   

14.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI 

ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON 

CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 

MARZO 1942, N. 267  

Il Concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il Concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta 

la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO  

Il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;  
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2) la dichiarazione di avvalimento;  

3) il contratto di avvalimento;  

4) il PASSOE dell’ausiliaria.  

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione 

del soggetto designato quale capofila;  

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale 

in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori 

Economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione rese da ciascun Concorrente, attestante:  

a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b.  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate;  

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o 

consorziati.  

Per le aggregazioni di retisti:  

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  
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- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli Operatori Economici aggregati in rete.  

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica: 

- copia del contratto di rete;  

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo 

comune;  

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese 

costituito o costituendo: 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  

- copia del contratto di rete; 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria; 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

aggregati in rete.  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 

- copia del contratto di rete; 

- dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all’aggregazione di rete, 

attestanti:  

a) a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b)  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei; 

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori 

Economici aggregati in rete.  
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15. OFFERTA TECNICA  

L’Operatore Economico dovrà caricare sulla Piattaforma S.TEL.LA Sistema Telematico 

Acquisti Regione Lazio nella busta “Offerta tecnica”, a pena di esclusione: 

a. una Relazione tecnica, strutturata in paragrafi corrispondenti ai criteri tecnici di 

valutazione discrezionali, di cui al successivo paragrafo 17.1, del lotto per cui si 

partecipa. 

La relazione tecnica dei servizi offerti dovrà essere presentata su fogli singoli di 

formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), 

della lunghezza massima di 20 (venti) pagine solo fronte. Nel conteggio delle 20 (venti) 

facciate, non verranno computati la copertina e l’indice. 

b. l’Offerta tecnica del lotto per cui si partecipa redatta sulla base dello schema di cui 

all’Allegato 3 al presente Disciplinare. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena 

l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 

68 del Codice.  

Entrambi i documenti di offerta devono essere sottoscritti con firma digitale come previsto dal 

paragrafo 12, dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di 

Concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1. 

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia 

indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 

16. OFFERTA ECONOMICA  

L’Operatore Economico inserisce l’offerta economica, sulla Piattaforma S.TEL.LA Sistema 

Telematico Acquisti Regione Lazio secondo le modalità specificate nel manuale operativo 

della piattaforma. 

Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore Economico deve: 

1) compilare a Sistema l’elenco prodotti, inserendo le informazioni richieste e 

convalidandole facendo click sul comando “Verifica Informazioni” sopra la tabella dei 

prodotti;  

2) indicare a Sistema, nel campo “importo complessivo offerto”, il premio triennale lordo 

offerto, incluse imposte e contributi di legge, per il lotto di riferimento come risultante 

dalla compilazione dell’Allegato 4; 

3) allegare a Sistema, nel campo “Offerta economica”, il documento di offerta economica 

redatto sulla base dello schema di cui all’Allegato 4 al presente Disciplinare. L’allegato di 

offerta economica deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, o persona 

munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella 
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Documentazione Amministrativa. Nel caso di concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere 

sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al presente 

Disciplinare.  

In particolare, nella compilazione dell’offerta economica, l’Operatore economico deve 

indicare: 

 (per tutti i lotti per cui si intende partecipare) nel campo “premio annuo” l’importo 

annuo lordo offerto, incluse imposte e contributi di legge, per il lotto di riferimento. 

In caso di discordanza fra l’importo annuo offerto indicato a Sistema e quello 

risultante dalla compilazione dello Schema di Offerta Economica allegato, sarà 

ritenuto valido il valore indicato nello Schema di Offerta Economica; 

 (per tutti i lotti per cui si intende partecipare) nel campo “premio triennale” 

l’importo triennale lordo offerto, incluse imposte e contributi di legge, per il lotto 

di riferimento. In caso di discordanza fra l’importo annuo offerto indicato a Sistema 

e quello risultante dalla compilazione dello Schema di Offerta Economica allegato, 

sarà ritenuto valido il valore indicato nello Schema di Offerta Economica; 

 (per il lotto 1, 2) nel campo “tasso lordo pro mille” della tabella 2 il tasso applicato 

su base annuale per il calcolo del premio annuo lordo per il lotto di riferimento; 

 (per il lotto 3) nei campi “tasso lordo pro mille offerto” della tabella 2 il tasso 

applicato per ciascuna voce di partite e beni assicurati; 

 (per il lotto 3) nei campi sul “premio annuo lordo” della tabella 2 il dettaglio 

dell’importo annuo offerto, incluse imposte e contributi di legge, per ciascuna voce 

di partite e beni assicurati; 

 (per il lotto 4) nei campi “premio unitario lordo” della tabella 2 il dettaglio dei 

premi lordi offerti per assicurato per ciascuna categoria di rischio, incluse imposte 

e contributi di legge; 

 (per il lotto 4) nei campi sul “premio annuo lordo” della tabella 2 il dettaglio dei 

premi annui offerti per ciascuna categoria di rischio assicurata, incluse imposte e 

contributi di legge, determinato dalla moltiplicazione tra il premio unitario lordo 

offerto e il quantitativo stimato; 

 (per il lotto 5) nel campo “premio lordo unitario per km percorso” della tabella 

2 il dettaglio del premio lordo offerti per ciascun km di percorrenza, incluse imposte 

e contributi di legge; 

 (per il lotto 5) nel campo “premio annuo lordo anticipato” della tabella 2 il 

dettaglio del premio lordo anticipato offerto, incluse imposte e contributi di legge; 

 (per il lotto 6) nel campo “premio annuo lordo” della tabella 2 il dettaglio del 

premio lordo offerto per ciascuna voce di garanzia, incluse imposte e contributi di 

legge. 

Il Sistema calcolerà automaticamente: 
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- l’equivalente “Ribasso complessivo offerto”, equivalente alla differenza tra valore a 

base d’asta e valore offerto. 

Si precisa inoltre che: 

- i valori offerti a Sistema devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre 

decimali; 

- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui 

corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta; 

- l’Operatore Economico deve inserire a Sistema, a pena di esclusione, gli oneri aziendali 

interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro e i costi della manodopera ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e 

compensativi:  

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento 

di ogni obbligazione contrattuale, a norma del presente Disciplinare e di tutti i 

documenti in esso citati;  

- delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;  

- dell’utile d’impresa, del costo del trasporto, delle attrezzature, nonché di tutte le attività 

necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato 

nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola 

d’arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività. 

L’offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1.  

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle 

previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, 

parziali, condizionate o alternative.  

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro 

documento. 

I documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentate o persona 

munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione 

Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, dovranno essere sottoscritti con le modalità 

indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 12 del presente Disciplinare. 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 

del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti 

punteggi  
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 ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

  

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a 

dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità 

spettante alla commissione giudicatrice.  

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a 

dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.  

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 

punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o 

mancata offerta di quanto specificamente richiesto.   

Lotto 1 - Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di 

lavoro (RCO) per la Regione Lazio, il Consiglio Regionale e Astral 

# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

1 
Organizzazione 

del servizio 

Adeguatezza ed efficacia della struttura tecnico-

organizzativa proposta per lo svolgimento del 

servizio, l’interazione efficiente con 

l’Amministrazione contraente e il coordinamento 

con le Strutture coinvolte. 

Sarà oggetto di valutazione la struttura organizzativa 

e la soluzione proposta per la comunicazione e il 

coordinamento con l’Amministrazione contraente e 

le Strutture coinvolte. 

D 14 

2 
Progetto 

formativo 

Progetto formativo proposto per lo sviluppo e la 

valorizzazione delle competenze dei dipendenti 

dell’Amministrazione contraente e delle Strutture 

coinvolte con riferimento all’analisi dei rischi 

operativi assicurabili in ambito di responsabilità 

civile verso terzi e di eventuali contromisure miranti 

a migliorare il profilo di rischio dell’organizzazione.  

D 6 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

Sarà oggetto di valutazione l’esaustività, la 

concretezza e la contestualizzazione del Piano di 

formazione proposto. 

3 

Aumento 

massimale per 

sinistro RCT 

Aumento del massimale per sinistro RCT previsto 

dall’art. 36, sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 

formula: 

- se Ra = € 20.000.000  

Va = 0 

- se Ra > € 20.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta del 

Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal Concorrente 

«a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti i 

Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

Q 12 

4 

Riduzione della 

franchigia per 

sinistro RCT / 

RCO  

Riduzione della franchigia per sinistro RCT / RCO, 

prevista all'art. 37, sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente 

formula: 

- € 19.000: 0 punti 

- € 18.000: 5 punti 

- € 17.000: 10 punti 

- € 16.000: 15 punti 

- € 15.000: 20 punti 

T 20 

5 

Riduzione della 

franchigia per i 

soli sinistri 

mortali 

Riduzione della franchigia per sinistro mortale, 

prevista all'art. 37, sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente 

formula: 

- € 25.000: 0 punti 

- € 24.000: 4 punti 

- € 23.000: 6 punti 

- € 22.000: 8 punti 

- € 21.000: 10 punti 

- € 20.000: 12 punti 

T 12 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

6 

Percentuale di 

donne in ruoli 

apicali 

Percentuale di donne in ruoli apicali (consiglio di 

amministrazione/amministratore e dirigenti). 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- >= 40%: 1 punti, 

- >= 20% e < 40%: 0,5 punti; 

- < 20%: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla quota o le 

somme delle quote dei componenti certificati del 

RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà 

indicare la quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto la % di donne in 

posizioni apicali, come indicato dal presente criterio, 

e successivamente riproporzionato sulla base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla % donne in 

posizioni apicali* % di esecuzione del Servizio] 

T 2 

7 

Assenza di 

verbali di 

discriminazione 

Assenza di verbali di discriminazione di genere. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- Sì: 2 punti, 

- No: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla quota o le 

somme delle quote dei componenti certificati del 

RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà 

indicare la quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto all’assenza di 

verbali, come indicato dal presente criterio, e 

successivamente riproporzionato sulla base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla 

presenza/assenza di verbali* % di esecuzione del 

Servizio] 

T 2 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

8 

Adozione di 

misure e 

strumenti di 

work life 

balance 

Adozione di misure e strumenti di conciliazione 

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri 

dipendenti, nonché modalità innovative di 

organizzazione del lavoro.  

Per ciascuna delle misure e degli strumenti adottati 

dall’Operatore Economico, verranno attribuiti 0,5 

punti fino a conseguimento del punteggio massimo 

conseguibile (2 pt):  

- Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato;  

- Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll 

up;  

- Telelavoro o Smartworking;  

- Part time, aspettativa per motivi personali;  

- Integrazione economica a congedi parentali;  

- Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti;  

- Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità;  

- Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione;  

- Adesione a network territoriali per la parità;  

- Identificazione di una figura aziendale per le 

politiche anti-discriminatorie (es. diversity 

manager). 

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla quota o 

le somme delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti del RTI. 

Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle 

quote di esecuzione del servizio dei componenti 

certificati del RTI. 

Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando 

un punteggio rispetto il numero di misure adottate 

rispetto a quelle previste e successivamente 

riproporzionato sulla base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base al numero di 

misure di conciliazione vita-lavoro * % di 

esecuzione del Servizio]  

T 2 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

PUNTEGGIO TOTALE 70 

 

Lotto 2 - Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale (RCP) per colpa lieve 

per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

1 
Organizzazione 

del servizio 

Adeguatezza ed efficacia della struttura tecnico-

organizzativa proposta per lo svolgimento del 

servizio, l’interazione efficiente con 

l’Amministrazione contraente e il coordinamento 

con le Strutture coinvolte. 

Sarà oggetto di valutazione la struttura 

organizzativa e la soluzione proposta per la 

comunicazione e il coordinamento con 

l’Amministrazione contraente e le Strutture 

coinvolte. 

D 12 

2 

Aumento 

massimale per 

sinistro  

Aumento del massimale per sinistro previsto 

dall’art. 43, sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 

formula: 

- se Ra = € 10.000.000  

Va = 0 

- se Ra > € 10.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta del 

Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti i 

Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

Q 10 

3 

Aumento 

massimale per 

corresponsabilità  

Aumento del massimale aggregato annuo previsto 

dall’art. 43, sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 

formula: 

- se Ra = € 20.000.000  

Va = 0 

Q 10 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- se Ra > € 20.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta del 

Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti i 

Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

4 

Aumento dei 

limiti per 

indennizzo per 

garanzia 

“ecologia e 

ambiente” 

Aumento del massimale per sinistro per la garanzia 

“ecologia e ambiente” previsto dall’art. 43, sezione 

VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito in questo modo: 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 

formula: 

- se Ra = € 250.000.000  

Va = 0 

- se Ra > € 250.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta del 

Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti i 

Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

Q 5 

4 

Aumento dei 

limiti per 

indennizzo per 

garanzia 

“interruzione o 

sospensione di 

attività di terzi” 

Aumento del massimale per sinistro per la garanzia 

“interruzione o sospensione di attività di terzi” 

previsto dall’art. 43, sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 

formula: 

- se Ra = € 250.000.000  

Va = 0 

- se Ra > € 250.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

Q 5 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta del 

Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti i 

Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

5 

Aumento dei 

limiti per 

indennizzo per 

garanzia 

“attività 

connesse 

all’assunzione e 

gestione del 

personale” 

Aumento del massimale per sinistro per la garanzia 

“attività connesse all’assunzione e gestione del 

personale” previsto dall’art. 43, sezione VIII del 

Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 

formula: 

- se Ra = € 250.000.000  

Va = 0 

- se Ra > € 250.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta del 

Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti i 

Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

Q 5 

6 

Aumento dei 

limiti per 

indennizzo per 

garanzia “D. 

Lgs. 196/2003 e 

normative 

privacy” 

Aumento del massimale per sinistro per la garanzia 

“D. Lgs. 196/2003 e normative privacy” previsto 

dall’art. 43, sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 

formula: 

- se Ra = € 250.000.000  

Va = 0 

- se Ra > € 250.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta del 

Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

Q 5 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti i 

Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

7 

Aumento dei 

limiti per 

indennizzo per 

garanzia “D. 

Lgs. 50/2016” 

Aumento del massimale per sinistro per la garanzia 

“Decreto Lgs 50/2016” previsto dall’art. 43, 

sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente 

formula: 

- se Ra = € 250.000.000  

Va = 0 

- se Ra > € 250.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta del 

Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti i 

Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

Q 5 

8 

Eliminazione 

della franchigia 

frontale  

Eliminazione della franchigia frontale per sinistro. 

Il punteggio sarà attribuito in questo modo 

- applicazione di una franchigia frontale per sinistro 

pari a € 5.000,00, come previsto nel CT: 0 punti; 

- eliminazione della franchigia: 7 punti 

T 7 

9 

Percentuale di 

donne in ruoli 

apicali 

Percentuale di donne in ruoli apicali (consiglio di 

amministrazione/amministratore e dirigenti). 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- >= 40%: 1 punti, 

- >= 20% e < 40%: 0,5 punti; 

- < 20%: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla quota o 

le 

somme delle quote dei componenti certificati del 

RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente 

dovrà indicare la quota o somma delle quote di 

esecuzione del servizio dei componenti certificati 

del RTI. 

T 2 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto la % di donne in 

posizioni apicali, come indicato dal presente 

criterio, e successivamente riproporzionato sulla 

base della quota di esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla % donne in 

posizioni apicali* % di esecuzione del Servizio] 

10 

Assenza di 

verbali di 

discriminazione 

Assenza di verbali di discriminazione di genere. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- Sì: 2 punti, 

- No: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla quota o 

le 

somme delle quote dei componenti certificati del 

RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente 

dovrà indicare la quota o somma delle quote di 

esecuzione del servizio dei componenti certificati 

del RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto all’assenza di 

verbali, come indicato dal presente criterio, e 

successivamente riproporzionato sulla base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla 

presenza/assenza di verbali* % di esecuzione del 

Servizio] 

T 2 

11 

Adozione di 

misure e 

strumenti di 

work life balance 

Adozione di misure e strumenti di conciliazione 

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri 

dipendenti, nonché modalità innovative di 

organizzazione del lavoro.  

Per ciascuna delle misure e degli strumenti adottati 

dall’Operatore Economico, verranno attribuiti 0,5 

punti fino a conseguimento del punteggio massimo 

conseguibile (2 pt):  

- Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato;  

- Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll 

up;  

T 2 
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# 
Criterio di 

valutazione 
Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- Telelavoro o Smartworking;  

- Part time, aspettativa per motivi personali;  

- Integrazione economica a congedi parentali;  

- Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti;  

- Sportello informativo su non discriminazione / 

pari opportunità;  

- Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione;  

- Adesione a network territoriali per la parità;  

- Identificazione di una figura aziendale per le 

politiche anti-discriminatorie (es. diversity 

manager). 

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla quota o 

le somme delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti del RTI. 

Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma 

delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti certificati del RTI. 

Il punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto il numero di 

misure adottate rispetto a quelle previste e 

successivamente riproporzionato sulla base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base al numero di 

misure di conciliazione vita-lavoro * % di 

esecuzione del Servizio]  

PUNTEGGIO TOTALE 70 

 

Lotto 3 - Assicurazione ALL RISKS a copertura del patrimonio immobiliare e del suo 

contenuto per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

1 
Organizzazione del 

servizio 

Adeguatezza ed efficacia della struttura 

tecnico-organizzativa proposta per lo 

svolgimento del servizio, l’interazione 

efficiente con l’Amministrazione 

D 12 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

contraente e il coordinamento con le 

Strutture coinvolte. 

Sarà oggetto di valutazione la struttura 

organizzativa e la soluzione proposta per la 

comunicazione e il coordinamento con 

l’Amministrazione contraente e le Strutture 

coinvolte. 

2 
Modifica della clausola 

di recesso 

Modifica della clausola di recesso di cui 

all’art. 9, sezione II del Capitolato in “Il 

recesso per sinistro non si applica alla 

presente polizza”. 

Il punteggio verrà attribuito in questo 

modo: 

-previsione della clausola di recesso, come 

prevista da CT: 0 punti; 

- modifica della clausola di recesso: 10 

punti 

T 10 

3 

Aumento limite di 

risarcimento per 

terremoto 

Aumento del limite percentuale di 

risarcimento per singola partita per 

terremoto di cui all’art. 77, sezione VIII del 

Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = 50% 

Va = 0 

- se Ra > 50%  

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è la percentuale di risarcimento per 

singola partita offerta dal Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

Q 10 

4 

Aumento limite di 

risarcimento per 

inondazioni e alluvioni 

Aumento del limite di risarcimento per 

alluvioni e inondazioni di cui all’art. 77, 

sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

Q 10 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- se Ra = 60% 

Va = 0 

- se Ra > 60%  

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è la percentuale di risarcimento per 

singola partita offerta dal Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

5 

Aumento limite di 

risarcimento per 

allagamenti 

Aumento del limite di risarcimento per 

allagamenti di cui all’art. 77, sezione VIII 

del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = 60% 

Va = 0 

- se Ra > 60%  

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è la percentuale di risarcimento per 

singola partita offerta dal Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

Q 10 

6 

Aumento limite di 

risarcimento per spese 

di demolizione e 

sgombero 

Aumento del limite di risarcimento per 

allagamenti di cui all’art. 77, sezione VIII 

del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 3.000.000  

Va = 0 

- se Ra > € 3.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

Q 5 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

7 
Eliminazione della 

franchigia frontale  

Eliminazione della franchigia frontale per 

sinistro. 

Il punteggio sarà attribuito in questo modo 

- applicazione di una franchigia frontale per 

sinistro pari a € 500,00, come previsto nel 

CT: 0 punti; 

- eliminazione della franchigia: 7 punti 

T 7 

8 
Percentuale di donne in 

ruoli apicali 

Percentuale di donne in ruoli apicali 

(consiglio di 

amministrazione/amministratore e 

dirigenti). 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- >= 40%: 1 punti, 

- >= 20% e < 40%: 0,5 punti; 

- < 20%: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o le 

somme delle quote dei componenti 

certificati del RTI, di esecuzione del 

servizio. Il Concorrente dovrà indicare la 

quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del 

RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto la % di 

donne in 

posizioni apicali, come indicato dal 

presente criterio, e successivamente 

riproporzionato sulla base della quota di 

esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

T 2 

Pagina  77 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



 

DISCIPLINARE DI GARA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un 

Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio 

 

 

 

# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

Σ [Punteggio attribuito in base alla % 

donne in 

posizioni apicali* % di esecuzione del 

Servizio] 

9 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Assenza di verbali di discriminazione di 

genere. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- Sì: 2 punti, 

- No: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o le 

somme delle quote dei componenti 

certificati del RTI, di esecuzione del 

servizio. Il Concorrente dovrà indicare la 

quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del 

RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto 

all’assenza di verbali, come indicato dal 

presente criterio, e successivamente 

riproporzionato sulla base della quota di 

esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla 

presenza/assenza di verbali* % di 

esecuzione del Servizio] 

T 2 

10 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Adozione di misure e strumenti di 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita 

e di lavoro per i propri dipendenti, nonché 

modalità innovative di organizzazione del 

lavoro.  

Per ciascuna delle misure e degli strumenti 

adottati dall’Operatore Economico, 

verranno attribuiti 0,5 punti fino a 

conseguimento del punteggio massimo 

conseguibile (2 pt):  

- Asilo nido aziendale /territoriale 

convenzionato;  

T 2 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- Misure di flessibilità oraria in entrata, 

uscita, roll up;  

- Telelavoro o Smartworking;  

- Part time, aspettativa per motivi personali;  

- Integrazione economica a congedi 

parentali;  

- Benefit di cura per infanzia e 

anziani/disabili non autosufficienti;  

- Sportello informativo su non 

discriminazione / pari opportunità;  

- Formazione sui temi delle pari opportunità 

e non discriminazione;  

- Adesione a network territoriali per la 

parità;  

- Identificazione di una figura aziendale per 

le politiche anti-discriminatorie (es. 

diversity manager). 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o 

le somme delle quote di esecuzione del 

servizio dei 

componenti del RTI. 

Il Concorrente dovrà indicare la quota o 

somma delle quote di esecuzione del 

servizio dei componenti certificati del RTI. 

Il punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto il numero 

di misure adottate rispetto a quelle previste 

e successivamente riproporzionato sulla 

base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base al numero 

di 

misure di conciliazione vita-lavoro * % di 

esecuzione del Servizio]  

PUNTEGGIO TOTALE 70 
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Lotto 4 - Assicurazione per infortuni cumulativa a copertura degli amministratori, dei 

conducenti dei veicoli dell’amministrazione e dei conducenti di veicoli propri in missione 

per la Regione Lazio e il Consiglio Regionale 

# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

1 
Organizzazione del 

servizio 

Adeguatezza ed efficacia della struttura 

tecnico-organizzativa proposta per lo 

svolgimento del servizio, l’interazione 

efficiente con l’Amministrazione 

contraente e il coordinamento con le 

Strutture coinvolte. 

Sarà oggetto di valutazione la struttura 

organizzativa e la soluzione proposta per la 

comunicazione e il coordinamento con 

l’Amministrazione contraente e le Strutture 

coinvolte. 

D 12 

2 
Modifica della clausola 

di recesso 

Modifica della clausola di recesso di cui 

all’art. 9, sezione II del Capitolato in “Il 

recesso per sinistro non si applica alla 

presente polizza”. 

Il punteggio verrà attribuito in questo 

modo: 

-previsione della clausola di recesso, come 

prevista da CT: 0 punti; 

- modifica della clausola di recesso: 10 

punti 

T 10 

3 

Eliminazione dello 

scoperto sull’invalidità 

permanente per 

presidente, consiglieri, 

assessori 

Eliminazione dello scoperto del 3% sulla 

garanzia per invalidità permanente per 

presidente, consiglieri e assessori previsto 

per somme superiori a 300.000,00 €, di cui 

all’art. 1, sezione VII del Capitolato. 

Il punteggio verrà attribuito in questo mod: 

- No: 0 punti; 

- Si: 11 punti 

T 11 

4 

Eliminazione dello 

scoperto sull’invalidità 

permanente conducenti 

di mezzi propri e 

dipendenti 

Eliminazione dello scoperto del 3% sulla 

garanzia per invalidità permanente per 

“Conducenti alla guida di mezzi di 

locomozione della Regione Lazio e/o del 

Consiglio Regionale del Lazio” e 

“Dipendenti missione mezzo proprio” 

previsto per somme superiori a 300.000,00 

T 11 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

€, di cui all’art. 1, sezione VII del 

Capitolato. 

Il punteggio verrà attribuito in questo mod: 

- No: 0 punti; 

- Si: 11 punti 

5 

Aumento limite di 

risarcimento spese 

mediche da infortunio 

per volontari e soggetti 

impiegati per lavori 

socialmente utili 

Aumento del limite di risarcimento per 

spese mediche da infortunio, di cui all’art. 

1, sezione VII del Capitolato, per 

“volontari” e “soggetti impiegati per lavori 

socialmente utili”. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 5.000 

Va = 0 

- se Ra > € 5.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

Q 10 

6 

Aumento limite di 

risarcimento spese 

mediche da infortunio 

per dipendenti 

utilizzatori di biciclette 

Aumento del limite di risarcimento per 

spese mediche da infortunio, di cui all’art. 

1, sezione VII del Capitolato, per dipendenti 

utilizzatori di biciclette elettriche/pedalata 

assistita. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 5.000 

Va = 0 

- se Ra > € 5.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

Q 10 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

7 
Percentuale di donne in 

ruoli apicali 

Percentuale di donne in ruoli apicali 

(consiglio di 

amministrazione/amministratore e 

dirigenti). 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- >= 40%: 1 punti, 

- >= 20% e < 40%: 0,5 punti; 

- < 20%: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o le 

somme delle quote dei componenti 

certificati del RTI, di esecuzione del 

servizio. Il Concorrente dovrà indicare la 

quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del 

RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto la % di 

donne in 

posizioni apicali, come indicato dal 

presente criterio, e successivamente 

riproporzionato sulla base della quota di 

esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla % 

donne in 

posizioni apicali* % di esecuzione del 

Servizio] 

T 2 

8 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Assenza di verbali di discriminazione di 

genere. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- Sì: 2 punti, 

- No: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

T 2 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o le 

somme delle quote dei componenti 

certificati del RTI, di esecuzione del 

servizio. Il Concorrente dovrà indicare la 

quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del 

RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto 

all’assenza di verbali, come indicato dal 

presente criterio, e successivamente 

riproporzionato sulla base della quota di 

esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla 

presenza/assenza di verbali* % di 

esecuzione del Servizio] 

9 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Adozione di misure e strumenti di 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita 

e di lavoro per i propri dipendenti, nonché 

modalità innovative di organizzazione del 

lavoro.  

Per ciascuna delle misure e degli strumenti 

adottati dall’Operatore Economico, 

verranno attribuiti 0,5 punti fino a 

conseguimento del punteggio massimo 

conseguibile (2 pt):  

- Asilo nido aziendale /territoriale 

convenzionato;  

- Misure di flessibilità oraria in entrata, 

uscita, roll up;  

- Telelavoro o Smartworking;  

- Part time, aspettativa per motivi personali;  

- Integrazione economica a congedi 

parentali;  

- Benefit di cura per infanzia e 

anziani/disabili non autosufficienti;  

- Sportello informativo su non 

discriminazione / pari opportunità;  

- Formazione sui temi delle pari opportunità 

T 2 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

e non discriminazione;  

- Adesione a network territoriali per la 

parità;  

- Identificazione di una figura aziendale per 

le politiche anti-discriminatorie (es. 

diversity manager). 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o 

le somme delle quote di esecuzione del 

servizio dei 

componenti del RTI. 

Il Concorrente dovrà indicare la quota o 

somma delle quote di esecuzione del 

servizio dei componenti certificati del RTI. 

Il punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto il numero 

di misure adottate rispetto a quelle previste 

e successivamente riproporzionato sulla 

base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base al numero 

di 

misure di conciliazione vita-lavoro * % di 

esecuzione del Servizio]  

PUNTEGGIO TOTALE 70 

 

Lotto 5 - Assicurazione KASKO a copertura dei danni subiti dai veicoli personali 

utilizzati dai dipendenti per missioni autorizzate per la Regione Lazio e il Consiglio 

Regionale 

# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

1 
Organizzazione del 

servizio 

Adeguatezza ed efficacia della struttura 

tecnico-organizzativa proposta per lo 

svolgimento del servizio, l’interazione 

efficiente con l’Amministrazione 

contraente e il coordinamento con le 

Strutture coinvolte. 

D 12 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

Sarà oggetto di valutazione la struttura 

organizzativa e la soluzione proposta per la 

comunicazione e il coordinamento con 

l’Amministrazione contraente e le Strutture 

coinvolte. 

2 
Modifica della clausola 

di recesso 

Modifica della clausola di recesso di cui 

all’art. 9, sezione II del Capitolato in “Il 

recesso per sinistro non si applica alla 

presente polizza”. 

Il punteggio verrà attribuito in questo 

modo: 

-previsione della clausola di recesso, come 

prevista da CT: 0 punti; 

- modifica della clausola di recesso: 12 

punti 

T 12 

3 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese per 

soccorso stradale 

Aumento del sottolimite di risarcimento per 

spese per soccorso stradale, di cui all’art. 2, 

sezione III del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 1.000 

Va = 0 

- se Ra > € 1.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

Q 10 

4 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese per 

rottura cristalli 

Aumento del sottolimite di risarcimento per 

spese per rottura cristalli, di cui all’art. 2, 

sezione III del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 1.500 

Va = 0 

- se Ra > € 1.500 

Q 10 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile. 

5 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese per 

recupero e traino 

veicolo fuoriuscito dalla 

sede stradale 

Aumento del sottolimite di risarcimento per 

spese per recupero e traino veicolo 

fuoriuscito dalla sede stradale, di cui all’art. 

2, sezione III del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 400 

Va = 0 

- se Ra > € 400 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

Q 10 

6 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese di 

immatricolazione 

Aumento del sottolimite di risarcimento per 

spese per immatricolazione, di cui all’art. 2, 

sezione III del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 500 

Va = 0 

- se Ra > € 500 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

Q 5 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

7 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese per 

tassa di proprietà 

Aumento del sottolimite di risarcimento per 

spese per tassa di proprietà, di cui all’art. 2, 

sezione III del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 500 

Va = 0 

- se Ra > € 500 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

Q 5 

8 
Percentuale di donne in 

ruoli apicali 

Percentuale di donne in ruoli apicali 

(consiglio di 

amministrazione/amministratore e 

dirigenti). 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- >= 40%: 1 punti, 

- >= 20% e < 40%: 0,5 punti; 

- < 20%: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o le 

somme delle quote dei componenti 

certificati del RTI, di esecuzione del 

servizio. Il Concorrente dovrà indicare la 

quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del 

RTI. 

T 2 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto la % di 

donne in 

posizioni apicali, come indicato dal 

presente criterio, e successivamente 

riproporzionato sulla base della quota di 

esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla % 

donne in 

posizioni apicali* % di esecuzione del 

Servizio] 

9 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Assenza di verbali di discriminazione di 

genere. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- Sì: 2 punti, 

- No: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o le 

somme delle quote dei componenti 

certificati del RTI, di esecuzione del 

servizio. Il Concorrente dovrà indicare la 

quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del 

RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto 

all’assenza di verbali, come indicato dal 

presente criterio, e successivamente 

riproporzionato sulla base della quota di 

esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla 

presenza/assenza di verbali* % di 

esecuzione del Servizio] 

T 2 

10 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Adozione di misure e strumenti di 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita 

e di lavoro per i propri dipendenti, nonché 

modalità innovative di organizzazione del 

T 2 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

lavoro.  

Per ciascuna delle misure e degli strumenti 

adottati dall’Operatore Economico, 

verranno attribuiti 0,5 punti fino a 

conseguimento del punteggio massimo 

conseguibile (2 pt):  

- Asilo nido aziendale /territoriale 

convenzionato;  

- Misure di flessibilità oraria in entrata, 

uscita, roll up;  

- Telelavoro o Smartworking;  

- Part time, aspettativa per motivi personali;  

- Integrazione economica a congedi 

parentali;  

- Benefit di cura per infanzia e 

anziani/disabili non autosufficienti;  

- Sportello informativo su non 

discriminazione / pari opportunità;  

- Formazione sui temi delle pari opportunità 

e non discriminazione;  

- Adesione a network territoriali per la 

parità;  

- Identificazione di una figura aziendale per 

le politiche anti-discriminatorie (es. 

diversity manager). 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o 

le somme delle quote di esecuzione del 

servizio dei 

componenti del RTI. 

Il Concorrente dovrà indicare la quota o 

somma delle quote di esecuzione del 

servizio dei componenti certificati del RTI. 

Il punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto il numero 

di misure adottate rispetto a quelle previste 

e successivamente riproporzionato sulla 

base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base al numero 

di 

misure di conciliazione vita-lavoro * % di 

esecuzione del Servizio]  

PUNTEGGIO TOTALE 70 

 

Lotto 6 - Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e per corpi veicoli terrestri 

(CVT) a copertura del parco veicolare della Regione Lazio 

# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

1 
Organizzazione del 

servizio 

Adeguatezza ed efficacia della struttura 

tecnico-organizzativa proposta per lo 

svolgimento del servizio, l’interazione 

efficiente con l’Amministrazione 

contraente e il coordinamento con le 

Strutture coinvolte. 

Sarà oggetto di valutazione la struttura 

organizzativa e la soluzione proposta per la 

comunicazione e il coordinamento con 

l’Amministrazione contraente e le Strutture 

coinvolte. 

D 12 

2 

Aumento limite di 

risarcimento della 

garanzia ricorso terzi 

da incendio 

Aumento del limite di risarcimento della 

garanzia ricorso terzi da incendio, di cui alla 

sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 1.000.000 

Va = 0 

- se Ra > € 1.000.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

Q 15 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

3 

Aumento limite di 

risarcimento della 

garanzia ripristino 

airbag 

Aumento del limite di risarcimento della 

garanzia ripristino airbag, di cui alla sezione 

VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 1.000 

Va = 0 

- se Ra > € 1.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

Q 6 

4 

Aumento limite di 

risarcimento della 

garanzia 

imbrattamento 

tappezzeria 

Aumento del limite di risarcimento della 

garanzia imbrattamento tappezzeria, di cui 

alla sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 1.000 

Va = 0 

- se Ra > € 1.000 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

Q 6 

5 

Aumento limite di 

risarcimento della 

garanzia spese di 

immatricolazione 

Aumento del limite di risarcimento della 

garanzia spese di immatricolazione, di cui 

alla sezione VIII del Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 500 

Q 6 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

Va = 0 

- se Ra > € 500 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

6 

Aumento limite di 

risarcimento della 

garanzia spese 

alberghiere e perdita di 

chiavi 

Aumento del limite di risarcimento della 

garanzia spese alberghiere e perdita di 

chiavi, di cui alla sezione VIII del 

Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 200 

Va = 0 

- se Ra > € 200 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

Q 6 

7 

Aumento limite di 

risarcimento della 

garanzia cristalli 

Aumento del limite di risarcimento della 

garanzia cristalli, di cui alla sezione VIII del 

Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 1.550 

Va = 0 

- se Ra > € 1.550 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

Q 7 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

8 

Aumento limite di 

risarcimento della 

garanzia 

traino/recupero del 

veicolo 

Aumento del limite di risarcimento della 

garanzia della garanzia traino/recupero del 

veicolo, di cui alla sezione VIII del 

Capitolato. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 

seguente formula: 

- se Ra = € 775 

Va = 0 

- se Ra > € 775 

Va = (Ra/Rmax) * Pmax 

in cui: 

- Va è il coefficiente attribuito all’offerta 

del Concorrente «a», 

- Ra è il valore di massimale offerto dal 

Concorrente «a», 

- Rmax è il valore massimo offerto tra tutti 

i Concorrenti; 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 

Q 6 

9 
Percentuale di donne in 

ruoli apicali 

Percentuale di donne in ruoli apicali 

(consiglio di 

amministrazione/amministratore e 

dirigenti). 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- >= 40%: 1 punti, 

- >= 20% e < 40%: 0,5 punti; 

- < 20%: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o le 

somme delle quote dei componenti 

certificati del RTI, di esecuzione del 

servizio. Il Concorrente dovrà indicare la 

quota o somma delle quote di esecuzione 

T 2 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

del servizio dei componenti certificati del 

RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto la % di 

donne in 

posizioni apicali, come indicato dal 

presente criterio, e successivamente 

riproporzionato sulla base della quota di 

esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla % 

donne in 

posizioni apicali* % di esecuzione del 

Servizio] 

10 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Assenza di verbali di discriminazione di 

genere. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

- Sì: 2 punti, 

- No: 0 punti. 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o le 

somme delle quote dei componenti 

certificati del RTI, di esecuzione del 

servizio. Il Concorrente dovrà indicare la 

quota o somma delle quote di esecuzione 

del servizio dei componenti certificati del 

RTI. 

Il Punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto 

all’assenza di verbali, come indicato dal 

presente criterio, e successivamente 

riproporzionato sulla base della quota di 

esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base alla 

presenza/assenza di verbali* % di 

esecuzione del Servizio] 

T 2 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

11 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Adozione di misure e strumenti di 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita 

e di lavoro per i propri dipendenti, nonché 

modalità innovative di organizzazione del 

lavoro.  

Per ciascuna delle misure e degli strumenti 

adottati dall’Operatore Economico, 

verranno attribuiti 0,5 punti fino a 

conseguimento del punteggio massimo 

conseguibile (2 pt):  

- Asilo nido aziendale /territoriale 

convenzionato;  

- Misure di flessibilità oraria in entrata, 

uscita, roll up;  

- Telelavoro o Smartworking;  

- Part time, aspettativa per motivi personali;  

- Integrazione economica a congedi 

parentali;  

- Benefit di cura per infanzia e 

anziani/disabili non autosufficienti;  

- Sportello informativo su non 

discriminazione / pari opportunità;  

- Formazione sui temi delle pari opportunità 

e non discriminazione;  

- Adesione a network territoriali per la 

parità;  

- Identificazione di una figura aziendale per 

le politiche anti-discriminatorie (es. 

diversity manager). 

Nel caso di partecipazione di RTI o 

Consorzi verrà 

attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota o 

le somme delle quote di esecuzione del 

servizio dei 

componenti del RTI. 

Il Concorrente dovrà indicare la quota o 

somma delle quote di esecuzione del 

servizio dei componenti certificati del RTI. 

Il punteggio complessivo viene calcolato 

assegnando un punteggio rispetto il numero 

T 2 
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# Criterio di valutazione Modalità di attribuzione del punteggio Tipologia P max 

di misure adottate rispetto a quelle previste 

e successivamente riproporzionato sulla 

base della 

quota di esecuzione, secondo la seguente 

formula: 

Σ [Punteggio attribuito in base al numero 

di 

misure di conciliazione vita-lavoro * % di 

esecuzione del Servizio]  

PUNTEGGIO TOTALE 70 

 

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO 

DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA  

Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti sui i singoli criteri di valutazione. 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della 

tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo indicato per 

ciascun criterio. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” 

della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla 

base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO 

DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA   

È attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite 

la seguente formula “non lineare interdipendente”: 

𝐶𝑖 = 30 × (
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
)
∝

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo; 

Ri = ribasso dell’offerta del Concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente; 

α =0,4 = parametro che determina la concavità della curva di punteggio 

30 = punteggio economico massimo attribuibile al Concorrente i-esimo 
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Il punteggio economico verrà arrotondato automaticamente dal Sistema alla seconda cifra 

decimale. 

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI  

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitative, tabellari e 

quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi 

totali. 

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) 

sommato al punteggio economico (Pe): 

𝑃𝑇𝑂𝑇 = 𝑃𝑡 + 𝑃𝑒 

dove:  

Pt = somma dei punti tecnici, calcolata secondo quanto previsto nel par. Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.;  

Pe = punteggio attribuito all’offerta economica, calcolato secondo quanto previsto nel 

par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, 

apposita dichiarazione. 

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati 

sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei Concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

Verificata in sede di accettazione dell’incarico l’assenza in capo ai componenti della 

Commissione di cause di incompatibilità o di obbligo di astensione, di cui all’articolo 77, 

comma 6 e 9, D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a 

costituire la Commissione medesima. La composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso. 

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della 

documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 
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18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA   

La prima seduta virtuale ha luogo nella data e ora indicate a Sistema. 

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la piattaforma S.TEL.LA e alle stesse potrà 

partecipare ogni ditta Concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria 

infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma stessa. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai Concorrenti a mezzo 

pubblicazione sul Sistema. 

La Piattaforma consente: 

- la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:  

 della documentazione amministrativa; 

 delle offerte tecniche;  

 delle offerte economiche;  

- e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.  

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei Concorrenti preregistrati per 

consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.  

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   

Nella prima seduta virtuale il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun 

Concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate 

dal sistema, e procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata. 

Successivamente, in sedute riservate, il RUP provvede a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nel presente disciplinare 

b) redigere apposito verbale.  

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;  

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione 

Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione 

immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.  

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.   

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli Concorrenti ammessi.  
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Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, 

operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità, 

in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022 del 17 febbraio 2016. 

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE  

La Commissione Giudicatrice, in seduta virtuale, nella data e nell’ora comunicata ai 

Concorrenti ammessi, procederà, tramite S.TEL.LA Sistema Telematico Acquisti Regione 

Lazio, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti dal presente Disciplinare.  

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 

offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati 

nel bando e nel presente Disciplinare.  

Successivamente, in seduta virtuale, la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti.  

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai Concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 

18: 

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti. 

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della 

procedura ai soli Concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.   

La Commissione Giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla 

valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e 

successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 

della graduatoria.  

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 

ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 

primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 

e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante 

sorteggio a sistema. All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta virtuale, 

procede alla formulazione della graduatoria.  

La Stazione Appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste 

al paragrafo 2.3.  

La commissione giudicatrice rende visibile ai Concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 

18 i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria 

e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.  
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 

del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 

anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che 

procede alla verifica dell’anomalia.  

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre 

per:   

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di 

elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta 

tecnica;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in 

quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o 

anormalmente basse;  

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha 

ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di 

corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a 

base di gara. 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 

cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se 

del caso del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità 

e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  

Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità delle prime due offerte in 

graduatoria anormalmente basse.  

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad 

escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per 

il riscontro.  

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni 

risultino, nel complesso, inaffidabili.  
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22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 

CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione invia al RUP la proposta di 

aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun 

lotto.   

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione 

è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, non 

si procede all’aggiudicazione.  

La proposta di aggiudicazione è approvata entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento.  

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a 

decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso 

tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 94, comma 2, del D. Lgs 50/16, la Stazione Appaltante potrà 

avvalersi della facoltà di decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato 

l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli 

obblighi di cui all'art. 30, comma 3” (i.e., obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro). 

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere ugualmente all’aggiudicazione 

nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art 

69 del R.D. 827/1924. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dal presente disciplinare. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati 

all’articolo 5 della Delibera ANAC 464/2022 avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del 

Codice e della suddetta delibera, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, 

nello specifico, mediante il FVOE.  

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

l’acquisizione dei dati, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico finanziario, è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 

1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è 

svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto 

viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria.  
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La stipula del Contratto avviene entro il termine di sessanta giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione.   

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula può essere 

differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della 

stipula del Contratto; agli altri Concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

Il Contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione, in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

All’atto della stipulazione dell’ordinativo di fornitura l’aggiudicatario deve presentare la 

garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 

previste dall’articolo 103 del Codice.  

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, 

lettera c bis) del Codice.  

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e 

l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.  

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità. 

La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 

spese, nonché le relative modalità di pagamento.  L’importo presunto delle spese obbligatorie 

di pubblicazione è pari a € ____ (IVA ed oneri compresi). Sono comunicati tempestivamente 

all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.   

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.   

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI   

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

13 agosto 2010, n. 136.  

L’affidatario deve comunicare all’Amministrazione: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;  

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.   
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La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la 

comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un 

soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli 

elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.   

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.   

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede 

alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti 

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.  

24. CODICE DI COMPORTAMENTO    

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve 

uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento 

dell’Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza.  

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione ha l’onere di prendere visione dei predetti 

documenti pubblicati sul sito dell’Amministrazione alla sezione “amministrazione 

trasparente”. 

25. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 

del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi attraverso l’apposita funzione della piattaforma. 

Non saranno prese in considerazione richieste di accesso agli atti trasmesse al di fuori della 

piattaforma STELLA. 

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale 

Amministrativo Lazio sede Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in 

arbitri.  
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27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Regione Lazio fornisce le 

seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali. 

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti 

tipologie di dati:  

a) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);  

b) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a 

reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla 

procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene 

sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di 

privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la 

protezione dei dati personali.  

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o 

servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente 

all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 

volta in volta individuati. 

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 

pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Il Concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti saranno 

utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione del Contratto e per i relativi adempimenti di 

legge. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati 

quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 

della Commissione; 

• Soggetti terzi fornitori di servizi, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
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Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di 

protezione; 

• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 

adempimenti procedimentali; 

• Altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

• Legali incaricati per la tutela della Regione Lazio in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 

sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto 

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

I dati relativi al Concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione 

dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet della centrale acquisti. 

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il Concorrente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare 

siano pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio. 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 

raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la Stazione 

Appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Amministrazione  

contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario 

all’adempimento degli obblighi normativi. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 

Dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, 

con sede in Roma, Rosa Raimondi Garibaldi 7. 
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 6 

LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO PER 

LA REGIONE LAZIO 

 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 
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Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, 

Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in 

qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, 

con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, 

CAP ________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, 

di seguito denominata “impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

CHIEDE 

 di partecipare alla “Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla 

stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione 

Lazio”; 

 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’1 

1) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di: 

 impresa singola  

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

 Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede)  

                                                             

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano. 
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 mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da (compilare 

i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione 

sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo)____________________________________________________________ 

 (mandante)____________________________________________________________ 

 (mandante)____________________________________________________________ 

 (mandante)____________________________________________________________ 

2) che l’Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-

ter), f-bis) ed f-ter) del Codice; 

3) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del Codice, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di 

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

4) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

6) di: 

 autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara,  

ovvero 
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 non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta 

della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016. 

7) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal 

Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

8) [in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 

e del D.M. 14 dicembre 2010; 

ovvero 

 di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e dell’art. 1, 

comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 ed allegare copia conforme dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero; 

9) [in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]: 

che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

10)  [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella 

parte  III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare __________________, 

rilasciati dal Tribunale di _______________________, nonché di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

11) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

Pagina  109 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI 

AMMINISTRATIVE 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un 

Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio 
 

Pag. 4 di 7 

 

 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto 

costitutivo; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, 

come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

12)  [in caso di Rete d’Impresa] 

 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero 

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero 

 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega 

copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica 

ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di 

documento cartaceo)/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 
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 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo 

comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: 

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso 

di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con 

scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, 

comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta 

allegate/a. 

13) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le 

Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi: 

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  
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14) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di 

imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il 

Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

ALLEGATO A 

 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale Carica rivestita 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                             

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed 

allegata.  

Pagina  112 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI 

AMMINISTRATIVE 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un 

Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio 
 

Pag. 7 di 7 

 

 ALLEGATO B 

Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause 

di esclusione 

 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città __________________________________, 

Prov. _____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, 

e-mail ________________________________, PEC _____________________________________. 

 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con 

sede in ___________________________, via __________________________________, n. _____, 

CAP _______, tel. ___________________________, fax ________________________________, 

e-mail __________________________________, PEC __________________________________. 

 

 

__________________, lì ________  

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato
elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Identità del committente

Informazioni sulla procedura di appalto

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale dell 'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a
condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento
della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S Numero:  Data  Pagina  

Numero dell'avviso nella GU S:  

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore  deve compi lare  le  informazioni  in  modo da permettere  l ’ indiv iduazione univoca de l la
procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire
altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio
il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

 

*Denominazione Giunta Regionale *Paese Italia

*Codice Fiscale 80143490581

*Titolo Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio

*Breve descrizione dell 'appalto Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative della Regione Lazio

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore (ove esistente):

 

CIG 8836639

CUP (ove previsto)  

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o
cofinanziato con fondi europei)
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della
procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Legali rappresentanti #1

Dati Identificativi

*Nome/denominazione:  

Partita IVA, se applicabile:  

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare
un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice

Fiscale), se richiesto e applicabile

 

Indirizzo postale: *Via e numero civico  

*Città  

*Paese  

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):  

*Persona di contatto:  

*Telefono:  

*PEC o e-mail:  

*L'operatore economico è una microimpresa,
oppure un'impresa piccola o media? si no

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un
elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di

servizi o possiede una certificazione rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del

Codice ?

si no Non applicabile

*L'operatore economico partecipa alla
procedura di appalto insieme ad altri? si no

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Elenco Lotti  

*Nome:  *Cognome:  

*Data di nascita:  *Luogo di nascita:  

Via e numero civico:  E-mail:  
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice -
Avvalimento)

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei
subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

a. Partecipazione a un’organizzazione criminale;
b. Corruzione;
c. Frode;
d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Codice postale:  Telefono:  

Città:  Posizione/Titolo ad agire:  

Paese:  

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, firma congiunta):

 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della

parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della
parte V?

si no

In caso affermativo, indicare la denominazione degl i  operatori  economici  di  cui  s i  intende avvalersi ,  i
r equ i s i t i  ogge t to  d i  a v va l imen to  e  p resen ta re  pe r  c i a s cuna  impresa  aus i l i a r i a  un  DGUE  d i s t i n to ,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B
della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero
essere indicati  anche i  tecnici  o gl i  organismi tecnici  che non facciano parte integrante del l ’operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori,
quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall 'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

L'operatore economico intende subappaltare parte del
contratto a terzi? si no

*I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice sono stati condannati con sentenza

definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura

penale per uno dei motivi indicati sopra, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa

o in seguito alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente

nella sentenza ovvero desumibile ai sensi

si no
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale,
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme
diverse di condotta.

dell’art. 80 comma 10 e 10-bis?

Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di imposte o tasse, sia

nel paese dove è stabilito sia nello Stato
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

si no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte o tasse è disponibile elettronicamente? si no

Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di contributi

previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia
nello Stato membro dell'amministrazione

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se
diverso dal paese di stabilimento?

si no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente? si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di salute e sicurezza sul lavoro?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto ambientale?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto sociale?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto del lavoro?

si no

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma5, lett. b), del Codice :

*a) fallimento
si no

*b) liquidazione coatta
si no

*c) concordato preventivo
si no
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

*d) è ammesso a concordato con continuità
aziendale si no

*L'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali di cui all’art. 80

comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) de l
Codice?

si no

*L'operatore economico è a conoscenza di
qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua

partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

si no

*L'operatore economico o un'impresa a lui
collegata ha fornito consulenza

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla

preparazione della procedura di
aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e)

del Codice)?

si no

*L'operatore economico può confermare di:
a )  non essersi reso gravemente colpevole di

false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

si no

*b )  non avere occultato tali informazioni?
si no

*Sussistono a carico dell’operatore economico
cause di decadenza, di sospensione o di

divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all 'articolo 84, comma 4, del medesimo

decreto, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e
7 del d.lgs. 159/2011 (Articolo 80, comma 2,

del Codice)?

si no

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

*1. è stato
soggetto

al la
sanzione

interdittiva
di cui

all'articolo
9, comma
2, lettera

c) del
decreto

legislativo
8 giugno
2001, n.
231 o ad

altra
sanzione

che
comporta
il divieto

d i

si no
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contrarre
con la

pubblica
amministrazione,
compresi i

provvedimenti
interdittivi

di cui
all'articolo

14 del
decreto

legislativo
9 apri le

2008, n.
8 1

(Articolo
80, comma

5, lettera
f ) ;

*2. ha presentato in procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti documentazione o

dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma
5, lettera f-bis)

si no

*3. è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma

5, lettera f-ter)

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*4. è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5,

lettera g);

si no

*5. ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5,
lettera h)?

si no

*6. l'operatore economico è tenuto alla
disciplina legge 68/1999? si no

*7. è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 del
c .p.?

si no

*8. si trova rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di

controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale

(articolo 80, comma 5, lettera m).

si no

*9. L’operatore economico si trova nella
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter
del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e, comunque, ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti della

stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della

si no
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.

stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico ?

Indicazione generale per tutti i criteri di
selezione

In mer i to  a i  cr i ter i  d i  se lez ione l 'operatore
economico dichiara che

*Soddisfa tutti i criteri di
selezione richiesti si no

*È iscritto in un registro professionale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no

*È iscritto in un registro commerciale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no

Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di

stabilimento dell'operatore economico?

si no

È richiesta l'appartenenza a una particolare
organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il

servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

si no

Fatturato annuo specifico

2a) Il fatturato annuo specifico dell'operatore
economico  ne l  s e t to re  d i  a t t i v i t à  ogge t to
dell 'appalto e specificato nell 'avviso o bando
pe r t i nen te  o  ne i  documen t i  d i  ga r a  pe r  i l
numero di esercizi richiesto è il seguente:

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o
specifico) non sono disponibili per tutto il periodo

richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio
delle attività dell’operatore economico:
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.

Per gli appalti di servizi: prestazione di
servizi del tipo specificato

1c )  Un i camente  per  g l i  appa l t i  pubb l i c i  d i
s e r v i z i :  Du ran te  i l  pe r i odo  d i  r i f e r imen to
l'operatore economico ha prestato i seguenti
servizi principali del tipo specificato. Indicare
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati:

Numero di anni (periodo
specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di

gara)

 

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici,
citando in particolare quelli responsabili del controllo

della qualità.

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o

bando pertinente o nei documenti di gara)

 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/
gruppi di lavoro:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

7) L'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione

ambientale:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Numero di dirigenti

8a )  I l  numero  de i  d i r i gen t i  de l l ' ope ra to re
economico  neg l i  u l t im i  t r e  ann i  è  s t a to  i l
seguente:

Anno  Numero di
dirigenti

 

Anno  Numero di
dirigenti

 

Anno  Numero di
dirigenti

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da
condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

Organico medio annuo

8b)  L 'organico  medio  annuo de l l 'operatore
economico negli ultimi tre anni è il seguente:

Anno  Organico
medio annuo

 

Anno  Organico
medio annuo

 

Anno  Organico
medio annuo

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare la seguente quota (espressa in

percentuale) dell'appalto:

 

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando

pertinente o nei documenti di gara, l'operatore
economico dichiara che:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi indipendenti

per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa

l'accessibilità per le persone con disabilità?

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi indipendenti

per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

L'operatore economico dichiara: di soddisfare i criteri e
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per

limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se
l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: 

Documenti richiesti #1

Descrizione  

Disponibile
si no
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PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti
è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta
e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto. 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Data e Luogo *Data  Luogo  
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 6 

LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI VARIO TITOLO 

PER LA REGIONE LAZIO 

 

 

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella 

sua qualità di __________ e legale rappresentante dell’impresa _________________, con sede in ______________, Via 

_______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 

n. __________________, partita IVA n. ___________________, (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o coassicurazione  con le 

Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni 

e requisiti minimi ivi previsti,  con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale 

adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

SI IMPEGNA 

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla “Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 

lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio” nel rispetto 

di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti;  

DICHIARA 

- che l’Offerta formulata è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della 

stessa; 

- che l’Offerta formulata non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 
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- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, 

di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 

del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del ribasso percentuale offerto;  

- che i corrispettivi risultanti dall’applicazione del ribasso offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di 

gara e sono remunerativi; 

- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione del ribasso offerto sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e 

remunerazione per ogni adempimento contrattuale, anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati 

o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 

altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni che dovessero essere richieste dalla Stazione Appaltante, nel rispetto 

di quanto previsto dalla documentazione di gara; 

PROPONE 

l’offerta economica risultante dalla compilazione dello schema allegato.  
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 

Importo a base d’asta 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Importo offerto* 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Premio annuo Premio triennale Premio annuo Premio triennale 

1.300.000,00 3.900.000,00 

in cifre ___________________ in cifre ___________________ 

in lettere __________________ in lettere __________________ 

* L’importo offerto indicato nella tabella soprastante è determinato sulla base dei seguenti parametri: 

Parametro Tasso lordo pro mille offerto 

Retribuzioni annue lorde Regione Lazio, 

comprensive del Consiglio Regionale 
€ 200.000,00 

in cifre ____________________ 

in lettere ___________________ 
Retribuzioni annue lorde ASTRAL 3.900.000,00 

L’Impresa dichiara altresì che: 

- gli oneri aziendali complessivi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

sono pari a € ________________________________ (in lettere _____________________________________________//00); 

- i costi della manodopera sono pari a € ________________________________ (in lettere 

_____________________________________________//00). 

Firma digitale 
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 

Importo a base d’asta 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Importo offerto* 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Premio annuo Premio triennale Premio annuo Premio triennale 

70.000,00 210.000,00 

in cifre ___________________ in cifre ___________________ 

in lettere __________________ in lettere __________________ 

* L’importo offerto indicato nella tabella soprastante è determinato sulla base dei seguenti parametri: 

Parametro Tasso lordo pro mille offerto 

Retribuzioni annue lorde Regione Lazio, 

comprensive del Consiglio Regionale 
€ 200.000,00 

in cifre ____________________ 

in lettere ___________________ 

L’Impresa dichiara altresì che: 

- gli oneri aziendali complessivi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

sono pari a € ________________________________ (in lettere _____________________________________________//00); 

- i costi della manodopera sono pari a € ________________________________ (in lettere 

_____________________________________________//00). 

Firma digitale 

 

Pagina  128 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 

Importo a base d’asta 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Importo offerto* 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Premio annuo Premio triennale Premio annuo Premio triennale 

140.000,00 420.000,00 

in cifre ___________________ in cifre ___________________ 

in lettere __________________ in lettere __________________ 

* L’importo offerto indicato nella tabella soprastante è determinato sulla base dei seguenti parametri: 

Partite e beni assicurati 

Valore intero/  

primo rischio 

assoluto 

Somme 

assicurate 

(€) 

Tasso lordo pro mille 

offerto 
Premio annuo lordo 

Beni immobili Valore intero 412.067.480,00 
in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

Beni mobili (attrezzature, 

macchinari e arredamento) 
PRA 48.395.758,00 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

Ricorso terzi  15.000.000,00 
in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

Furto e rapina PRA 250.000,00 
in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 
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Partite e beni assicurati 

Valore intero/  

primo rischio 

assoluto 

Somme 

assicurate 

(€) 

Tasso lordo pro mille 

offerto 
Premio annuo lordo 

TOT. 475.713.238,00  
in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

L’Impresa dichiara altresì che: 

- gli oneri aziendali complessivi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

sono pari a € ________________________________ (in lettere _____________________________________________//00); 

- i costi della manodopera sono pari a € ________________________________ (in lettere 

_____________________________________________//00). 

Firma digitale 
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 

Importo a base d’asta 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Importo offerto* 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Premio annuo Premio triennale Premio annuo Premio triennale 

25.000,00 75.000,00 

in cifre ___________________ in cifre ___________________ 

in lettere __________________ in lettere __________________ 

* L’importo offerto indicato nella tabella soprastante è determinato sulla base dei seguenti parametri: 

Categoria  
Nr. preventivo 

(Q) 

Premio lordo unitario 

(€, Pu) 

Premio annuo lordo 

(€, QxPu) 

Presidente, Consiglieri, 

Assessori  
61 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

Conducenti alla guida sui mezzi 

dell’Ente   
290 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

Dipendenti missione auto 

propria  
5.000 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

Volontari   1 
in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 
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Categoria  
Nr. preventivo 

(Q) 

Premio lordo unitario 

(€, Pu) 

Premio annuo lordo 

(€, QxPu) 

Soggetti impiegati per lavori 

socialmente utili  
1 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

Dipendenti utilizzatori di 

biciclette elettriche/pedalata 

assistita 

7 
in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

TOT. 
in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

L’Impresa dichiara altresì che: 

- gli oneri aziendali complessivi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

sono pari a € ________________________________ (in lettere _____________________________________________//00); 

- i costi della manodopera sono pari a € ________________________________ (in lettere 

_____________________________________________//00). 

Firma digitale 
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5 

Importo a base d’asta 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Importo offerto* 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Premio annuo Premio triennale Premio annuo Premio triennale 

20.000,00 60.000,00 

in cifre ___________________ in cifre ___________________ 

in lettere __________________ in lettere __________________ 

* L’importo offerto indicato nella tabella soprastante è determinato sulla base dei seguenti parametri: 

Parametro 

Nr. 

preventivo 

(Q) 

Premio lordo unitario per km 

percorso (€, Pu) 

Premio annuo lordo anticipato 

(€, QxPu) 

Percorrenza km annua 800.000 km 
in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

in cifre _________________ 

in lettere ________________ 

L’Impresa dichiara altresì che: 

- gli oneri aziendali complessivi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

sono pari a € ________________________________ (in lettere _____________________________________________//00); 

- i costi della manodopera sono pari a € ________________________________ (in lettere 

_____________________________________________//00). 

Firma digitale 
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6 

Importo a base d’asta 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Importo offerto* 

(€, incluse imposte e contributi di legge) 

Premio annuo Premio triennale Premio annuo Premio triennale 

230.000,00 690.000,00 

in cifre ___________________ in cifre ___________________ 

in lettere __________________ in lettere __________________ 

* L’importo offerto indicato nella tabella soprastante è determinato sulla base dei seguenti parametri: 

Parametro 
Massimale / somme 

assicurate 

Premio annuo lordo 

(€, comprensivo di SSN e imposte) 

Responsabilità civile auto 
Come indicato nel Capitolato 

e relativi allegati 

in cifre _________________________________________ 

in lettere ________________________________________ 

CVT 
Come indicato nel Capitolato 

e relativi allegati 

in cifre _________________________________________ 

in lettere ________________________________________ 

TOT. 
in cifre _________________________________________ 

in lettere ________________________________________ 

L’Impresa dichiara altresì che: 

- gli oneri aziendali complessivi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

sono pari a € ________________________________ (in lettere _____________________________________________//00); 

- i costi della manodopera sono pari a € ________________________________ (in lettere 

_____________________________________________//00). 
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Firma digitale 
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 6 

LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA  
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

Il Concorrente dovrà compilare, per ciascun lotto al quale intende partecipare, lo schema di offerta tecnica relativo alla verifica del 

soddisfacimento dei criteri migliorativi per l’attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi, nelle modalità di seguito riportate. 

Il Concorrente dovrà indicare: 

• nel campo “Valore” il soddisfacimento del criterio e/o il valore offerto per l’attribuzione del relativo punteggio;  

• nel campo “Rif. Relazione Tecnica” il riferimento puntuale alla Relazione tecnica o ad altra documentazione dell’offerta 

nel quale è possibile riscontrare quanto dichiarato, precisando la denominazione del documento, il paragrafo e la pagina di 

riferimento. 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 1 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

1 Organizzazione del servizio Descrivere nella Relazione Tecnica  

2 Progetto formativo Descrivere nella Relazione Tecnica  

3 
Aumento massimale per 

sinistro RCT 
Indicare il valore offerto: _______________________  

4 
Riduzione della franchigia 

per sinistro RCT/RCO 

Indicare il valore offerto, tra le seguenti opzioni: 

□ € 19.000 

□ € 18.000 

□ € 17.000 

□ € 16.000 

□ € 15.000 

 

5 
Riduzione della franchigia 

per i soli sinistri mortali 

Indicare il valore offerto, tra le seguenti opzioni: 

□ € 25.000 

□ € 24.000 

□ € 23.000 
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# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ € 22.000 

□ € 21.000 

□ € 20.000 

6 
Percentuale di donne in ruoli 

apicali 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare la 

percentuale: __________________________________ 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., la percentuale e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

Percentuale: ______ % 
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# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

Quota di partecipazione: _______% 

7 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare:  

□ Si 

□ No 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 
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# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

 

O.E. 3____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

8 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare: 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 2 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

1 Organizzazione del servizio Descrivere nella Relazione Tecnica  

2 
Aumento massimale per 

sinistro 
Indicare il valore offerto: _______________________  

3 
Aumento massimale per 

corresponsabilità  
Indicare il valore offerto: _______________________  

4 

Aumento dei limiti per 

indennizzo per garanzia 

“ecologia e ambiente” 

Indicare il valore offerto: _______________________  

4 

Aumento dei limiti per 

indennizzo per garanzia 

“interruzione o sospensione 

di attività di terzi” 

Indicare il valore offerto: _______________________  

5 

Aumento dei limiti per 

indennizzo per garanzia 

“attività connesse 

all’assunzione e gestione del 

personale” 

Indicare il valore offerto: _______________________  
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

6 

Aumento dei limiti per 

indennizzo per garanzia “D. 

Lgs. 196/2003 e normative 

privacy” 

Indicare il valore offerto: _______________________  

7 

Aumento dei limiti per 

indennizzo per garanzia “D. 

Lgs. 50/2016” 

Indicare il valore offerto: _______________________  

8 
Eliminazione della franchigia 

frontale 

Indicare l’opzione offerta:  

□ No 

□ Si 

 

9 
Percentuale di donne in ruoli 

apicali 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare la 

percentuale: __________________________________ 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., la percentuale e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

 

O.E. 2____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

10 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare:  

□ Si 

□ No 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Si 

□ No 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

11 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare: 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

Pagina  150 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

Pagina  151 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 3 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

1 Organizzazione del servizio Descrivere nella Relazione Tecnica  

2 
Modifica della clausola di 

recesso 

Indicare l’opzione offerta:  

□ Mantenimento della clausola  

□ Eliminazione della clausola 

 

3 
Aumento limite di 

risarcimento per terremoto 
Indicare la percentuale offerta: _______________________  

4 

Aumento limite di 

risarcimento per inondazioni 

e alluvioni 

Indicare la percentuale offerta: _______________________  

5 
Aumento limite di 

risarcimento per allagamenti 
Indicare la percentuale offerta: _______________________  

6 

Aumento limite di 

risarcimento per spese di 

demolizione e sgombero 

Indicare la percentuale offerta: _______________________  
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

7 
Eliminazione della franchigia 

frontale 

Indicare l’opzione offerta:  

□ No 

□ Si 

 

8 
Percentuale di donne in ruoli 

apicali 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare la 

percentuale: __________________________________ 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., la percentuale e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

9 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare:  

□ Si 

□ No 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

 

O.E. 3____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

10 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare: 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 4 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

1 Organizzazione del servizio Descrivere nella Relazione Tecnica  

2 
Modifica della clausola di 

recesso 

Indicare l’opzione offerta:  

□ Mantenimento della clausola  

□ Eliminazione della clausola 

 

3 

Eliminazione dello scoperto 

sull’invalidità permanente 

per presidente, consiglieri, 

assessori 

Indicare l’opzione offerta:  

□ Mantenimento dello scoperto 

□ Eliminazione dello scoperto 

 

4 

Eliminazione dello scoperto 

sull’invalidità permanente 

conducenti di mezzi propri e 

dipendenti 

Indicare l’opzione offerta:  

□ Mantenimento dello scoperto 

□ Eliminazione dello scoperto 

 

5 

Aumento limite di 

risarcimento spese mediche 

da infortunio per volontari e 

soggetti impiegati per lavori 

socialmente utili 

Indicare il valore: _______________________  
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

6 

Aumento limite di 

risarcimento spese mediche 

da infortunio per dipendenti 

utilizzatori di biciclette 

Indicare il valore: _______________________  

7 
Percentuale di donne in ruoli 

apicali 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare la 

percentuale: __________________________________ 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., la percentuale e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

Percentuale: ______ % 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

Quota di partecipazione: _______% 

8 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare:  

□ Si 

□ No 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

 

O.E. 3____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

9 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare: 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 5 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

1 Organizzazione del servizio Descrivere nella Relazione Tecnica  

2 
Modifica della clausola di 

recesso 

Indicare l’opzione offerta:  

□ Mantenimento della clausola  

□ Eliminazione della clausola 

 

3 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese per 

soccorso stradale 

Indicare il valore: _______________________  

4 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese per 

rottura cristalli 

Indicare il valore: _______________________  

5 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese per 

recupero e traino veicolo 

fuoriuscito dalla sede 

stradale 

Indicare il valore: _______________________  
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

6 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese di 

immatricolazione 

Indicare il valore: _______________________  

7 

Aumento sottolimite di 

risarcimento spese per tassa 

di proprietà 

Indicare il valore: _______________________  

8 
Percentuale di donne in ruoli 

apicali 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare la 

percentuale: __________________________________ 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., la percentuale e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

O.E. 3____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

9 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare:  

□ Si 

□ No 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Si 

□ No 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

10 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare: 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Adesione a network territoriali per la parità 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 6 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

1 Organizzazione del servizio Descrivere nella Relazione Tecnica  

2 

Aumento limite di 

risarcimento della garanzia 

ricorso terzi da incendio 

Indicare il valore: _______________________  

3 

Aumento limite di 

risarcimento della garanzia 

ripristino airbag 

Indicare il valore: _______________________  

4 

Aumento limite di 

risarcimento della garanzia 

imbrattamento tappezzeria 

Indicare il valore: _______________________  

5 

Aumento limite di 

risarcimento della garanzia 

spese di immatricolazione 

Indicare il valore: _______________________  

6 

Aumento limite di 

risarcimento della garanzia 

spese alberghiere e perdita di 

chiavi 

Indicare il valore: _______________________  
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

7 

Aumento limite di 

risarcimento della garanzia 

cristalli 

Indicare il valore: _______________________  

8 

Aumento limite di 

risarcimento della garanzia 

traino/recupero del veicolo 

Indicare il valore: _______________________  

9 
Percentuale di donne in ruoli 

apicali 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare la 

percentuale: __________________________________ 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., la percentuale e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

O.E. 3____________________ 

Percentuale: ______ % 

Quota di partecipazione: _______% 

10 
Assenza di verbali di 

discriminazione 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare:  

□ Si 

□ No 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Si 

□ No 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Si 

□ No 

Quota di partecipazione: _______% 

11 

Adozione di misure e 

strumenti di work life 

balance 

Nel caso di partecipazione in forma singola, indicare: 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

 

Pagina  181 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Adesione a network territoriali per la parità 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Nel caso di partecipazione in forma associata indicare, per 

ciascun O.E., l’opzione corretta e la quota di esecuzione del 

servizio: 

O.E. 1____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 2____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 

Pagina  183 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 

 

O.E. 3____________________ 

□ Asilo nido aziendale /territoriale convenzionato 

□ Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up 

□ Telelavoro o Smartworking  

□ Part time, aspettativa per motivi personali 

□ Integrazione economica a congedi parentali  

□ Benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non 

autosufficienti 

□ Sportello informativo su non discriminazione / pari 

opportunità 

□ Formazione sui temi delle pari opportunità e non 

discriminazione 

□ Adesione a network territoriali per la parità 
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SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi 

di vario titolo per la Regione Lazio 

 

# Criterio di valutazione Valore offerto 
Riferimento  

Relazione Tecnica 

□ Identificazione di una figura aziendale per le politiche 

anti-discriminatorie (es. diversity manager) 

Quota di partecipazione: _______% 
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Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 

 

1 

 

 

 

COPERTURA ASSICURATIVA  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO 
PRESTATORI DI LAVORO 
 
 
 
La presente polizza è stipulata tra  
 
 

 

 

 

  e 
 

Società 

 
 
 
 

 

 
Durata del contratto 
 
Dalle ore 24 del 31.03.2023 
 
 
alle ore 24 del 31.03.2026 
 
 
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.03  
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Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 

 

2 

 

 

SCHEDA DI POLIZZA 

NUMERO DI POLIZZA  

CONTRAENTE REGIONE LAZIO  

SEDE LEGALE Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA 

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 80143490581 - 02128631005 

ATTIVITÀ SVOLTA 

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della 
responsabilità civile derivante al Contraente nello svolgimento delle 
attività istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o 
necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad 
altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o 
per conto dell’Ente servizi o attività in regime di concessione, di 
appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all’Ente contraente 
una responsabilità indiretta o solidale. La garanzia è inoltre operante 
per tutte le attività esercitate dal Contraente per legge o regolamenti. 
Ai fini dell’operatività della garanzia si intendono incluse anche le 
attività svolte dal Consiglio Regionale del Lazio e da Astral SpA. 

PERIODO DI ASSICURAZIONE 
EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.03.2023 

SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.03.2026 

FRANCHIGIA/ S.I.R. 
€ 19.000,00= per sinistro aumentata ad € 50.000,00= per i soli 
sinistri mortali 

PREMIO IMPONIBILE ANNUO € 

IMPOSTE € 

PREMIO LORDO ANNUO € 

BROKER – INTERMEDIARIO 

L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico 
conferito dal Contraente, è affidato il servizio di 
intermediazione. Il broker individuato sino al 12 marzo 2024 è 
AON S.p.A. 

ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER 0,72 % sul premio imponibile 

CORRISPONDENTE/COVERHOLDER  
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Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 

 

3 

 

 

SEZIONE I 
DEFINIZIONI 

 

Alluvione e inondazione Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali 
argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. 

Amministratore  Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata 
all’assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività 
istituzionali dell’assicurato stesso. 

Annualità assicurativa o 
periodo assicurativo 

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra  la data di effetto e la 
data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. 

Assicurato 
 

La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato 
dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato: 
 il Contraente (Ente pubblico);  
 tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il 

Contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori 
prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, 
operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, 
studenti, apprendisti, allievi, personale comandato o in avvalimento 
da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento 
presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili e lavoratori di 
pubblica utilità e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo; 

 le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro 
aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente 
stesso. 

Assicurazione  Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di 
polizza.   

Broker – Intermediario L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal 
Contraente, è affidato il servizio di intermediazione. Il broker individuato 
sino al 12 marzo 2024 è AON S.p.A. 

Contraente 
 

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e 
nell’interesse di chi spetta. 

Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

Danno Il danno corporale e il danno materiale di seguito definiti. 
Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o 
morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il 
danno morale. 
Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, 
danneggiamento totale o parziale di una cosa. 

Franchigia L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è 
detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del 
Contraente. 

Indennizzo – Risarcimento  La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Massimale per sinistro  La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il 
numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano 
sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso. 

Polizza Il documento che prova l'assicurazione. 

Premio  La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Prestatori di lavoro o 
dipendenti 

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in 
materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga 
nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma 
incluse:  
 quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, 

anche qualora l'attività svolta sia diversa; 
 quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo 

all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente. 
 

Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, 
lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio 
stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o 
prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti 
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impiegati presso l’Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, 
nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la 
stessa si avvale per l’erogazione di pubblici servizi. 

Retribuzione annua Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente 
eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio 
stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, 
compresi compensi agli amministratori. 

Rischio  La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano 
derivarne. 

Scoperto  La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico. 

Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
Deve intendersi quale unico sinistro anche l’evento dannoso che causi 
danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti. 

Sinistro in serie Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati 
come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono 
manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di 
risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della 
presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e 
dalle pretese avanzate. 
Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico 
sinistro: 
 agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia 

interessata; 
 agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia. 
Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia 
in vigore alla data in cui si è verificato l’evento dannoso. 

Società – Compagnia 
Assicuratore/i 

L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. 

Pagina  189 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 

 

5 

 

 

SEZIONE II 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO 
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di 
scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.  
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente 
assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e 
comunque per un periodo massimo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il 
periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo 
di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di sei 
mesi. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per 
ogni giorno di copertura.  
 
ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE 
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante 
lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni 
scadenza annuale. 
 
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE  
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 
Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato: 
 entro 120 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 
 entro 120 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al 

periodo assicurativo in corso; 
 entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il 

premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che 
l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di 
variazione. 

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. 
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 
del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della 
Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la 
propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del 
D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. 
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del 
D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società 
stessa. 
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve 
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione 
richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la 
stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del. D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche 
qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente 
articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società. 
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 
quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio 
Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto siano comunicati alla Società a mezzo 
raccomandata o fax o e-mail. 
 
ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii. 
 
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione 
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nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
Tuttavia l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante 
così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non 
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano 
frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 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 siano venute a conoscenza della Società 
o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). 
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di 
un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della 
stipula del contratto. 
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del 
Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a 
comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli 
orientamenti giurisprudenziali. 
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che 
comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal 
Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; 
la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto 
dall’annualità successiva. 
 
ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO 
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE 

CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni 
dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del 
rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - 
VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 
ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. 

b) Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 
decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.  

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. 
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO. 
 
ART. 7 RECESSO 
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può 
recedere dal contratto di assicurazione.  
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL 
PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni 
dalla ricezione della controproposta del Contraente. 
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente 
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 
 
ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO  
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della 
Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni 
successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo 
la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui 
al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione. 
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla 
Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per 
l’intero. salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul 
sinistro stesso. 
 
ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il 
Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o 
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posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Contraente e al Broker. Il computo dei 120 giorni decorre 
dalla data di ricezione della suddetta raccomandata. 
 
ART. 10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per 
iscritto. 
 
ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI  
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla 
Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
La Società, pertanto, risponde per l’intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. 
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. 

 
ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo 
restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro 
natura, non possono essere adempiuti che dall’assicurato.  
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, 
dall’assicurato e dalla Società. 
 
ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO 
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede 
legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, sino al 12 marzo 
2024. Successivamente a tale data, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo e i riferimenti del 
nuovo soggetto che svolgerà il ruolo di Broker, individuato a seguito dell’espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica. 
Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente 
l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la 
Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta 
alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà 
come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente 
comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more 
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 
209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare 
i premi.  
La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il 
Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del 
pagamento così effettuato. 
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Società alla 
propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. 
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla 
Società. 
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal 
Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo 
dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da 
quest’ultimo. 
 
Gestione del contratto in presenza di corrispondente/coverholder  
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l’assicurato 
conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella 
scheda di polizza e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del 
Corrispondente/Coverholder indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. Pertanto: 
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come 

effettuata all’ assicurato o al Contraente; 
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come 

effettuata dall’assicurato o dal Contraente. 
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza 
relativa al presente contratto di assicurazione. 
Pertanto: 
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 

alla Società; 
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata  
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dalla Società. 
 
ART. 14 ONERI FISCALI 
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso 
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.  
 
ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per 
iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).  
 
ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO 
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a 
scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 
28/2010 ss.mm.ii. 
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti 
giudiziari. 
 
ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno 
interpretate nel senso più favorevole all’assicurato e/o Contraente. 
 
ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE  
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana indipendentemente dal luogo in cui si verifica il sinistro. 
Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e 
regolamentari. 
 
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle 
parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla 
polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 
 
ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA 
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. 
In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che 
si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in 
proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni 
coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del 
sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la 
sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per 
loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di 
massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni 
effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici. 
 
ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE 
L’assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi 
U.S.A., Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di 
aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali Paesi.  
L’assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.   
 
ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI 
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di 
risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta 
copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a 
divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto 
previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da 
leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 
 
ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile 
verso: 
 persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge; 
 enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni; 
 enti e associazioni non aventi scopo di lucro; 
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purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.  
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità 
amministrativo-contabile). 
 

SEZIONE III 
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C.T. – R.C.O. 

 
ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 
Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l’assicurazione è operante per la responsabilità 
civile derivante all’assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso 
attribuite ope legis, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. 
L’assicurazione è operante per tutte le attività: 
 esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti 

emanati dai propri organi; 
 attribuite, consentite e delegate dall’Ente Contraente; 
ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni. 
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, 
preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte. 
Sono escluse le sole attività esercitate da aziende possedute o controllate dall’assicurato, salvo che ne 
derivi all’assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale. In tal caso la polizza opererà per la 
sola quota di responsabilità dell’assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli 
altri soggetti responsabili. 
L’assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando a enti, 
società, consorzi o associazioni. 
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o 
appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato 
a titolo solidale o di committente. In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità 
dell’assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili. 
Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o 
registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia 
alla Società. 
 
ART. 25 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente 
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi 
in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. 
La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba 
rispondere nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo RINUNCIA ALLA RIVALSA. 
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito 
all’azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti 
danneggiati. 

 
ART. 26 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI 
LAVORO (R.C.O.) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e 
spese) quale civilmente responsabile: 
a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. per gli 

infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle 
attività per le quali è prestata l’assicurazione; 

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 
1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente 
punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. 

 
Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL 
e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, 
comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa di tutti gli enti competenti per 
legge (a.e. Ministero dell’Interno), nonché dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. 
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli 
obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee 
interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. 
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I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora 
l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. 
 
 
 
ART. 27 MALATTIE PROFESSIONALI 
L'assicurazione R.C.O. comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di 
legge, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a 
causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il 
periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o siano denunciate entro 
12 mesi dalla fine del periodo di polizza. 
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, 

originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. 
 
Esclusioni per la garanzia malattie professionali 
La garanzia non vale: 
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile; 
2. per le malattie professionali conseguenti: 

 all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali 
rappresentanti dell’impresa; 

 all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi 
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali 
rappresentanti dell’Ente. Questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione 
d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre 
rimedio alla preesistente situazione; 

3. per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o 
contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura 
l’asbesto o l’amianto. 

 
ART. 28 QUALIFICA DI TERZO 
Si prende atto tra le parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, 
sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la 
carica di amministratori dell’Ente Contraente. 
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in 
rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in 
occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera 
sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno 
a cose di loro proprietà. 
Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a 
qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro. 
 
ART. 29 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ  
La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a beni mobili e immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili. 
Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali 
ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente 
della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’assicurato. 
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SEZIONE IV 
ESCLUSIONI 

 
ART. 30 ESCLUSIONI  
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni: 
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non 

abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di 
età; 

b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da 
navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria 
ex D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a 
motore di proprietà del Contraente, o da lui detenuti, e soggetti agli obblighi del D.Lgs. 209/2005 
ss.mm.ii.; 

c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati o conseguenti a: 
 inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture, 
 interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, 
 alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel 

sottosuolo suscettibili di sfruttamento, 
tranne quanto previsto all’articolo INQUINAMENTO ACCIDENTALE; 

d) da furto, tranne quanto previsto all’articolo DANNI DA FURTO; 
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati 

artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, e simili). La 
presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.; 

f) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, a eccezione della responsabilità civile derivante 
all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto 
previsto agli articoli SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E POLIZIA MUNICIPALE/LOCALE/PROVINCIALE e 
IMPIEGO DI FUOCHI ARTIFICIALI. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia 
R.C.O.; 

g) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, a eccezione di quanto previsto 
all’articolo TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI E INONDAZIONI;  

h) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE. La 
presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;   

i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, 
dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in 
qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la 
garanzia di R.C.O.; 

j) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia 
RCO;  

k) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La presente 
esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.; 

l) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra (sia 
dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, azioni militari e colpo 
di Stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.; 

m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato all’articolo 
INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE – LAVORI IN ECONOMIA nonché da prodotti o cose in genere 
dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’articolo SMERCIO DI PRODOTTI IN GENERE; 

n) derivanti da malpractice medica e infermieristica; 
o) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale 

e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM); 
p) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi 

e/o dipendenti e collaboratori;   
q) derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale; 
r) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo 

quanto espressamente indicato; 
s) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe, 

nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa e 
accidentale di tubazioni e/o condutture; 

t) derivanti dal pagamento di multe, penali, danni esemplari, punitivi; 
u) a natanti in acqua nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito “off-shore”; 
v) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o 

regolamentato di strutture aeroportuali (air-side); 
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CYBER RISKS EXCLUSION CLAUSE 
Si prende atto tra le Parti che: 
sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 

 perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 

 indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 

 interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti; 

 utilizzo di cripto valute; 

 violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio 
marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.). 

 
      Dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da: 

 uso di Internet o intranet; 

 trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; 

 computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); 

 uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; 

 qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-
web o intranet. 

 
       Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 

 "Violazione della Privacy e dei Dati"; 

 "Violazione del Sistema Informatico". 

 Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose 
assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte 
agli eventi di cui ai precedenti punti. 

 
 
MALATTIE TRASMISSIBILI, EPIDEMIE, PANDEMIE  
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, 
previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’assicurazione qualsivoglia 
pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o 
comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, 
raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a 
dichiarazioni dell’organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, malattie infettive, 
epidemie e/o pandemie. 
Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione: 
malattie infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti 
biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non 
limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine 
sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona 
contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il 
contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con 
altri mezzi. La definizione di malattie infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia 
Coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta 
Coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni 
mutazione o variazione del SARS-CoV 2. 
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SEZIONE V 
ESTENSIONI DI GARANZIA 

 
ART. 31 PRECISAZIONI   
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in 
polizza delle seguenti garanzie. 
 
a) Committenza auto e altri veicoli 
A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante 
all’assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o soggetti 
autorizzati in relazione alla guida di veicoli, ciclomotori e motocicli, macchine operatrici e natanti purché i 
medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui 
locati. 
La garanzia vale anche: 
 per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e in tal caso è operante nei limiti territoriali dello 

Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di 
surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili; 

 per i danni cagionati con l'uso di biciclette (anche se a pedalata assistita), vetture elettriche, veicoli a 
mano e a traino animale. 
 

b) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti  
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati a veicoli, 
motocicli e ciclomotori di proprietà dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati – con esclusione del furto – 
trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente e in quelle adibite a parcheggio – fuori o dentro 
stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del Contraente. La presente garanzia vale anche per le 
operazioni di scarico e carico, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. 
 
c) Carrelli e macchine operatrici 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà 
e/o uso di carrelli e macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della 
D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii. 
 
d) Mezzi di trasporto non a motore 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e uso di mezzi di 
trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini e natanti. La presente garanzia 
copre anche la responsabilità derivante dall’attività di bike sharing.  

 
e) Installazione e/o manutenzione – Lavori in economia 
A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile in capo 
all’assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti 
anche all'esterno, anche se in presenza di traffico. La presente garanzia è prestata per lavori di installazione 
e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore a € 250.000,00. 
 
f) Responsabilità da incendio 
 La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da 
incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che 
l’assicurato detiene a qualsiasi titolo. Qualora l’assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia 
"Ricorso dei vicini – Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio (in eccesso o per differenza di 
condizioni) rispetto a tale polizza. 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
g) Proprietà e conduzione di fabbricati – Tensostrutture – Aree verdi – Cabine elettriche 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti da proprietà, 
conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione di: 
 fabbricati, relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, terreni e aree verdi in genere, 

compresi attrezzature e impianti, fissi e non, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la 
sua attività, anche da terzi. Per giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere è compresa la responsabilità 
derivante dall’utilizzo di anticrittogamici, antiparassitari e dall’attività di potatura e sfalcio; 

 tendostrutture, tensostrutture, palloni pressostataci e coperture in genere, relativi impianti e attrezzature, 
che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da terzi.; 
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 cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione, impianti e reti di 
distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
h) Danni a condutture e impianti sotterranei 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle condutture e agli 
impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e 
preliminari ispezioni tecniche e controlli.  
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 
giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi: in 
tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di 
committente di tali lavori, fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore. 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI  

 
i) Danni da cedimento o franamento del terreno 
 La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento 
o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o 
altre tecniche sostitutive. 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di scoperto, franchigia e limiti di risarcimento previsti alla 
sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
j) Danni da interruzioni o sospensioni di attività 
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità 
civile derivante all’assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività 
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a 
termini di polizza.  
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
k) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per la proprietà e committenza: 
 di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata; 
 della rete fognaria, e per i danni causati da spargimento di acqua e liquidi conseguenti a rotture 

improvvise e accidentali di impianti, di tubazioni e/o condutture.  
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 

    
l) Danni da furto 
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità 
civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per 
compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza.  
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
m) Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose sulle quali si eseguono i lavori 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi 
trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, 
ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.  
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
n) Cose in consegna e custodia 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, 
consegnate o non consegnate, trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate e trainate, causati sia da 
fatto dell’Assicurato/Contraente e/o persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia a seguito di guasti 
accidentali ai mezzi meccanici all’uopo impiegati, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, anche ai 
sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. 
Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
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o) Responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e partecipanti all’attività dell’Ente 
La garanzia copre la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, amministratori, collaboratori e 
partecipanti in genere all’attività dell’Ente per danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo 
e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), frequentanti 
corsi professionali e/o di specializzazione, volontari e comunque qualsiasi soggetto del quale il Contraente si 
avvalga per lo svolgimento delle proprie attività e del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle 
norme vigenti. 
S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.lgs. 81/2008 
ss.mm.ii.  
 
p) Spettacoli – Manifestazioni – Convegni – Riunioni – Fiere – Vigilanza armata – Cani 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione, gestione, 
promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, 
fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali, di 
veicoli, di natanti a motore, di aeromobili e di fuochi pirotecnici. 
È però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio volontariato, di 
vigilanza con guardie armate e non, per la proprietà e utilizzo di cani. 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture 
nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i rischi derivanti dall’allestimento e smontaggio, 
nonché operazioni di carico e scarico. 
 
q) Somministrazione cibi e bevande 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla preparazione, distribuzione e 
somministrazione di cibi e bevande. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale 
esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente tale 
servizio 
 
r) Servizio di sorveglianza e polizia  
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile 
derivante all’assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia, con dotazione di cani e cavalli, 
anche esercitato con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, 
l’addestramento e l’allenamento ai sensi della vigente normativa, nonché l’eccesso colposo per legittima 
difesa. 
 
s) Proprietà e uso di cani e animali in genere – Gestione canili (operante se pertinente il rischio 

assicurato) 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e uso di cani, dalla 
proprietà e gestione di canili, dal servizio di accalappiacani. 
 
t) Infermeria e pronto soccorso 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione del servizio di 
infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e 
parasanitario. 
 
u) Smercio di prodotti in genere 
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile 
derivante all’assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L’assicurazione comprende i 
danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a 
difetto originario dei prodotti stessi. 

 
v) Inquinamento accidentale 
A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante 
all’assicurato da inquinamento di acqua e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e 
condutture dell'assicurato stesso. 
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la 
presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le 
conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne 
immediato avviso alla Società. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
 derivanti da alterazioni di carattere genetico; 
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 dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata 
prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.  

Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
w) Raccolta e smaltimento rifiuti – Pulizia strade – Disinfezione e disinfestazione  
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o 
proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti,  uso di cassonetti, campane e contenitori in 
genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio 
strade, attività di disinfezione e  disinfestazione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l’utilizzo di 
sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non  accidentale.  
 
x) Responsabilità derivante dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 
81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti. 
 
y) Privacy  
A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i 
danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se 
non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla 
Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.). 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
z) Appalto e subappalto  
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in 
appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge. 
 
aa) Centri di formazione professionale  
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esercizio di centri di formazione 
professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso Enti 
pubblici e privati, attività di laboratorio, gite, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi, spostamenti fra 
sedi e/o succursali. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la 
responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente del servizio. 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio di attività e centri di 
assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, per anziani, per persone socialmente disagiate e 
vulnerabili.  
 
bb) Direttore delle Operazioni Incendi Boschivi (DOS) 
La garanzia comprende l’attività dei dipendenti della Contraente che svolgono la specifica funzione di DOS – 
Direttore Operazioni di Spegnimento Incendi Boschivi, a norma della Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento 
degli incendi boschivi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2020.    
Le garanzie di polizza si intendono inoltre prestate a favore dei DOS provenienti dal Corpo dei Vigili del 
Fuoco, che in forza di specifici accordi, prestano la loro opera per conto della Contraente. 
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SEZIONE VI 
COSTITUZIONE DEL PREMIO 

  
ART. 32 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE  
Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili. 
Si precisa in ogni caso che la presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio. 
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SEZIONE VII 
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

 
ART. 33 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO  
In caso di sinistro, il Contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 
giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. 
Ai fini della garanzia R.C.O. devono essere denunciati soltanto: 
 i sinistri mortali; 

 i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest'ultimo 
caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta; 

  domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, 
qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., trasmettendo 

tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. 
 
ART. 34 GESTIONE DEI SINISTRI 
Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro di € 19.000,00= per la 
sola garanzia RCT, aumentata a € 50.000,00= per i soli sinistri mortali. 
 
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o 
franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o 
franchigie.  
Pertanto il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento 
ai terzi danneggiati rientrante nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le 
somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati. 
Per il recupero delle franchigie, con cadenza semestrale, la Società provvederà nei confronti del Contraente 
al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante: 
• data del sinistro; 
• nominativo della Controparte; 
• importo liquidato; 
• data del pagamento; 
• importo da recuperare; 
A tale documento dovranno essere altresì allegati la quietanza sottoscritta dal danneggiato e la 
documentazione probante il risarcimento e consistente esclusivamente nella produzione di copia dei bonifici, 
copia degli assegni di pagamento e/o copia dei movimenti contabili quali risultanti dall'estratto conto bancario 
della Società. 
Il rimborso avverrà entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, fatte salve le verifiche di legge in merito alla 
regolarità contributiva e salva la sospensione dei termini finalizzata all'acquisizione della documentazione 
mancante. 
In caso di disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno 
richiesti dalla Società successivamente alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno, e il Contraente si 
impegna a provvedere al pagamento entro 120 giorni dalla richiesta. 
Il Contraente/Assicurato si riserva di effettuare verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati 
dalla Società richiedendo documentazione a supporto. 
 
Gestione delle vertenze di danno e spese legali 
La Società, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917 C.C. si obbliga ad assumere sempre e comunque e 
non “fino a quando ne ha interesse”, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia 
civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i 
diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al 
momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga 
durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero 
abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Le spese sostenute 
per desistere all’azione giudiziaria, sia civile che penale, promossa contro l’Assicurato sono a carico della 
Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la 
domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra 
società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce per altro le spese 
incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o 
ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società, tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici 
designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi d'urgenza e non vi sia stata la 
materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società è tenuta alla 
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gestione delle vertenze ed al pagamento al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo 
rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. 
 
 
ART. 35 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO  
La Società, con cadenza trimestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati 
personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: 
 sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, 

del nome della controparte – qualora possibile – della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e 
descrizione dell’evento stesso); 

 sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti 
magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza 
seguito” del sinistro stesso); 

 sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
 sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le 

motivazioni scritte). 
Tali report dovranno essere forniti anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del 
Broker. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato 
Excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al 
Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle 
indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette 
statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione 
di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo 
RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico 
dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato. 
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SEZIONE VIII 
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI 

 
ART. 36 MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO -  
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei 
massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella.  
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno 
essere applicati alla liquidazione del danno. 
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. 
Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia 
concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto. 
Il premio dovuto dal Contraente viene calcolato come indicato di seguito. 
 

 
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

€ 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di 

€ 15.000.000 per ogni persona lesa e 

€ 15.000.000 per danni a cose 
 

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI 
DI LAVORO 

€ 15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di 

€ 15.000.000 per ogni persona lesa  

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima 
della Società non potrà superare € 20.000.00,00=.   
 
ART. 37 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO - DEDUCIBILI 
Premesso che la presente polizza è soggetta ad una franchigia di € 19.000,00=, esclusivamente per la 
garanzia RCT, aumentata a € 50.000,00= per i soli sinistri mortali, la Società, nei limiti dei massimali di cui al 
precedente Art. 36 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie 
sottoriportate con l’applicazione dei sottolimiti indicati. 

 
 
 

GARANZIA LIMITI DI RISARIMENTO 

€ 

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA € 

Cose in consegna e custodia  50.000,00 per sx e di 
200.000 per anno  

Franchigia 19.000,00= 

Responsabilità da incendio 5.000.000,00 sx ed anno  Franchigia 10.000,00  

Danni ai locali, alle cose di terzi e 
alle cose sulle quali si eseguono i 
lavori 

500.000,00 sx ed anno  
Franchigia 19.000,00= 

Autoveicoli, motocicli e ciclomotori 
dei dipendenti 

15.000,00  
========== 

Danni a mezzi di terzi sotto carico e 
scarico  

350.000,00 sx ed anno 
Franchigia 19.000,00= 

Danni a condutture e impianti 
sotterranei, scavi e reinterri 

1.000.000,00 sx ed anno 
con il limite di 300.000,00 

per scavi e reinterri 

Franchigia 19.000,00= 

Danni da cedimento e franamento 
del terreno 

1.000.000,00 sx ed anno Franchigia 19.000,00= 

Acquedotti – Rete fognaria – 
Spargimento di acqua 

500.000,00 sx ed anno Franchigia 19.000,00= 

Inquinamento accidentale 500.000,00 sx ed 
1.000.000,00 anno 

Franchigia 19.000,00= 

Danni da interruzioni o sospensioni 
di attività 

1.000.000,00 sx ed anno 
Franchigia 19.000,00= 

Danni da furto 10.000,00 sx massimo 
50.000,00 per anno 

Franchigia 5.000,00= 

Danni da inosservanza della legge 
sulla privacy 

100.000,00 per anno Franchigia 1.500,00= 
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SEZIONE IX 
CALCOLO DEL PREMIO 

 
CALCOLO DEL PREMIO – parametro : Retribuzione Annua Lorda (RAL) 

 
 
REGIONE LAZIO (comprensivo del Consiglio Regionale del Lazio) 

Conteggio del premio Tasso lordo pro mille Premio lordo annuo totale 

RAL € 200.000.000,00=  
……….‰ 

 
€………………. 

 
ASTRAL SpA 

Conteggio del premio Tasso lordo pro mille Premio lordo annuo totale 

RAL € 1.900.000,00=  
……….‰ 

 
€………………. 

 
 
Disposizione finale 
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del 
premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. 
 
 
Il Contraente                          La Società 
 
__________________      ___________________  
 
 
 
 
La Società delegataria (firma) 
 
____________________________ 
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COPERTURA ASSICURATIVA 
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE  
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
La presente polizza è stipulata tra 
 

 

 

e 
 

Società 

 

 

Durata del contratto 
 
Dalle ore 24 del 31.03.2023 
 
alle ore 24 del 31.03.2026 
 
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.03  
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SCHEDA DI POLIZZA 

NUMERO DI POLIZZA  

CONTRAENTE REGIONE LAZIO  

SEDE LEGALE Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA 

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 80143490581 - 02128631005 

ATTIVITÀ SVOLTA 
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della 
responsabilità civile patrimoniale derivante al Contraente nello 
svolgimento delle attività istituzionali, comunque svolte e con ogni 
mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle 
delegate o attribuite ad altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, 
che gestiscono con o per conto dell’Ente servizi o attività in regime di 
concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi 
all’Ente contraente una responsabilità indiretta o solidale. La garanzia 
è inoltre operante per tutte le attività esercitate dal Contraente per 
legge o regolamenti. Ai fini dell’operatività della garanzia si intendono 
incluse anche le attività svolte dal Consiglio Regionale del Lazio. 

DURATA DELLA POLIZZA  Effetto: dalle ore 24 del 31.03.2023 

Scadenza: alle ore 24 del 31.03.2026 

PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA 
E ULTRATTIVA DELL’ASSICURAZIONE 

Retroattività ILLIMITATA 

Ultrattività 5 anni  

FRANCHIGIA PER SINISTRO € 5.000,00 

ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI SÌ  

PREMIO IMPONIBILE ANNUO €  

IMPOSTE € 

PREMIO LORDO ANNUO € 

BROKER – INTERMEDIARIO L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico 
conferito dal Contraente, è affidato il servizio di 
intermediazione. Il broker individuato sino al 12 marzo 2024 è 
AON S.p.A. 

ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER 

 

0,4 % sul premio imponibile  

CORRISPONDENTE/COVERHOLDER   
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SEZIONE I 
DEFINIZIONI 

 

Amministratore Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata 
all’assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività 
istituzionali dell’assicurato stesso. 

Annualità assicurativa o 
periodo assicurativo 

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra  la data di effetto e la 
data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione. 

Assicurato 
 

L’Ente Contraente e il soggetto il cui interesse è protetto 
dall’assicurazione. 

Assicurazione  Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di 
polizza.   

Broker – Intermediario L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal 
Contraente, è affidato il servizio di intermediazione. Il broker individuato 
sino al 12 marzo 2024 è AON S.p.A. 

Collegio dei revisori Organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità 
della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme 
vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che 
si trova o sarà collegata all’ assicurato in forza di uno specifico contratto. 

Contraente 
 

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e 
nell’interesse di chi spetta. 

Danno 
Danno materiale 
Perdite patrimoniali 

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione 
economica. 
Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a 
danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il 
danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). 
Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non 
sia conseguenza di danni materiali. 

Danno erariale Danno subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere 
comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali. 

Denuncia di sinistro La notifica inviata dall’assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro 
nei termini e nei modi stabiliti in polizza. 

Dipendente Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà alle 
dipendenze dell’assicurato e quindi sia a questo collegata da: 
 rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso 

nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non 
INAIL; 

 rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma 
inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato 
organizzativo del Contraente stesso. 

Dipendente legale  Dipendente dell’assicurato, regolarmente, abilitato in conformità alle 
disposizioni di legge e iscritto all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo 
comma RD.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le 
funzioni di avvocato. 

Dipendente tecnico Dipendente dell’assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle 
disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che 
predispone e sottoscrive il progetto – compresa l’attività inerente la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di 
lavori – dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il 
collaudo statico dell’opera, nonché il responsabile del procedimento, il 
dipendente che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo al 
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla 
programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi 
altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’assicurato che svolga 
attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e 
nell’interesse della Pubblica Amministrazione. 

Durata dell’assicurazione 
polizza 

Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la 
data di scadenza della polizza.  

Evento dannoso  Il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di 
risarcimento o la circostanza. 

Franchigia L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è 
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detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del 
Contraente. 

Indennizzo – Risarcimento La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.  

Massimale per anno La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa. 

Massimale per sinistro  La massima esposizione della Società per ogni sinistro. 

Periodo di validità Il periodo di efficacia dell’assicurazione, cioè la durata dell’assicurazione 
indicata nella SCHEDA DI POLIZZA sommato il periodo di efficacia 
retroattiva e ultrattiva indicato nelle condizioni contrattuali. 

Personale  Le persone fisiche che svolgono attività istituzionale dell’assicurato. 

Polizza Il documento che prova l'assicurazione. 

Premio  La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Pubblica Amministrazione  L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall’Istituto 
Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 
Finanziaria n. 196/2009 ss.mm.ii.) che concorrono all'esercizio e alle 
funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua 
competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, 
Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e 
simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere 
Pubbliche, Case di Ricovero – IPAB – A.S.P, Farmacie, Università, 
Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni 
Varie, Fondazioni, Musei, AT.E.R. – A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla 
giurisdizione della Corte dei Conti. 

Retribuzione annua lorda Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente 
effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio 
stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, 
compresi compensi agli Amministratori e al Collegio dei Revisori. 

Responsabilità amministrativo 
– contabile 

La responsabilità in cui incorrono amministratori, dipendenti e funzionari 
pubblici in genere che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti 
dal proprio mandato o rapporto di servizio, abbiano cagionato un danno 
all’Ente di appartenenza, o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica 
Amministrazione. Per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si 
estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico. 

Responsabilità civile La responsabilità che grava sull’assicurato ai sensi dell’art. 2043 del 
Codice Civile e dell’articolo 28 della Costituzione, compresa la lesione di 
diritti soggettivi e interessi legittimi. 

Richiesta di risarcimento e/o 
circostanza 

 Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a 
seguito di una sentenza definitiva; 

 Azione civile di risarcimento danni promossa nei confronti 
dell’Amministrazione quale civilmente responsabile dalla parte civile 
nel processo penale; 

 Qualsiasi documento scritto pervenuta all’assicurato che presenti una 
richiesta di risarcimento dei danni. 

Rischio  La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano 
derivarne. 

Scoperto  La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico. 

Sinistro Il ricevimento di una richiesta di risarcimento e/o circostanza per la quale 
è prestata l’assicurazione. 

Sinistro in serie Tutte le richieste di risarcimento derivanti dal medesimo evento dannoso 
saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, 
anche se avanzate in tempi diversi e/o successivamente alla scadenza 
della presente polizza. 
In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà 
considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate 
successivamente alla cessazione dell’assicurazione. 

Società – Compagnia 
Assicuratore/i 

L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. 

Società in house Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall’Ente Contraente, sia legato 
a quest’ultimo da una relazione organica, garantita dal contestuale 
verificarsi delle seguenti condizioni:  
 il Contraente deve svolgere un controllo analogo sullo stesso pari a 

quello esercitato sui propri servizi; 
 la società in house deve realizzare la parte più importante della 
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propria attività con la Pubblica Amministrazione. 

Terzi  Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, 
compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa 
nozione: 
 il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato;  
 i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori 

dell’evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more 
uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine 
conviventi. 

Valori A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di 
credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta 
rappresentante un valore. 
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SEZIONE II 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO  
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di 
scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.  
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente 
assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e 
comunque per un periodo massimo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il 
periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di 
premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di sei 
mesi. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per 
ogni giorno di copertura.  
 
ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE  
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante 
lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni 
scadenza annuale. 
 
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE  
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 
Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato: 
 entro 120 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 
 entro 120 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al 

periodo assicurativo in corso; 
 entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il 

premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che 
l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di 
variazione. 

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. 
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del 
giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al 
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la 
propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del 
D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. 
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del 
D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della 
Società stessa. 
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare 
in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel 
bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei 
contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette 
verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in 
relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società. 
 
ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell’art. 
3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii. 
 
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché 
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.  
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Tuttavia l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante 
così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non 
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano 
frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 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 siano venute a conoscenza della Società o, 
in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).  
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un 
sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula 
del contratto. 
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del 
Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a 
comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli 
orientamenti giurisprudenziali. 
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che 
comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal 
Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. 
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio 
conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina 
degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia 
senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno 
l’applicazione delle norme di cui al presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a 
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del 
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dal citato art.1897; la diminuzione del premio 
conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva. 
 
ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO 
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE 

CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni 
dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del 
rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – 
VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 
ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. 

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 
decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.  

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. 
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO. 
 
ART. 7 RECESSO 
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può 
recedere dal contratto di assicurazione.  
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL 
PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni 
dalla ricezione della controproposta del Contraente. 
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente 
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 
 
ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo il diritto di recesso della Società 
potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al 
giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di 
cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del 
citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione. 
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla 
Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero, 
salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso. 
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ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO  
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il 
Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o 
posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Contraente e al Broker. Il computo dei 120 giorni decorre dalla 
data di ricezione della suddetta raccomandata. 
 
ART. 10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE  
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto. 
 
ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI 
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla 
Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. 
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti 
garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali 
previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime. 
 
ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO 
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede 
legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, sino al 12 marzo 
2024. Successivamente a tale data, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo e i riferimenti del 
nuovo soggetto che svolgerà il ruolo di Broker, individuato a seguito dell’espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica. 
Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente 
l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la 
Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta 
alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come 
fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente 
comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. 
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del 
D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a 
incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal 
Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 
del Codice Civile del pagamento così effettuato. 
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Società alla 
propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. 
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla 
Società. 
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal 
Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo 
dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da 
quest’ultimo. 
 
Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder 
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce 
mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella SCHEDA DI 
POLIZZA, e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/ 
Coverholder indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. Pertanto: 
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata 

all’assicurato o al Contraente; 
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 

dall’assicurato o dal Contraente. 
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza 
relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto: 
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 

alla Società; 
ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata 

dalla Società. 
 
ART. 13 ONERI FISCALI  
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Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso 
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. 
 
 
ART.  14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per 
iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).  
 
ART.  15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO  
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a 
scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 
28/2010 ss.mm.ii. 
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti 
giudiziari. 
 
ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO  
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno 
interpretate nel senso più favorevole all’assicurato e/o Contraente. 
 
ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE  
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni 
contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti. 
 
ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti 
(Contraente, Società, Broker, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che 
ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 
 
ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA 
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In 
caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si 
impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in 
proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni 
coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del 
sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. 
Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, 
anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, 
variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende 
validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici. 
 
ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE  
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in 
Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell’Europa geografica. 
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, 
l’assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a 
terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal 
loro contratto di lavoro o specifico mandato. 
 
ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI 
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di 
risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta 
copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, 
sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto 
da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o 
regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 
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SEZIONE III 
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 
 
ART. 22 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO  
Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l’assicurazione è operante per la responsabilità 
civile derivante all’assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite 
per legge, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. 
L’assicurazione è operante per tutte le attività: 
 esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti 

emanati dai propri organi; 
 attribuite, consentite e delegate dall’Ente Contraente; 
ancorché a seguito di eventuali modificazioni e/o integrazioni future. 
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari 
e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte. 
Non rientrano tra gli assicurati le società in house o altri enti societari (S.p.A. – S.r.l. e simili) controllate o 
partecipate dal Contraente, a eccezione di quanto previsto all’articolo ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, 
INCARICHI PRESSO AZIENDE DELL’ASSICURATO - PERSONALE DISTACCATO E COMANDATO. 
 
ART. 23 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, 
quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di 
un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento delle attività e compiti 
istituzionali, all’erogazione di servizi Propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. 
L’assicurazione comprende inoltre: 

a) le perdite patrimoniali che l’assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni 
amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri 
amministratori e dipendenti; 

b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli 
non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;  

c) le perdite patrimoniali a carico dell’Ente, conseguenti all’azione diretta della Corte dei Conti per danni 
erariali nei confronti di amministratori e dipendenti. La Società si obbliga pertanto a tenere indenne l’Ente 
dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della 
Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la 
differenza sia stata posta a carico dell’Ente contraente della presente polizza. 

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti. 

Resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: 
 l’azione del Contraente ai sensi delle norme vigenti operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione; 
 il diritto di surroga spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti 

responsabili.  
L’assicurazione, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd Finanziaria 2008), non è 
comunque operante per la responsabilità amministrativa e la responsabilità amministrativo-contabile dei 
dipendenti e degli amministratori.  
 

ART. 24 PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL’ASSICURAZIONE (CLAIMS 
MADE)  
Questa assicurazione è prestata nella forma “claims made” ossia a coprire i sinistri che abbiano luogo per la 
prima volta durante il periodo di durata della polizza e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo.   
Periodo di efficacia retroattiva (o retroattività) 
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato e denunciate alla Società 
nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo 
periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato nella SCHEDA DI 
POLIZZA.  
Periodo di efficacia ultrattiva (o ultrattività) 
Qualora concordato in fase di stipula del contratto, l’assicurazione sarà altresì operante per le richieste di 
risarcimento pervenute all’assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva indicato 
nella SCHEDA DI POLIZZA, conseguenti a eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione, 
con esclusione però degli eventi dannosi verificatosi nel presente periodo ultrattivo. 
La presente garanzia non avrà alcuna validità nel caso l'assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), 
altra assicurazione volta a coprire gli stessi rischi della presente. 
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SEZIONE IV 
ESCLUSIONI 

 
ART. 25 ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo rappresentante 

legale; 
b) materiali e diretti, così come definiti, e/o direttamente o indirettamente conseguenti a inquinamento 

dell'aria, dell'acqua e del suolo; 
c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di 

trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 

d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli 
a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 209/2005 
ss.mm.ii. nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 

e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato 
alla seguente sezione PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA;  

f) connessi o conseguenti alla stipulazione, mancata stipulazione, modifica di assicurazioni nonché al 
mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi; 

g) derivanti da attività svolta da amministratori o dipendenti dell’Ente Contraente, quali componenti di consigli 
di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione, Aziende o Enti privati, 
salvo quanto disciplinato all’articolo ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E PRESSO AZIENDE 
DELL’ASSICURATO;  

 
Sono inoltre escluse dall’assicurazione: 
h) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’assicurato 

abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto; 
i) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi 

compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica; 
j) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o 

paramedica; 
k) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente; 
l) le responsabilità incombenti sull’assicurato come dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407 

del Codice Civile; 
m) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, 

ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, 
usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di 

sabotaggio organizzato. 
 
CYBER RISKS EXCLUSION CLAUSE 
Si prende atto tra le Parti che: 
sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 

 perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 

 indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 

 interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti; 

 utilizzo di cripto valute; 

 violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio 
marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.). 

Dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da: 

 uso di Internet o intranet; 

 trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; 

 computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); 

 uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; 

 qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-
web o intranet. 

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 

 "Violazione della Privacy e dei Dati"; 

 "Violazione del Sistema Informatico". 
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 Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose 
assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli 
eventi di cui ai precedenti punti. 

 
MALATTIE TRASMISSIBILI, EPIDEMIE, PANDEMIE  
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, 
previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’assicurazione qualsivoglia 
pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o 
comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni 
e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni 
dell’organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, malattie infettive, epidemie e/o 
pandemie. 
Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione: 
malattie infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti 
biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa 
qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono 
direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona 
contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto 
con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. 
La definizione di malattie infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia Coronavirus 
2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta Coronavirus 2 (SARS-
CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione 
del SARS-CoV 2. 
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SEZIONE V 
PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA 

 

ART. 26 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, INCARICHI PRESSO AZIENDE DELL’ASSICURATO - 

PERSONALE DISTACCATO E COMANDATO  

L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento derivanti: 
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti da amministratori e dipendenti dell’assicurato in 

rappresentanza dell’assicurato stesso in altri organi collegiali; 
b) da incarichi svolti presso aziende dell’assicurato (società in house), purché il rapporto di dipendenza resti 

in capo all’assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni; 
c) in caso di distacco o comando di personale dipendente del Contraente presso altra Pubblica 

Amministrazione. L’assicurazione è pertanto automaticamente operante per le nuove mansioni.  

 

ART. 27 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SS.MM.II. 
L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’assicurato dalla normativa in materia di 
igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro. 
Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di: 
 “datore di lavoro”, “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e altre figure previste ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;  
 “committente”, “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione”, “coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii, in materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro.  

 

ART. 28 ECOLOGIA E AMBIENTE  
L’assicurazione è operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e 
ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto 
paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali 
conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi. 
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione 
medica veterinaria. 
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO 
– DEDUCIBILI. 

 

ART. 29 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI  
L’assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di 
attività di terzi (a titolo esemplificativo industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi). 
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO 
– DEDUCIBILI. 

 

ART. 30 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  
L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità in capo al Contraente per le sole perdite patrimoniali 
derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e 
del CCNL. 
Sono quindi comprese le perdite patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione o 
interpretazione di norme vigenti e del CCNL.  
Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una 
sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale e relativi alla parte 
di danno costituita dalla sola obbligazione contrattuale dell’Ente, e cioè quanto dovuto al dipendente in caso 
di: 
 reintegro per illegittimo licenziamento 
 sentenza della Corte dei Conti per giudizio pensionistico 
 svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla 

definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. 
Sono invece comprese tutte le altre perdite patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie e simili. 
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO 
– DEDUCIBILI. 
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ART. 31 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SS.MM.II. E NORMATIVE PRIVACY  
L’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi del D.Lgs.196/2003 
ss.mm.ii., per perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento 
(raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali 
dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti. 
Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali, quali il Regolamento UE 679/2016 – GDPR e il D.Lgs. 101/2018 ss.mm.ii. 
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO 
– DEDUCIBILI. 

 

ART. 32 FIRMA ELETTRONICA 
L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma 
elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell’Amministrazione Digitale ss.mm.ii.). 
Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante 
dall’utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto. 

 

ART. 33 PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LG.S. 50/2016 SS.MM.II.  
L’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’assicurato in conseguenza di perdite 
patrimoniali, connesse allo svolgimento delle procedure di gara ai sensi della normativa vigente. 
L’assicurazione è operante per le attività di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. esperite dall’Ente 
qualora lo stesso ricopra la funzione di Soggetto aggregatore.  
L’assicurazione comprende l’attività di commissario di gara dipendente del Contraente. 
Devono intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che il Contraente sia tenuto a erogare in forza 
di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale, relativi alla 
parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale dell’Ente quale, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il valore dell’appalto, il mancato guadagno, la perdita di chance, danno 
curriculare, e spese connesse a questi ultimi. 

 

ART. 34 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO 
In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto 
dall'assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza e fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi 
responsabili. 
 
ART. 35 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI  
Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’assicurazione è operante per la 
responsabilità civile dell’assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per eventi 
dannosi commessi da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di 
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 
art. 24, comma 4 ss.mm.ii. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 ss.mm.ii. sono coperti anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico dell’Ente 
maggiori costi: tale garanzia è subordinata alla emissione di apposito certificato per ogni opera, come previsto 
all’articolo ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO DI CUI 
AL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.  
L’assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all’esercizio dell’attività di dipendente tecnico come 
descritta nelle definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo: 
 progettista, direttore dei lavori e collaudatore; 

 geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione; 

 attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque 
reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, 
verde antirumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o 
applicazione di norme e di leggi; 

 verifica e validazione dei progetti come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 responsabile del procedimento, di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
L'assicurazione è altresì operante:  

 per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, 
polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto 
comprese nell’assicurazione anche le attività di: 

f1) datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e altre figure previste dal D.Lgs. 
81/2008 ss.mm.ii.; 
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f2) committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. 

 

L’assicurazione comprende anche: 

 i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, 
verificatisi durante l’esecuzione o entro 5 anni dalla loro ultimazione; 

 le spese imputabili all’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida 
sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso alla Società. In 
caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, se previsto dalla normativa di 
legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire a un collegio di tre 
periti mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno 
da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale 
competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese 
e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con 
dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si 
rifiuta di firmare il relativo verbale; 

 i danni conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano 
l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie. 

 
    Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti: 
1) qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue 

competenze professionali stabilite da leggi, regolamenti e norme che disciplinano le rispettive professioni; 
2) se i lavori siano eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore 

sia dipendente dell’assicurato;  
3) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso 

in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che 
l’assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; 

4) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; 
sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse. 

 

ART. 36 CLAUSOLA DI RACCORDO  
Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee 
guida ANAC, ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai Regolamenti emanati nel corso 
della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

ART. 37 ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO DI CUI AL 

DLGS 50/2016 SS.MM.II.  
L’assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 
106, commi 9 e 10 ss.mm.ii. (come da articolo precedente RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI 
DIPENDENTI TECNICI, secondo capoverso) relativa all’attività di progettazione. 
La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui 
premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata. 
Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00 con durata di 48 mesi. 
Nel caso in cui l’importo complessivo e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente 
definito dalla Società. 

 

ART. 38 ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA CUSTODIA TITOLI E BENI RICHIESTA AI SENSI DI 

LEGGE  
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 ss.mm.ii. l’assicurazione comprende le perdite patrimoniali 
conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti 
in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio. 
Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – 
DEDUCIBILI. 
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SEZIONE VI 
COSTITUZIONE DEL PREMIO 

 
ART. 39 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE   
Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili indicati nella sezione CALCOLO DEL 
PREMIO. 
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata 
dell’assicurazione. 
 
 

SEZIONE VII 
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

 
ART. 40 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO  
In caso di sinistro, il Contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 
giorni dal momento in cui il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle 
condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza. 

 
ART. 41 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 
La Società, con cadenza trimestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati 
personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: 
 sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall’assicuratore, della data dell’evento, 

del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione 
dell’evento stesso); 

 sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti 
magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza 
seguito” del sinistro stesso); 

 sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
 sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le 

motivazioni scritte). 
Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente 
e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi 
di cui sopra. 
La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal 
Contraente stesso. 
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un 
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a 
trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax 
o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche 
successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. 
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO 
ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società 
entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato. 
 
ART. 42 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO  
Vertenze di responsabilità civile  
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e 
azioni spettanti all’assicurato stesso con l’assenso dell’assicurato. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, ai sensi 
dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per 
il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le 
spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite 
di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali o 
tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà 
a nominare legali e tecnici di fiducia dell’assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi dei 
professionisti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di 
quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte 
dell’assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale 
proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti 
dell’assicurato; pertanto, rimborserà le spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da 
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essa designati nel caso che l’assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le 
scadenze processuali previste. 
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’assicurato potrà 
continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se 
successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare 
qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo 
convenuto in occasione della predetta definizione transattiva. 
È sempre escluso dalla garanzia il rimborso delle spese legali sostenute dall’assicurato nell’ambito dei 
procedimenti giudiziari di natura penale. 
 
Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato 
Fermo quanto indicato al paragrafo precedente, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione 
delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il giudice amministrativo.  
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa sia 
formulata nei confronti dell’assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa sia successivamente 
formalizzata; fermo restando che la prima richiesta di risarcimento relativa al procedimento amministrativo sia 
stata notificata al Contraente successivamente alla decorrenza della polizza. 
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SEZIONE VIII 
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA 

 
ART. 43 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA  
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei 
massimali per sinistro e in aggregato annuo riportati nella tabella di seguito riportata. 
L’eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del 
diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore. 
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia 
ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il 
massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo. 
 
 

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO € 10.000.000,00 
 

 

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN 
AGGREGATO ANNUO 

€ 20.000.000,00 
 

 

LIMITE DI INDENNIZZO PER ECOLOGIA E AMBIENTE € 250.000,00 per sinistro e per anno  
 

LIMITE DI INDENNIZZO PER INTERRUZIONE O 
SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI 

€ 250.000,00 per sinistro e per anno 

 

LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ CONNESSE 
ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  

€ 250.000,00 per sinistro e per anno 

 

LIMITE DI INDENNIZZO DECRETO LEGISLATIVO 
196/2003 SS.MM.II. E NORMATIVE PRIVACY/GDPR 

€ 250.000,00 per sinistro e per anno 

 

LIMITE DI INDENNIZZO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI 
SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.  

€ 250.000,00 per sinistro e per anno 

 

LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA 
TITOLI E BENI 

€ 50.000,00 per sinistro e  
€ 250.000,00 per anno 
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SEZIONE IX 
CALCOLO DEL PREMIO 

 
ART. 44 PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: RETRIBUZIONE ANNUA LORDA  
Il premio è calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come 
precedentemente definito. Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in 
forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione. 

 

Conteggio del premio Tasso lordo pro mille Premio lordo annuo totale 

R.A.L.  
€ 200.000.000,00 

  

 
Con riferimento all’articolo ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA 
INTERNO DI CUI AL DLGS 50/2016 SS.MM.II. il premio relativo è conteggiato come sotto riportato 
 

Lavori fino a 12 mesi  Tasso lordo 0,60 promille               

Lavori fino a 24 mesi  Tasso lordo 0,90 promille               

Lavori fino a 36 mesi  Tasso lordo 1,10 promille               

Lavori fino a 48 mesi  Tasso lordo 1,30 promille               

Premio lordo minimo per ogni applicazione  € 250,00 

Valore massimo opera € 20.000.000= 

 
Disposizione finale 
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del 
premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. 
 

 
 
Il Contraente (firma) 
 
______________________ 
 
 
La Società delegataria (firma)                                                                             Le coassicuratrici (firma) 
 
 
_____________________________________________ 
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SEZIONE X 
DEFINIZIONI VALIDE PER LA COPERTURA PROGETTISTA 

                    
Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: 
 

Assicurato 
 

Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli certificati e/o la 
struttura tecnica della stazione appaltante. 

Assicurazione Il contratto di assicurazione. 

Affidatario Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici. 

Appalti pubblici di lavori Gli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Azioni di terzi 
 

Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a 
persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il 
committente o l’esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: 
atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, 
invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, 
nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o 
disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione 
di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto 
popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti 
vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti). 

Certificato Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’opera di cui alla 
relativa SCHEDA TECNICA PROGETTISTA. 

Certificato di collaudo 
provvisorio 

Il documento di cui all’art. 102 del Codice attestante l’avvenuto collaudo 
dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice. 

Certificato di regolare 
esecuzione 

Il documento di cui all’art. 102, del Codice attestante l’avvenuto collaudo 
dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice. 

Codice Il decreto legislativo, n. 50 del 2016 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Committente  La stazione appaltante. 

Contraente Il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione. 

Danno Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione 
economica. 

Danno materiale 
 

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento 
di cose od animali, lesioni personali, morte. 

Direttore dei lavori Il soggetto di cui art. 101 del Codice. 

Errori ed omissioni 
 

A titolo esemplificativo: l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la 
mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per 
la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di 
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

Esecutore dei lavori Il soggetto, al quale sono stati affidati i lavori. 

Forza maggiore Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni 
vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di 
simile. 

Franchigia La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del 
Contraente. 

Gravi difetti costruttivi 
 

Quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga 
durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o 
l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la 
dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente. 

Indennizzo – Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Lavori Le attività così come definite dal art. 3 del Codice. 

Luogo di esecuzione delle 
opere 
 

Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero 
ingresso, indicata nella SCHEDA TECNICA PROGETTISTA nel quale 
l’esecutore dei lavori realizza le opere assicurate. 

Maggiore costo 
 

I costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per 
l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale.  

Massimale L’importo massimo dell’indennizzo a cui è tenuta la Società 

Nuove spese di progettazione 
 

Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale 
della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per 
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motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal Codice., la nuova 
progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente 
incaricato. 

Opere Le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella 
SCHEDA TECNICA PROGETTISTA. 

Opere preesistenti Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono 
essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere 
e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i 
lavori assicurati. 

Parti dell’opera destinate per 
propria natura a lunga durata 

Le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a 
resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche. 

Parti dell’opera non destinate 
per propria natura a lunga 
durata 

Le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera 
precedente, come a esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di 
copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento 
termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di 
riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, 
elettrici e quant’altro di simile. 

Perdita patrimoniale Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di 
danni materiali. 

Periodo di assicurazione 
 

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della 
copertura assicurativa. 

Polizza Il presente contratto attestante le condizioni operative riferite 
all’emissione dei singoli certificati. 

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a 
fronte del rilascio dell’assicurazione. 

Progettista dei lavori 
 

Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme 
consentite dalle norme, la società di professionisti o di ingegneria abilitati 
ai sensi delle vigenti norme incaricato della progettazione esecutiva dei 
lavori da appaltare. 

Responsabile del procedimento Il funzionario pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento.     

Scheda tecnica progettista La scheda obbligatoria nella quale vengono riportati gli elementi 
informativi e riepilogativi della predetta copertura. 

Scoperto la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico del 
Contraente. 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 

Società L’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio 
dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di 
pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa. 

Somma assicurata o massimale L’importo massimo della copertura assicurativa. 

Stazione appaltante o 
committente 

Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all’art. 3 del 
Codice, committenti dei lavori. 
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ART. 45 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, per i maggiori costi 
derivanti dalle varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, 
sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori, in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del 
progetto esecutivo, imputabili ad errori od omissioni del progettista che ne pregiudicano in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. 
 
ART. 46 ASSICURATO 
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di 
dipendenti pubblici che l’amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto 
dell’appalto. 
 
ART. 47 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE  
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’articolo OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione 
riportato nella SCHEDA TECNICA PROGETTISTA, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del 
progetto esecutivo manifestati e notificati al Contraente/assicurato durante il medesimo periodo e denunciati 
alla Società nei modi e nei termini di cui all’articolo OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO. 
La presente copertura non è efficace nel caso in cui: 
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da 

violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di 
potere; 

b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata 
da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di 
potere; 

c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui il Contraente/assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, 
nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale 
rappresentante, socio a responsabilità illimitata. 

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. 
 
ART. 48 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO 
Fermo il massimale indicato all’articolo MASSIMALE DI ASSICURAZIONE, i costi di cui all’articolo OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la stazione appaltante che 
abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a 
quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. 
 
ART. 49 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 
L’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi; 
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; 
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori; 
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti 

dalle Pubbliche Autorità; 
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di 

aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, 
alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel 
sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. 

 
ART. 50 DURATA DELL’ASSICURAZIONE 
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella SCHEDA TECNICA PROGETTISTA; 
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi 

dell’articolo OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO primo comma; 
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei 
lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista 
per l’ultimazione dei lavori indicata nella SCHEDA TECNICA PROGETTISTA e siano notificati al 
Contraente/assicurato durante il medesimo periodo; 

 

SEZIONE XI 
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO                      
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c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni 
efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. 

 
ART. 51 ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio 
della Repubblica Italiana. 
 
ART. 52 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE 
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella SCHEDA TECNICA 
PROGETTISTA. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera 
progettata, salvo specifica pattuizione tra le parti. 
L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima 
esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione. 
 
ART. 53 PLURALITÀ DI ASSICURATI  
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’articolo 
MASSIMALE DI ASSICURAZIONE resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più 
assicurati fra loro. 
 
ART. 54 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ 
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte 
attribuibile al Contraente/assicurato. 
 
ART. 55 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI 
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a 
nome del Contraente/assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e 
azioni spettanti al Contraente/assicurato stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il 
Contraente/assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella 
SCHEDA TECNICA PROGETTISTA, per il danno cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra 
Società e il Contraente/assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente/assicurato per legali o tecnici che non siano da 
essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
ART. 56 DICHIARAZIONI 
Il Contraente/assicurato dichiara che: 
a) l’assicurato è abilitato all’esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione; 
b) l’attività di progettazione descritta nella SCHEDA TECNICA PROGETTISTA rientra nelle competenze 

professionali dell’assicurato; 
c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto 

dalle norme vigenti. 
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/assicurato, relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). 
 
ART. 57 ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente/assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di 
altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a 
ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile.) 
 
ART. 58 PAGAMENTO DEL PREMIO 
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’articolo DURATA DELL’ASSICURAZIONE lett. a).  
Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – 
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE della sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. Il 
premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive schede 
tecniche. 
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto 
che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’articolo DURATA DELL’ASSICURAZIONE lett. b).  
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ART. 59 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
ART. 60 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 
Il Contraente/assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori 
ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. 
In caso di sinistro, il Contraente/assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la 
presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. 
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme 
vigenti in merito al manifestarsi di errori e omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata 
dall’esecutore dei lavori sempre riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza. 
 
ART. 61 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO 
Non si applica alla presente assicurazione. 
 
ART. 62 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE 
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia 
emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’articolo 
DURATA DELL’ASSICURAZIONE, il Contraente/assicurato può richiedere una proroga della presente 
copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. 
 
ART. 63 ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
ART. 64 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente/assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera 
raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Intermediario al quale è assegnata la presente copertura 
assicurativa. 
 
ART. 65 FORO COMPETENTE 
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del 
convenuto. 
 
ART. 66 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
ART. 67 CALCOLO DEL PREMIO  
Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato 
applicando i tassi indicati alla sezione CALCOLO DEL PREMIO. 
 
ART. 68 NOTIFICA DI ACCETTAZIONE 
Come previsto all’articolo OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO, per ogni progettazione il Contraente 
e/o l’assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell’Intermediario, ai fini dell’attivazione 
della copertura assicurativa i dati richiesti nella SCHEDA TECNICA PROGETTISTA.   

 
 
 
 

 
                                                       La Società (firma)                                                      Il Contraente (firma) 
 
   ___________________________   _____________________________ 
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SCHEDA TECNICA PROGETTISTA  

Copertura assicurativa di responsabilità civile professionale del dipendente pubblico 
incaricato della progettazione 

La presente scheda tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura 
assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni 
di assicurazione. 
 

1. Contraente (Ente)  

 
Codice fiscale/Partita IVA  

 
Città                                         Via                                                           C.A.P. 
 

 

2. Assicurato (progettista/i dipendente/i  pubblico/i)  
 
Codice fiscale 
 
 

3. Stazione appaltante  

 
Sede 
 
 

4. Descrizione opera  

Livello di progettazione  

Data di accettazione 
dell’incarico e/o 
conferimento dell’incarico 
 

 

Luogo di esecuzione 
 

Data prevista inizio lavori 
 
 

Data prevista fine lavori 
 

Costo complessivo                              
previsto opera 

Somma assicurata                                                                                

 
 

5. Data inizio copertura 
assicurativa 

 

6. Data cessazione copertura 
assicurativa 

 
 
 

 
 
 

     La Società (firma)                                   Il Contraente (firma) 
 
_______________________ ____________________________ 
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COPERTURA ASSICURATIVA 
ALL RISKS PROPERTY 
 
 
 
La presente polizza è stipulata tra 
 

 

 

e 
 

Società 

 
 
 

 

 
Durata del contratto 
 
Dalle ore 24 del 31.03.2023 
 
 
alle ore 24 del 31.03.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.03 
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SCHEDA DI POLIZZA 
 

NUMERO DI POLIZZA  
 

CONTRAENTE REGIONE LAZIO  

SEDE LEGALE Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA 

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 80143490581 - 02128631005 

PERIODO DI ASSICURAZIONE  
EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.03.2023 

SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.03.2026 

PREMIO IMPONIBILE ANNUO 
 

€  

IMPOSTE 
 

€ 

PREMIO LORDO ANNUO 
 

€ 

BROKER – INTERMEDIARIO 
 

L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico 
conferito dal Contraente, è affidato il servizio di intermediazione. 
Il broker individuato sino al 12 marzo 2024 è AON S.p.A. 

ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER 
 

0,56 % sul premio imponibile 

 

CORRISPONDENTE/COVERHOLDER  
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SEZIONE I 
DEFINIZIONI 

 
 

Amministratore  Qualsiasi persona collegata al Contraente in forza di un 
mandato e che partecipi alle attività istituzionali. 

Allagamento L’accumulo di acqua che crea danni ai beni assicurati dovuto 
anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a 
rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo 
e non limitativo,  impianti idrici, igienici, e termici. 

Annualità assicurativa – Periodo 
assicurativo – Periodo di assicurazione 

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra  la data di 
effetto e la data di cessazione annuale dell'assicurazione. 

Archivi non informatici 
A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, 
registri, fotocolor, microfilm. 

Assicurato  
 

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. 
Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente 
pubblico)  

Assicurazione   Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a 
termini di polizza. 

Beni assicurati o cose assicurate Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul 
territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino di proprietà dell’Assicurato anche 
se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti 
dell’Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di 
proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato, 
per i quali esiste un interesse dell’Assicurato o lo stesso è 
tenuto all’assicurazione. 
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non 
trovasse precisa assegnazione in una delle partite della 
presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse 
dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti 
alla partita "Beni Mobili".  
I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, 
dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività 

Beni immobili Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non 
limitativo, tutti i fabbricati, completi o in corso di costruzione, 
riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte 
le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate 
e linee aeree di trasmissione o distribuzione e relative 
strutture di sostegno situate all’interno del perimetro di 
pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici e anti-incendio, gli 
impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli 
impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, 
fotovoltaici e audio-video, impianti vari e ausiliari (impianto 
telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a 
distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l’impiantistica 
che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre 
recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché 
eventuali superfici e strutture di atterraggio e attracco 
esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti 
semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, 
intendendosi altresì per beni immobili eventuali container, 
strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e 
tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, 
arredo urbano (a titolo esemplificativo, fontane e monumenti 
in genere diverse da opere d’arte) come pure altri impianti o 
installazioni considerati immobili per loro natura e/o 
destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, 
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tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso 
nell’area cimiteriale e negli impianti sportivi. 
Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in 
genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e 
accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, 
architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o 
possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti 
di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in 
particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, 
statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, 
tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d’epoca, 
parquet, mosaici. 
Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che 
sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come 
modificato dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 
ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente 
dall’imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983. 

Beni mobili  Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, 
diverso da Beni Immobili, nonché quant’altro ad utilizzo delle 
attività svolte, compresi Oggetti d’Arte, Valori, Beni Elettronici, 
Preziosi e Veicoli iscritti al PRA. 

Beni elettronici a impiego mobile Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro 
particolare natura possono essere trasportati e utilizzati al di 
fuori dei beni immobili, anche all’interno di veicoli di proprietà 
o in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati 
all’aperto per naturale uso e destinazione. A titolo 
esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono 
compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari 
portatili, apparecchi radio e radio ricetrasmittenti, autovelox,, 
etilometri, impianti e apparecchi di rilevazione in genere, 
impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, 
apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, 
apparecchi acustici esterni, impianti e apparecchiature 
stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al 
Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi i 
supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. 

Broker – Intermediario L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico 
conferito dal Contraente, è affidato il servizio di 
intermediazione. Il broker individuato sino al 12 marzo 2024 è 
AON S.p.A. 

Contraente  
 

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome 
proprio e nell’interesse di chi spetta. 

Danno Il pregiudizio economico in capo all’assicurato causato da un 
sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni di polizza. 

Dati  Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti 
intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, 
memorizzate dall’assicurato, compresi quelle contenute su 
supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle 
unità centrali. 

Denuncia di sinistro La notifica inviata dal Contraente e/o dall’assicurato alla 
Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi 
stabiliti in polizza. 

Dipendente Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, 
cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione 
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). 
In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un 
rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, 
pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o 
autorizzate a partecipare ad attività o lavori che si svolgono 
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nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta. È 
compreso il segretario comunale. 

Durata dell’assicurazione – polizza Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e 
termina con la data di scadenza della polizza.  

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, 
dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata 
velocità. 

Estorsione Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta 
sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, 
dipendenti o altre persone che vengano così costrette a 
consegnare le cose stesse, purché la consegna venga 
effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze. 

Fenomeno elettrico L’effetto di correnti, scariche o altre manifestazioni elettriche, 
qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa 
l’azione del fulmine e/o dell’elettricità atmosferica), quando 
non ne sia derivato sviluppo di fiamma. 

Franchigia L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di 
sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico 
esclusivo del Contraente. 

Furto  Il reato come definito dall’articolo 624 del Codice Penale e 
comunque l’impossessamento di un bene altrui sottraendolo a 
chi lo detiene. 

Furto con destrezza Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere 
l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti. 

Guasti cagionati dai ladri  Danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura 
dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei 
soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per 
perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. 

Implosione Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione 
interna di fluidi. 

Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di 
appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi 

Indennizzo (risarcimento) La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  

Inondazione – Alluvione  Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi 
d’acqua, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, 
dighe barriere e simili. 

 

Limite di indennizzo (risarcimento) Il massimo indennizzo (o risarcimento) dovuto dalla Società. 

Locali Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell’interno di un 
bene immobile. 

Mezzi di custodia A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, 
armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di 
sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, 
apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione 
all’interno di beni immobili, parchimetri o similari all’esterno di 
beni immobili. 

Oggetti d’arte – Opere d’arte A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, 
affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, 
arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico 
artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali , a 
titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, 
manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, 
manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti 
musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e 
comunque  compreso tutto quanto in genere di pertinenza 
delle biblioteche. 

Polizza Il documento che prova e regola l'assicurazione. 

Portavalori Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di 
pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti o 
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comunque verso terzi e viceversa  

Premio  La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Preziosi A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti 
d’argento, d’oro o di platino o montati su tali metalli, pietre 
preziose e perle (naturali o di coltura). 

Primo rischio assoluto Forma di garanzia prestata senza l’applicazione della regola 
proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. 

Programmi in licenza d’uso  A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici 
con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili 
dall’elaboratore, che l’assicurato utilizza in base a un contratto 
stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di 
tempo precisato nel contratto stesso. 

Rapina  Sottrazione o costrizione a consegnare i beni assicurati 

mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le 
persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano 
prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati. 

Retribuzione annua lorda 
 
 

Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il 
Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue 
prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere 
continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli 
amministratori. 

Rischio  La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che 
possano derivarne. 

Rischio locativo Le conseguenze della responsabilità civile che gravino 
sull’assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del 
Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi 
condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a 
termini di polizza. 

Scippo Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di 
quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato. 

Scoperto  La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo 
carico. 

Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione 
interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e 
del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. 

Sinistro  Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 
l'assicurazione.  

Società – Compagnia – Assicuratore L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. 

Somma assicurata La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è 
obbligata. 

Supporto dati Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che 
fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e 
cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e 
modificabili a mezzo di programmi. 

Terremoto Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre 
dovuto a cause endogene si conviene che le scosse registrate 
nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite 
ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati “singolo 
sinistro”. 

Terrorismo e sabotaggio Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi 
governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di 
essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o 
ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita 
come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, 
guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, 
nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno  alla 
proprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità 
pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di 
scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. 
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Ubicazione La situazione topografica di un bene immobile o di un 
complesso costituito da più beni immobili, per lo più in 
relazione con la situazione urbanistica generale 

Valori A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di 
banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, 
certificati e carta rappresentante un valore. 
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SEZIONE II 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO 
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di 
scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.  
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente 
assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e 
comunque per un periodo massimo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il 
periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo 
di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. Tale proroga sarà concessa anche 
nei casi di RECESSO previsti dalla presente polizza.  
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di sei 
mesi, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO 
ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della 
polizza per ogni giorno di copertura.  
 
ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE 

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante 
lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima 
di ogni scadenza annuale. 
 
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 
Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato: 
 entro 120 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 
 entro 120 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al 

periodo assicurativo in corso; 
 entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il 

premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che 
l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di 
variazione. 

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. 
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 
del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della 
Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la 
propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del 
D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. 
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del 
D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della 
Società stessa. 
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve 
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la 
stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche 
qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente 
articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker. 
 
ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm. ii.  
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ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione 
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
Tuttavia l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante 
così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non 
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano 
frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 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 siano venute a conoscenza della Società 
o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).  
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di 
un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della 
stipula del contratto. 
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del 
Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Si precisa peraltro che non 
costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, a tal fine, l’assicurato è esonerato dal darne avviso alla 
Società, nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, costruzioni, demolizioni, modificazioni, 
trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni 

immobili e beni mobili, purché non sia modificata la natura del rischio. Il Contraente non è tenuto a 

comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli 
orientamenti giurisprudenziali. 
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che 
comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal 
Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. 
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio 
conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina 
degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia 
senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno 
l’applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a 
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del 
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti 
dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva. 
 
ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO 
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE 

CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni 
dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del 
rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – 
VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 
ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. 

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 
decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.  

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. 
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO. 
 
ART. 7 RECESSO 
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può 
recedere dal contratto di assicurazione.  
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL 
PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni 
dalla ricezione della controproposta del Contraente. 
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente 
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 
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ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della 
Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni 
successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo 
la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui 
al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione. 
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla 
Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per 
l’intero. 
 
ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO    
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il 
Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o 
posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Contraente e al Broker. Il computo dei 120 giorni decorre 
dalla data di ricezione della suddetta raccomandata. 
 
ART. 10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE  
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per 
iscritto. 
 
ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI 
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla 
Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo 
stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del 
presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente 
polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in 
applicazione del disposto di cui all’art. 1910, comma 4 del Codice Civile. 
 
ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA  
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla 
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione 
dei danni. 
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando 
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza 
nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.  
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso 
dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i 

terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo. 
 
ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO 
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede 
legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, sino al 12 marzo 
2024. Successivamente a tale data, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo e i riferimenti del 
nuovo soggetto che svolgerà il ruolo di Broker, individuato a seguito dell’espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica. 
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente 
assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni 
comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e 
viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal 
Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero 
una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. 
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del 
D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a 
incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal 
Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 
del Codice Civile del pagamento così effettuato. 
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La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Società alla 
propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. 
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla 
Società. 
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal 
Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo 
dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da 
quest’ultimo. 
 
Gestione del contratto in presenza di corrispondente/coverholder  
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l’assicurato 
conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella 
scheda di polizza e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del 
Corrispondente/Coverholder indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. Pertanto:  
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata 
all’ assicurato o al Contraente;  
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 
dall’assicurato o dal Contraente.  
 
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza 
relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:  
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 
alla Società;  
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata 
dalla Società. 
 
ART. 14 ONERI FISCALI  
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso 
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. 
 
ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, 
PEC (posta elettronica certificata).  
 
ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO 
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a 
scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 
28/2010 ss.mm.ii.  
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti 
giudiziari. 
 
ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO  
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno 
interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all’assicurato. 
 
ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni 
contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti. 
 
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non 

in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, la Società informa che 

i dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della 

riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.  

 
ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA  

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. 
In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che 
si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in 
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proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. In ogni caso la delegataria 
si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto 
quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.  
 
 
Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, 
anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, 
variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende 
validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici. 
 
ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI 
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di 
risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta 
copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, 
sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto 
da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o 
regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 

 
ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA  
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile 
verso: 
 persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge; 
 enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni; 
 enti e associazioni non aventi scopo di lucro; 
purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.  
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità 
amministrativo-contabile). 
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SEZIONE III 
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS 

 
ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS 
La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni conseguenziali causati ai beni assicurati da 
qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, 
dell’assicurato, del beneficiario, salvo quanto stabilito dalle sezioni ESCLUSIONI e CONDIZIONI 
PARTICOLARI, nonché i danni verificatisi come conseguenza dell'azione degli eventi non esclusi 
dall’assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati.  
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità 
amministrativo-contabile). 
La Società indennizza tutti i danni e le spese con l’applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigie 
previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI per uno o più sinistri avvenuti nel 
corso del periodo di assicurazione. 
 
ART. 24 ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurazione per il Contraente, la 
presente polizza assicura i beni costituenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in 
locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo 
utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente e per il 
perseguimento dei fini e compiti istituzionali, salvo solo quanto espressamente escluso. 
 
ART. 25 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI 
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l’assicurato ha l’obbligo di 
fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
 
ART. 26 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO 
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’articolo 1914 del Codice Civile e dove 
diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella 
assicurata. 
 
ART. 27 GUASTI  
La Società indennizza i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati 
dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se 
tale scopo non è stato raggiunto. 
 
ART. 28 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO 
La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino 
scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro. Sono altresì comprese, relativamente ai beni non 
danneggiati, le spese per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente e altre simili operazioni nonché 
ricollocare in opera e collaudare a nuovo. 
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti 
detto importo si intende ridotto come indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – 
DEDUCIBILI. 
 
ART. 29 SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E 
RIEMPIMENTO DEL TERRENO  
La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione, livellamento scavo e 
riempimento dei beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più 
vicino scarico autorizzato e abilitato, che l’assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro 
indennizzabile. 
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti 
tale importo si intende ridotto come indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – 
DEDUCIBILI. 
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ART. 30 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – LIQUIDI CONDOTTI 
La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e guasti di impianti idrici, 
igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per 
telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione e il ripristino delle parti di beni immobili, incluse le 
pavimentazioni, anche stradali, e anche se effettuate per la sola ricerca del guasto e della rottura. 
Sono altresì compresi i danni indennizzabili derivanti da fuoriuscita di liquidi o altra sostanza, a seguito di 
rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti). 
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e/o radioattivi, ai sensi delle normative vigenti 
detto importo si intende ridotto come indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – 
DEDUCIBILI. 
 
ART. 31 COSTI PER IL COLLAUDO 
La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se 
tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in 
conseguenza di un sinistro indennizzabile. 
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
 
ART. 32 ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA  
La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa 
supplementare che dovesse comunque gravare sull’assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi 
Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un 
sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione 
e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi. 
Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla 
normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni. 
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
 
ART. 33 SPESE PER ONORARI PROFESSIONISTI E CONSULENTI 
La Società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per professionisti e consulenti (ad esempio architetto, 
ingegnere, geometra) iscritti ad apposito Ordine, per l’assistenza e consulenza relative a tutte le attività 
necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici per gli interventi di ripristino del danno e 
per le spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per 
affidamento lavori e gare d’appalto. 
Non sono compresi gli oneri e i costi sostenuti dall’assicurato per il perito di parte o la quota parte del terzo 
perito. 
L’assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo 
caso, il professionista dovrà emettere pre – notula intestata all’assicurato, e la Società, verificata l’operatività 
della polizza, emetterà quietanza a favore dell’assicurato per l’importo della pre – notula riportante il 
pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’assicurato e dal professionista e 
avrà effetto liberatorio per l’a Società al momento dell’effettivo pagamento. Al ricevimento dell’importo il 
professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell’assicurato, inviandone copia alla Società. 
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
 
ART. 34 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI 
La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dall’assicurato, 
comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto 
dell’attività peritale, nonché la parte di quota a carico dell’assicurato a seguito della nomina del terzo perito. 
L’assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo 
caso, il professionista dovrà emettere pre – notula intestata all’assicurato, e la Società, verificata l’operatività 
della polizza, emetterà quietanza a favore dell’assicurato per l’importo della pre – notula riportante il 
pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’assicurato e dal professionista e 
avrà effetto liberatorio per la Società al momento dell’effettivo pagamento. Al ricevimento dell’importo il 
professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell’assicurato, inviandone copia alla Società. 
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.  
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ART. 35 DANNI SUBITI DA OGGETTI D’ARTE  
La Società risponde dei danni causati a oggetti d’arte indennizzabili in base alle condizioni della presente 
polizza. Fermo quanto previsto all’ articolo DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI 
D’ARTE, la Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
Resta inteso che non si intendono assicurati gli oggetti d’arte il cui valore del singolo pezzo, superi € 
10.000,00= 
 
ART. 36 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI 
La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi non informatici (amministrativi e tecnici) distrutti o 
danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Tali costi saranno riconosciuti solo se 
sostenuti entro 24 mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli oggetti d’arte. La Società 

indennizza tali costi in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
 
ART. 37 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI  
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti dati e ai dati in essi contenuti, 
indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. 
La Società indennizza tali danni e altresì le spese di ricostruzione dei dati in deroga al disposto di cui 
all'articolo 1907 del Codice Civile. 
 
ART. 38 FORESTE E VIVAI 
L’assicurazione viene prestata unicamente per le garanzie “Incendio e fulmine”, ed è riferita alle sole piante 
vive ed attaccate al suolo. Sono esclusi i frutti presenti e futuri, le radici e ceppaie fino ad altezza ordinaria 
del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle 
piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei boschi di piante di alto fusto. Sono pure esclusi i danni 
provenienti da isterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il 
taglio nell’anno successivo all’anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con 
perdita di raccolto dell’annata.  
La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro del bosco allo scopo di preparare 
il terreno per seminagione o qualsiasi altro scopo affine.  
La liquidazione di sinistri che colpiscano piante di sughero, olive e in genere, da frutto, verrà effettuata anche 
in base alla capacità residua delle piante medesime a produrre frutti. 
 
ART. 39 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)  
La Società risponde per le somme dovute a terzi che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, 
interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati alle cose 
dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di 
cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla 
concorrenza del 20% del massimale stesso.  
La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
 L’assicurazione non comprende i danni: 
 a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli 

effetti personali dei dipendenti e amministratori dell’assicurato, o di terzi e 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 a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 
L’assicurato deve 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’articolo 1917 del 
Codice Civile. 
 
ART. 40 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI 
In caso di sinistro indennizzabile, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato allo scopo di 
continuare la propria attività e comunque di garantire l’esecuzione e il mantenimento dei servizi cui lo stesso 
è preposto, e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non 
inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa o successivo al sinistro per un 
massimo di 12 mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati per 
ripristinare di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione. 
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In caso di danni riparati in economia dall'assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore 
ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi diretti e indiretti risultanti dalle 
scritture dell’assicurato stesso. 
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività 
causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a 
causa di forza maggiore, quali, a esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, 
stati di guerra. 
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita beni immobili, tale da 
rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente 
paragrafo, pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più 
percepibile per effetto di tale inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite 
di 12 mesi. 
La Società indennizza i maggiori costi e la perdita pigioni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907. 
La Società indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – 
LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 41 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.  DI PROPRIETÀ O IN USO AL CONTRAENTE  
La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà o in uso al Contraente, parcheggiati in 
aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garage di proprietà o in uso al Contraente. 
La presente garanzia opera esclusivamente per danni causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, 
anche se conseguenti a eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoto. 
L’indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella 
quotazione QUATTRORUOTE. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come 
valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato. 
La garanzia è prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni dei mezzi danneggiati. 
La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
 
ART. 42 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO (a P.R.A.) 
In caso di furto, rapina, estorsione, scippo la Società risponde per uno o più sinistri che avvengano nel corso 
del periodo di assicurazione con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di indennizzo 
previsti nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI per ciascuna garanzia. 
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. 
Con riferimento ai danni da furto, la Società risponde: 
A1) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili, a condizione che l’autore del furto si sia 
impossessato dei beni stessi, in uno dei seguenti modi: 
 violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione, 

uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;  
 introducendosi nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di 

ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 
 in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, e abbia poi 

asportato la refurtiva a locali chiusi;  
A2) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili senza che l’autore del furto se ne sia impossessato 
con le modalità di cui al precedente punto A1;  
A3) del furto commesso da dipendenti o amministratori dell’assicurato, o con la loro complicità o 
partecipazione, purché la persona che ha commesso il furto, che ne è complice o partecipe non sia 
incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni assicurati, o della 
sorveglianza dei locali e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il 
dipendente o l’amministratore adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi; 
A4) per i beni assicurati posti all’aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi e aree di pertinenza. 
B) La Società risponde dei danni derivanti da rapina e da estorsione dei beni assicurati. 
C) La Società risponde dei danni derivanti da scippo dei beni assicurati. 
D) La Società risponde dei danni derivanti da furto con destrezza di beni assicurati posti nell’interno dei 

beni immobili e commessi durante l’orario di apertura al pubblico. 
E) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo dei beni assicurati affidati a 

portavalori (persone di età compresa tra 18 e 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti 
all’esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della 
Città del Vaticano. La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21 fino alle ore 6, salvo esplicita 
deroga. In caso di furto con destrezza resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia. 
 La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo di valori e preziosi, che 
sono:  
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 ovunque riposti,  
 contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave, 
 contenuti nei mezzi di custodia posti all’interno dei beni immobili, 

 contenuti nei mezzi di custodia posti all’esterno dei beni immobili. 
In caso di scippo resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia (lettera C).  

F) Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi 
dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione di furto, rapina, estorsione e scippo o nel tentativo di 
commetterli. La Società pagherà per i guasti procurati dai ladri per l’ingresso nei luoghi dove sono i beni 
assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati. 

 
ART. 43 REINTEGRO AUTOMATICO IN CASO DI FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO 
È convenuto che la somma assicurata per la garanzia furto verrà contemporaneamente e automaticamente 
reintegrata di un importo pari a quello del danno risarcibile a termini di polizza; dalla parte di somma così 
reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. 
Il rateo di premio corrispondente sarà calcolato per il periodo intercorrente dalla data di reintegro alla 
scadenza annuale della polizza, applicando il relativo tasso esposto in polizza e sarà versato dal Contraente 
entro i termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE dalla 
ricezione dell’appendice di aumento relativa al reintegro 
L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno 
assicurativo, la somma inizialmente assicurata.  
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SEZIONE IV 
ESCLUSIONI 

 
ART. 44 ESCLUSIONI  
Nella presente polizza valgono le seguenti esclusioni. 
 
A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi: 
A1) verificatisi in occasione di: 
 atti di guerra dichiarata, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, 

sequestri, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non 
sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se 
inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; 

 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come 
pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, mareggiate  
 franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane; 

o inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;  

o trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori 
dell’area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;  

salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; 
 
A2) dovuti a o causati da:  

 dolo del Contraente; 
 perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione,  

di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non 
riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente articolo MAGGIORI COSTI 
E PERDITA PIGIONI; 

 trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili, salvo quanto previsto alla precisazione BENI 
 ELETTRONICI ED ELETTROMEDICALI A IMPIEGO MOBILE; 
 messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione  

o demolizione delle costruzioni di beni immobili, salvo quanto previsto dall’articolo SPESE DI 
DEMOLIZIONE E SGOMBERO e all’articolo ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – 
RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA; 

 relativamente ai beni elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti. Tali danni sono 
invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione 
e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature. 

 
B) Sono esclusi i danni 
B1) di: 
 ammanco e smarrimento, salvo quanto previsto per la garanzia furto con destrezza, truffa, appropriazione 

indebita, frode, infedeltà dei dipendenti o amministratori, saccheggio, malversazione e concussione;  
 umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi; 
 insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; 
 natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e fatto salvo il limite di indennizzo 

previsto nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI per imbrattamento muri; 
 

B2) dovuti a o causati da: 
 lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e 

manutenzione di macchinari. Relativamente ai beni elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in 
conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e 
spostamenti interni; 

 errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili, salvo quanto previsto
 all’articolo COLLASSO STRUTTURALE;  

 assestamento, contrazioni, espansioni, restringimenti o dilatazioni, crollo di impianti, reazioni termiche. 

Tali danni sono invece compresi qualora siano conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza; 
 mareggiate e penetrazione di acqua marina; 
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 errori di lavorazione, vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non 
specificamente esclusi. In questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non 
esplicitamente esclusa. 

Si precisa che qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile 
ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa. 
 
C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi 
C1) dovuti a o causati da: 
 corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del 

loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti; 
 guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto previsto agli articoli FENOMENO 

ELETTRICO, BENI IN REFRIGERAZIONE e GUASTI MACCHINE; 
 virus informatici, utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare, trasmissione 

elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (a esempio download di 
file/programmi da porta elettronica); 

 sospensione, interruzione o anormale produzione o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua. La 
presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai beni in refrigerazione e a temperatura 
controllata; 

 per quelli derivanti da fenomeno elettrico e per quanto previsto all’articolo GUASTI MACCHINE;  
 interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che 

non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate 
 inquinamento e contaminazione ambientale; 
 inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l’esercizio, l’uso dei beni assicurati; 
 a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo 

di utilizzo. 
Qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di 
polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa. 
 
Sono esclusi 
 il valore del terreno; 
 veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente. Qualora invece sia specificato il limite di indennizzo, 

sono esclusi i veicoli in eccedenza alla somma prevista nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI 
INDENNIZZO – DEDUCIBILI fermo restando l’esclusione della garanzia furto per detta tipologia di bene. 
Tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i beni mobili situati all’interno degli stessi; 

 aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, 
gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel. Sono invece compresi passaggi pedonali 
sotterranei se all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni; 

 boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere e animali in genere, tranne che se 
assicurati con apposita partita; 

 i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze; 
 beni mobili posti all’aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, fabbricati o tettoie 

aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne, gru e ciminiere e simili 
installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono 
invece compresi serbatoi, macchinari e impianti situati all’aperto per loro naturale uso e destinazione; 

 tubi e valvole, nonché lampade e altre fonti di luce afferenti i beni elettronici, salvo che i danni siano 
connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate; 

 oggetti d’arte e preziosi se singolarmente di valore superiore a € 10.000,00 o qualora assicurati con 
specifiche polizze; 

 linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture 
interrate, se al di fuori del perimetro o dall’area di pertinenza dei fabbricati; 

 furti di beni in rame riposti al di fuori dei locali dei beni immobili; 
 costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all’articolo SPESE DI 

BONIFICA DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E RIEMPIMENTO 
DEL TERRENO; 

 danni da furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; 
 danni da guasti macchine, salvo quanto previsto all’articolo GUASTI MACCHINE se operante. 
Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. 
 
CYBER RISKS EXCLUSION CLAUSE 
Si prende atto tra le Parti che: 
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sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 

 perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 

 indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 

 interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti; 

 utilizzo di cripto valute; 

 violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio 
marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.). 

 
      Dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da: 

 uso di Internet o intranet; 

 trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; 

 computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); 

 uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; 

 qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-
web o intranet. 

 
       Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 

 "Violazione della Privacy e dei Dati"; 

 "Violazione del Sistema Informatico". 

 Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose 
assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte 
agli eventi di cui ai precedenti punti. 

 
MALATTIE TRASMISSIBILI, EPIDEMIE, PANDEMIE  
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, 
previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’assicurazione qualsivoglia 
pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o 
comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, 
raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a 
dichiarazioni dell’organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, malattie infettive, 
epidemie e/o pandemie. 
Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione: 
malattie infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti 
biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non 
limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine 
sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona 
contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il 
contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con 
altri mezzi. La definizione di malattie infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia 
Coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta 
Coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni 
mutazione o variazione del SARS-CoV 2. 
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SEZIONE V 
CONDIZIONI PARTICOLARI 

 

ART. 45 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE 
La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di 
polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.  
Ai sensi della presente polizza per sinistro indennizzabile si intende anche l’evento che rientra nelle 
garanzie del contratto ancorchè i beni non siano stati effettivamente danneggiati. 
 
ART. 46 DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE  
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell’art. 1907 del Codice Civile, non si 
farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse 
insufficiente in misura non superiore al 20%. 
Qualora il limite del 20% dovesse risultare oltrepassato il disposto di cui all’art. 1907 rimarrà operativo per 
l’eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà 
superare la somma assicurata medesima.  
Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o 
inferiore a € 15.000,00= la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al 
disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. 
 
ART. 47 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE  
Relativamente ai beni elettronici a impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite 
durante il loro impiego, giacenza, spostamento, trasporto con qualsiasi mezzo, avvenuti nel territorio del 
mondo intero.  
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui 
all’art. 1907 del Codice Civile. 
In caso di furto, sono operanti i limiti e le franchigie previste per la garanzia furto specifica. 
 
ART. 48 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE 
I danni ai beni assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, 
avvenuti in corso di occupazione non militare di beni immobili assicurati, sono indennizzabili qualora 
l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall’inizio 

dell’occupazione. 
 
ART. 49 PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI E INOCCUPATI  
Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono per un periodo superiore a 12 mesi dalla decorrenza 
dell’assicurazione, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, 
esplosione, caduta-aerei. 
 
ART. 50 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI   
Relativamente ai danni da inondazione, alluvione, allagamento sono esclusi i danni ai beni mobili la cui base 
è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, ai beni mobili posti in locali interrati o seminterrati. la 
Società indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – 
LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 51 EVENTI SOCIO POLITICI 
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, 
intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali 
danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo 
pari a quanto previsto nella tabella. In caso di Imbrattamento Muri la Società indennizzerà tali danni entro il 
limite di indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 52 TERRORISMO SABOTAGGIO 
La Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo 
Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, 
entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – 
DEDUCIBILI. 
 

Pagina  252 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



  
 
 Property All Risks   

22 

 

 
 
ART. 53 EVENTI ATMOSFERICI 
Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, 
tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti 
da beni mobili ed elettronici situati per destinazione e uso all’interno dei beni immobili qualora grandine, 
pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, 
alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi. 
Sono inoltre esclusi i beni mobili posti all’aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, 
fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne, gru e 
ciminiere e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, 
allagamenti. Sono invece compresi serbatoi, macchinari e impianti situati all’aperto per loro naturale uso e 
destinazione. La Società indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione 
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
  
ART. 54 GRANDINE (SU FRAGILI) 
La Società indennizza i danni materiali causati da grandine a: 
 serramenti, vetrate e lucernari in genere; 
 lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti 

parte di beni immobili o tettoie aperte da uno o più lati. 
La Società indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – 
LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 55 GELO E GHIACCIO 
Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore 
consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica. La Società 
indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI 
INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 56 SOVRACCARICO NEVE 
La Società non indennizzerà i danni a fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di 
legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme 
introdotte successivamente aventi effetto retroattivo. La Società indennizzerà tali danni entro il limite di 
indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 57 INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI 
La Società indennizza i danni determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato 
da grandine o neve, dal loro scioglimento, o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso 
dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. La Società indennizzerà tali danni 
entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – 
DEDUCIBILI. 
 
ART. 58 MOVIMENTAZIONE INTERNA 
La Società indennizza i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di 
aree private, comprese le operazioni di carico e scarico. La Società indennizzerà tali danni entro il limite di 
indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 59 COLLASSO STRUTTURALE  
Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se 
conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, a errori di progettazione, 
di calcolo, di esecuzione e di installazione. La Società indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo 
specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 60 FENOMENO ELETTRICO  
Relativamente ai danni da fenomeno elettrico ai beni assicurati sono esclusi quelli causati da usura o 
inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, o verificatisi in 
conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi 
a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al contraente all’atto della stipulazione 
della polizza. La Società indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione 
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
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ART. 61 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA 
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione 
del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, 
la Società risponde, oltre a quelli conseguenti a eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti 
all’accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell’impianto frigorifero o nei relativi 
dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e/o produzione o 
distribuzione dell’energia elettrica. 
L’assicurazione ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come 
conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l’utilizzo e che abbia avuto 
durata continuativa non inferiore a 6 ore. La Società indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo 
specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 62 SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO 
Relativamente alle spese sostenute per rimuovere e ricollocare – comprese quelle di montaggio e 
smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono 
risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei 
fabbricati e del macchinario danneggiato. La Società indennizzerà tali danni entro il limite di indennizzo 
specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 63 TERREMOTO 
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Terremoto, così come definito nella 
presente polizza, la Società risarcirà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di 
Assicurazione, entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI 
INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 64 ESTENSIONE FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO, VALANGHE, SLAVINE 
A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI sono compresi in garanzia i danni cagionati da franamento, 
cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, entro il limite di indennizzo specifico 
indicato nella sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
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SEZIONE VI 
COSTITUZIONE DEL PREMIO 

 
ART. 65 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE 
Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate – riportate alla sezione MASSIMALI – LIMITI 
DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI dei tassi per mille lordi indicati alla sezione CALCOLO DEL PREMIO. Ai fini 
della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, con l’intesa che, 
successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, 
si procederà al calcolo del premio dell’eventuale regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente 
periodo di assicurazione, il premio anticipato è calcolato come riportato alla sezione CALCOLO DEL 
PREMIO ed è aggiornato come previsto dall’articolo seguente. 
 
ART. 66 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL 
PREMIO 
È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il Contraente dovesse acquisire, a 
qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore complessivo di tali beni non 
ecceda € 5.000.000,00=. 
Qualora il valore dei beni di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente dovrà inviare 
specifica comunicazione alla Società, entro 120 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne 
venga a conoscenza. La copertura è operativa dal giorno dal giorno in cui il Contraente è entrato in 
possesso del bene.     
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme 
aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni. La Società provvederà alla regolazione del 
premio sia per i beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento, per i quali le garanzie sono state 
automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni 
oggetto di alienazione.    
La Società emetterà:  
 appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio; 
 appendice di regolazione del premio relativa all’annualità trascorsa conteggiata al 50%. 
Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da 

parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società. 
Qualora l’aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società 
provvederà a rimborsare al Contraente il maggior premio pagato, al netto dell’imposta governativa in quanto 
già versata all’erario entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di 

regolazione emessa dalla Società. 
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SEZIONE VII 
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

 
ART. 67 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO  
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’art.1913 del Codice Civile, l’ufficio competente alla registrazione e 
denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne abbia avuto 
conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.    
Il Contraente e/o l'assicurato deve:  
 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società 

secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; 
 qualora tenuto a norme di legge, fare, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo 

precisando, in particolare, l’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. 
Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;  

 fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.  
L’assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali 
oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente tale termine. Resta comunque ferma la 
facoltà dell’assicurato: 
 di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, consenso che 

dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro; 
 di proseguire la propria attività;  
 trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro, di effettuare le riparazioni senza dovere attendere le 

operazioni peritali e, in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società, di effettuare il 
necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In 
caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l’incolumità delle persone e la continuità 
del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi o alle disposizioni delle Autorità competenti, 
gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l’obbligo 
in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati. 

 
ART. 68 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE 
L’ammontare dei danni e delle perdite è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di 
esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico. 
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di 
uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono 
prese a maggioranza.  
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del 
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella 
cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.  
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle 
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 
 
ART. 69 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI 
I periti devono: 
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al 

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state 
comunicate; 

c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati; 
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti 

tutti della presente assicurazione. 
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia 
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in 
doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. 
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a 
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, 
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. 
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato 
dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. 
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. 
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Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non 
pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente 
interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate. 
 
ART. 70 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE 
Dietro richiesta del Contraente e/o assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione 
relativamente all’indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per 
ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.  
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a 
conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. 
 
ART. 71 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO 
Premesso che per “valore a nuovo” si intende: 
a) per i beni immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del bene, distrutto o 

danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell’area; 
b) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi 

compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l’integrale 
costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi 
nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico. In caso di stima accettata il presente comma 
non opera ed è sostituito dall’articolo VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE 
STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA; 

c) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e i beni elettronici il costo di riparazione o rimpiazzo dei 
beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento 
economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di 
trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi 
di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere); 
 

e che per “valore allo stato d’uso” s’intende: 
d) per i beni immobili, la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche 

costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di 
conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza influente, 
escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili; 

e) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi 
compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l’integrale 
costruzione a nuovo del bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali, non considerando 
quindi  nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito 
in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla 
destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri 
fiscali se detraibili. In caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall’articolo 
VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E 
DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA; 

f) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e beni elettronici, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con 
altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in 
relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza 
influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la 
possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di 
rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e 
di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni 
maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve 
intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del 
produttore; 

 
in caso di sinistro che colpisca i beni immobili e i beni mobili si determina: 
aa) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non 
esistesse e cioè al valore allo stato d’uso, detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro 
(al netto delle spese incorse per il recupero); 
bb) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad aa), determina l’indennità complessiva calcolata in 
base al “valore a nuovo”, oltre alle spese di salvataggio e alle spese di demolizione e sgombero dei residui 
del sinistro;  
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cc) il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera bb) è eseguito in relazione allo stato di 
avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo PAGAMENTO 
DELL’INDENNIZZO. 
Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette 
cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro. 
Tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei 
costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. 
Questa condizione non è operante per la garanzia furto, rapina, estorsione e scippo. in nessun caso la 
Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI 
INDENNIZZO – DEDUCIBILI è tenuta a indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del 
relativo valore allo stato d’uso.  
 
La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il 
rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze 
dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato. 
Relativamente alla ricostruzione o ripristino di beni immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme 
tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del 
sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista alla sezione MASSIMALI – LIMITI 
DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI quale differenza NTC. 
Per i danni derivanti da maggiori costi e perdita di pigioni, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto 
del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo 
specifici e le condizioni previste nella presente polizza.   
 
L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l’ammontare 
dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera aa): 
 per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori, oggetti d'arte) che, al momento del 

sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche 
prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’assicurato); 

 nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo 
forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di 
perizia. 

 
ART. 72 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO IN ASSENZA DI STIMA ACCETTATA  
In caso di danno a un bene immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino 
di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una 
somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato alla sezione MASSIMALI – 
LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI, fermo restando lo specifico limite di indennizzo previsto per la 
garanzia colpita dal danno. 
Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche 
possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere 
funzionale di cui all’articolo VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO. A 
titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, 
soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e restauro, nonché nella perdita 
economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. 
in caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in 
merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin da 
ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si 
colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. 
 
ART. 73 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D’ARTE 
In caso di sinistro, per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere è indennizzato il loro valore, 
risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in quel 
giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. 
Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella 
Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di Borsa di 
Milano. 
Per gli altri valori, è indennizzato il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono 
riconosciute le spese per il loro ammortamento. 
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Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive 
scadenze nel caso di effetti cambiari. L'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito 
non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. 
Per gli oggetti d’arte, premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l’oggetto ha o che 
potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato al momento del sinistro, si procederà 
come segue:  
a) in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale 

dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi; 
b) in caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’assicurato, corrisponde il 

più favorevole indennizzo tra: 
 la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e 

quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; 
 oppure il costo del restauro (eseguito con l’accordo della società stessa) più il deprezzamento. 

Qualora l’assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell’elencazione delle opere 
così come prodotti dall’Ente, il valore commerciale dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro sarà 
quello di stima.  In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società 
corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da 
determinarsi applicando i criteri di cui sopra. 
 
ART. 74 COPPIE – INSIEMI – SERIE 
In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non 
abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo sarà una parte 
ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di tale/i bene/i. 
In nessun caso il danno sarà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie. 
Inoltre, in caso di danno a un bene, o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in 
commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera 
coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili. 
 
ART. 75 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO E ANTICIPI  
L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 
50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti 
a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo 
complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00=. 
L'obbligo della Società viene in essere entro 30 giorni dalla richiesta dell'acconto. 
Tale acconto non può comunque essere superiore a € 3.000.000,00= qualunque sia l'ammontare stimato del 
sinistro. 
Nel caso di danno a un bene assicurato in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui 
sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 giorni dal pagamento 
dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'assicurato potrà ottenere degli anticipi sul 
supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 
giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute. 
La società dovrà provvedere a sottoporre all’assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla 
ricezione del processo verbale di perizia o dell’atto di quantificazione del danno e a corrispondere il 
pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre 
che non sia stata fatta opposizione.   
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare 
dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’assicurato entro i 30 giorni 
di cui alla precitata proposta di liquidazione, e in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare 
dell’indennizzo presunto. 
Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’indennizzo sarà corrisposto 
anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l’impegno dell’assicurato di restituire quanto percepito, 
maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, 
qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire 
l’indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.  
 
L’assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell’istruttoria non appena 
disponibile.  
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ART. 76 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 
La Società, con cadenza trimestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati 
personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: 
 sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall’assicuratore, della data 

dell’evento, della data di denuncia, della tipologia e descrizione dell’evento stesso indicazione dei beni 
danneggiati e relativa ubicazione); 

 sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti 
magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad 
annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); 

 sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
 sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le 

motivazioni scritte). 
Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del 
Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker 
attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico 
(formato Excel), utilizzabile dal Contraente stesso. 
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un 
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a 
trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via 
fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche 
successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. 
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO 
ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società 
entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato. 
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SEZIONE VIII 
LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – DEDUCIBILI 

 
ART. 77 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI  
Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento 
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia frontale prevista nella 
presente sezione. 
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia più 
elevata. 
Qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello più elevato. 
Qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto. 
Nell’ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite riportato è da 
intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo a esso relativo e pertanto potrà pertanto 
ricomprendere uno o più altri.  

Franchigia frontale di € 500,00= salvo diverse franchigie previste per specifiche garanzie. 
 

GARANZIA LIMITE DI RISARCIMENTO 
 
 

FRANCHIGIA/SCOPERTO 
 

 € 100.000.000,00 per sinistro e 
per anno  

 

SPESE DI DEMOLIZIONE E 
SGOMBERO  

€ 3.000.000,00 per sinistro e per 
anno  

 

SPESE DI RIMOZIONE E 
RICOLLOCAMENTO 

€ 10.000,00 per sinistro e per 
anno  

 

SPESE DI BONIFICA 
DECONTAMINAZIONE, 
DECORTICAZIONE, 
LIVELLAMENTO, SCAVO E 
RIEMPIMENTO DEL TERRENO 

10% del danno liquidabile  

SPESE SOSTENUTE PER LA 
RICERCA E LA RIPARAZIONE 
LIQUIDI CONDOTTI 
 

€ 50.000,00 per sinistro e  
€ 150.000,00 per anno 

 

ACQUA PIOVANA  € 200.000,00 per sinistro e per 
anno  

€. 5.000,00  

DANNI DA LIQUIDI CONDOTTI € 500.000,00 per sinistro e per 
anno 

10% minimo € 2.500 per sinistro 

COSTI PER IL COLLAUDO € 50.000,00 per sinistro e per 
anno 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 
RICOSTRUZIONE 
RIPARAZIONE 
ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA 

€ 100.000,00 per sinistro 
 

 

SPESE PER ONORARI 
PROFESSIONISTI E 
CONSULENTI 

10% del danno con massimo  
€ 150.000,00 per sinistro  

 

SPESE PER ONORARI PERITI 
E CONSULENTI 

€ 150.000,00 per sinistro e € 
300.000,00 per anno  

 

COSTI DI RICOSTRUZIONE 
DEGLI ARCHIVI NON 
INFORMATICI 

€ 1.000.000,00 per sinistro e per 
anno 

 

MAGGIORI COSTI  € 500.000,00 per sinistro e per 
anno 
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PERDITA PIGIONI 15% del valore a nuovo delle 
singole unità immobiliari sinistrate 
con il massimo di € 2.000.000,00 

per sinistro e per anno 

 

DIFFERENZIALE STORICO-
ARTISTICO 

€ 500.000,00 per sinistro e per 
anno 

 

DIFFERENZIALE NTC            € 300.000,00 per sinistro e per 
anno 

 

MOVIMENTAZIONE INTERNA 
(CARICO E SCARICO) 

€ 30.000,00 per sinistro e per 
anno 

 

VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN 
USO ISCRITTI AL PRA 

€ 50.000,00 per sinistro e per 
anno 

€ 1.000,00 

TERREMOTO € 10.000.000,00 per sinistro e per 
anno con il limite del 50% del 

valore per singola partita e 
ubicazione 

10% con il minimo di € 
50.000.00= per sinistro e per 

singola ubicazione  

INONDAZIONI, ALLUVIONI € 5.000.000,00 per sinistro e per 
anno con il limite del 60% del 

valore per singola partita 

10% dell'importo con il minimo di 
€ 10.000,00 per sinistro e singola 

ubicazione  

ALLAGAMENTI € 5.000.000,00 per sinistro e per 
anno con il limite del 60% del 

valore per singola partita 

10% dell'importo con il minimo di 
€ 10.000,00 per sinistro e singola 

ubicazione 

EVENTI ATMOSFERICI € 10.000.000,00 per sinistro e per 
periodo assicurativo  

10% con il minimo di € 5.000,00 

GRANDINE (SU FRAGILI) € 50.000,00 per sinistro e per 
anno 

 

SOVRACCARICO NEVE 50% delle somme assicurate per 
singola partita con il limite di  

€ 1.000.000,00 per sinistro e per 
anno 

5% con il minimo di € 10.000,00 

INTASAMENTO GRONDE E 
PLUVIALI 

€ 100.000,00 per sinistro € 2.000,00 

GELO E GHIACCIO € 50.000,00 per sinistro e € 
150.000,00 per anno 

€ 2.500,00 

EVENTI SOCIO POLITICI 
ESCLUSO IMBRATTAMENTO 
MURI 

€ 10.000.000,00 per sinistro e per 
periodo assicurativo per eventi 

socio-politici, atti vandalici e 
dolosi 

10% dell'importo con il minimo di 
€ 5.000,00 per sinistro e singola 

ubicazione  

IMBRATTAMENTO MURI € 10.000,00 per sinistro e per 
anno 

 

TERRORISMO SABOTAGGIO € 5.000.000,00 per sinistro e per 
anno 

10% con il minimo di € 5.000,00 

SUPPORTI DATI E 
RICOSTRUZIONE DATI 

€ 100.000,00 per sinistro e per 
anno 

 

COLLASSO STRUTTURALE € 300.000,00 per sinistro € 3.000,00 

FRANAMENTO E CEDIMENTO 
DEL TERRENO, VALANGHE, 
SLAVINE 

€ 500.000,00 per sinistro e per 
anno 

10% con il minimo di € 2.000,00 

FENOMENO ELETTRICO € 300.000,00 € 2.500,00 

BENI IN REFRIGERAZIONE € 10.000,00 per sinistro e per 
anno 

€ 1.000,00 

BENI ASSICURATI POSTI 
ALL’APERTO 

€ 30.000,00 per sinistro e per 
anno 

10% con il minimo di € 1.000,00 

 
SEZIONE FURTO A P.R.A. 

 

FURTO, RAPINA, € 250.000,00= per sinistro (con € 2.500,00 
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ESTORSIONE E SCIPPO sottolimite €.10.000,00= per 
sinistro e per periodo assicurativo 
per furto con destrezza) 

FURTO, RAPINA, 
ESTORSIONE DI VALORI  

€ 5.000,00= per sinistro  10% minimo €1.000,00  

VALORI E PREZIOSI IN 
CASSETTI CHIUSI A CHIAVE 

€ 100.000,00 per sinistro e per 
anno 

10% minimo €1.000,00 

GUASTI E ATTI VANDALICI 
CAUSATI DA LADRI 

€ 50.000,00 per sinistro ed € 
100.000,00 per anno 

€ 2.500,00 

PORTAVALORI € 10.000,00 per sinistro e per 
anno 

€ 500,00 
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SEZIONE IX 
PARTITE E BENI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE 

CALCOLO DEL PREMIO 
 
ART. 78 PARTITE E BENI ASSICURATI - SOMME ASSICURATE 
 
 

PARTITE 
e 
BENI ASSICURATI 

VALORE INTERO   
o PRIMO RISCHIO 

ASSOLUTO 

SOMME ASSICURATE TASSO 
LORDO 

PREMIO ANNUO 
LORDO 

1. Beni immobili Valore intero €     412.067.480,00 .…..‰ €……………. 

2. Beni mobili 
(attrezzature, macchinari 
e arredamento) 

Valore intero 
 
€        48.395.758,00 

 
……‰ 

 
€…………….. 

3. Ricorso terzi  €        15.000.000,00 …….‰ €…………….. 

4. Furto e Rapina P.R.A. €             250.000,00 …….‰ €…………….. 

TOTALE €   €……………….. 

 
CALCOLO DEL PREMIO 

 

Premio annuo imponibile Euro ……………… 

Imposte Euro ……………… 

TOTALE Euro ……………… 

 
Disposizione finale 
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del 
premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. 
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di 
approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto. 
 
 
 
 
 
Il Contraente         La Società 
 
________________        _________________ 
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COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI  
 
 
 
 
 
La presente polizza è stipulata tra  
 
 

 

 

 

  e 
 

Società 

 
 
 
 

 

 
Durata del contratto 
 
Dalle ore 24 del 31.03.2023 
 
 
alle ore 24 del 31.03.2026 
 
 
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.03  
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SCHEDA DI POLIZZA 

NUMERO DI POLIZZA  

CONTRAENTE REGIONE LAZIO  

SEDE LEGALE Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA 

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 80143490581 - 02128631005 

PERIODO DI ASSICURAZIONE 
EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.03.2023 

SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.03.2026 

CATEGORIE ASSICURATE SEZIONE VII 

PREMIO IMPONIBILE ANNUO €  

IMPOSTE €  

PREMIO LORDO ANNUO €  

BROKER – INTERMEDIARIO 

L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico 
conferito dal Contraente, è affidato il servizio di 
intermediazione. Il broker individuato sino al 12 marzo 2024 è 
AON S.p.A. 

ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER 0,56% sul premio imponibile 

CORRISPONDENTE/COVERHOLDER  
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SEZIONE I 

DEFINIZIONI 

 
ART.1 - DEFINIZIONI  

Assicurazione :  Il contratto di assicurazione  

Polizza :  Il documento che prova l'assicurazione;  

Contraente :  

  

Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio 

della presente polizza.  

Assicurato :  La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla 

Assicurazione  

Beneficiario :  In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi 

l’assicurato stesso.  

Società :  L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;  

Broker :  L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico 

conferito dal Contraente, è affidato il servizio di intermediazione. Il 

broker individuato sino al 12 marzo 2024 è AON S.p.A. 

Premio :  La somma dovuta dal Contraente alla Società.  

Rischio :  la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che 

possono derivarne.  

Sinistro :  Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia 

assicurativa.  

Indennizzo :  La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  

Franchigia : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.  

Franchigia assoluta : La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o 

percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto, non 

si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado 

inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, 

l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte 

eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella 

franchigia. 

Scoperto :  La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.  

Annualità assicurativa o periodo 

assicurativo :  

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto 

e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.  

Infortunio :  ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 

produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali 

abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente 

e/o una inabilità temporanea. Sono compresi gli infortuni ai 

conducenti dei veicoli (auto e motocicli) purché non iscritti al PRA 

a nome del Contraente. 

Invalidità permanente :  la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della 
capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, 
indipendentemente dalla specifica professione esercitata 
dall'Assicurato.  

Inabilità temporanea : la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o 
parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività 
professionali dichiarate. 
 

Pagina  267 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



Infortuni 

Malattia : Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da 

infortunio, intendendo per tale ogni evento dovuto a causa 

fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche 

oggettivamente constatabili. 

Istituto di cura : l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati 

presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente 

riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, 

esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e 

di soggiorno.  

Rischio in itinere : La probabilità che il sinistro si verifichi durante il tragitto dalla 

dimora, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa; nonché 

durante il tragitto da e verso altre sedi dove viene svolta l’attività, 

purché questi infortuni avvengano durante il compimento del 

percorso necessario con gli ordinari mezzi di locomozione sia 

pubblici che privati. 

Ricovero :  la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un 

pernottamento.  

Somma assicurata : la massima esposizione della Società per sinistro e per persona 

assicurata. 

  
ART.2 – IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI   

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l'obbligo od 

interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in 

occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni 

dichiarate dal Contraente stesso. 

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone 

assicurate: per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il 

Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall'obbligo di notificare le malattie, le infermità, le 

mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate, all’atto della stipula del 

presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. 
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SEZIONE II 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  

 
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO  
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza 

la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.  

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente 
assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e 
comunque per un periodo massimo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo 
massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio 
verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di sei 
mesi, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO 
ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza 
per ogni giorno di copertura.  
 
ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE  
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dal contratto presente a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera 

raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima di ogni 

scadenza annuale.  

  
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE  

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 
Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato: 
 entro 120 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 
 entro 120 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al 

periodo assicurativo in corso; 
 entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio 

riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione 
decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. 

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. 
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del 
giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al 
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la 
propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 
40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. 
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 
602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società 
stessa. 
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare 
in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel 
bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei 
contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette 
verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in 
relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società. 
 
ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.  

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 

8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.i..  

  
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché 
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia 
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l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come 
le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano 
il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o 
colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 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 siano venute a conoscenza della Società o, 
in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).  
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un 
sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula 
del contratto. 
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del 
Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a 
comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli 
orientamenti giurisprudenziali. 
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che 
comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente 
alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. 
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio 
conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina 
degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia 
senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno, 
a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la restituzione al 
Contraente del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Nel caso di diminuzione del rischio, 
la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi 
dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dal citato art.1897; la diminuzione 
del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva. 
 
ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO 

1 Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo VARIAZIONI DEL RISCHIO, la 

società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle 

ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo VARIAZIONI DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai 

sensi dell’art. 106 del D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.  

2 Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 

decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.   

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.   In 

caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.  

  

ART. 7 RECESSO 
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere 
dal contratto di assicurazione.  
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità  

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL 
PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni 
dalla ricezione della controproposta del Contraente. 
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente 
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 

  
ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso 
della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni 
successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la 
procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al 
punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione. 
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla 
Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga 
a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero, salvo 
che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso. 
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ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il 
Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o 
posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Contraente e al Broker. Il computo dei 120 giorni decorre dalla 
data di ricezione della suddetta raccomandata. 
 
ART. 10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE  
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto. 
 
ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI 
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla 
Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. 
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti 
garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali 
previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime. 
 
ART.12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO   
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla 

società.  

Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. 

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando 

esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.  

L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso 

dei titolari dell’interesse assicurato.   

La società, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surrogherà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e 

nelle azioni che il contraente ha diritto di esercitare in dipendenza di detto sinistro e il contraente, ove così 

richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario 

per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla società di agire 

legalmente.  

 
ART.13 –GESTIONE DEL CONTRATTO  
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede 
legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, sino al 12 marzo 
2024. Successivamente a tale data, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo e i riferimenti del 
nuovo soggetto che svolgerà il ruolo di Broker, individuato a seguito dell’espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica. 
Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente 
all’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la 
Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta 
alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come 
fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente 
comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. 
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del 
D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a 
incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal 
Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 
del Codice Civile del pagamento così effettuato. 
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Società alla 
propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. Tale 
remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. 
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal 
Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo 
dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da 
quest’ultimo. 
 
Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder 
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce 
mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella SCHEDA DI 
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POLIZZA, e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/ Coverholder 
indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. Pertanto: 
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata 

all’assicurato o al Contraente; 
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 

dall’assicurato o dal Contraente. 
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza 
relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto: 
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 

alla Società; 
ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata 

dalla Società. 
 
ART. 14 ONERI FISCALI  
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, 

sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società 

 

ART.  15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per 
iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).  
 

ART. 16 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI  
Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, gli 

obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non 

possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.  

  

ART.17 - FORO COMPETENTE - ELEZIONE DI DOMICILIO  
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a 

scelta del contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 

28/2010 ss.mm.ii.  

  

ART.18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO  
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno 

interpretate nel senso più favorevole all’assicurato e/o contraente.   

 

ART.19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE  
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana indipendentemente dal luogo in cui si verifica il sinistro. Per 

quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e 

regolamentari.  

 

ART.20 – TRATTAMENTO DEI DATI   
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in 

contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, la Società informa che i 
dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza 

e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.  

  

ART.21- COASSICURAZIONE E DELEGA 
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. 

In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si 

impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento in 

proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la società delegataria si impegna, altresì, a emettere 

atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare 

complessivo dell’indennizzo.  

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla società delegataria 

a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, 

variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla società delegataria 

rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.  
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ART.22- VALIDITÀ TERRITORIALE  
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. 

In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in Euro. 

  

ART.23- SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI  
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di 
risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta 
copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, 
sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto 
da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o 
regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 
 
ART. 24 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA  
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle 
per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.  
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SEZIONE III 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

 
ART.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività indicate per ogni 
singola categoria di cui alla successiva sezione VII. 
Sono considerati infortuni anche: 

• l'asfissia non di origine morbosa; 

• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze; 

• contatto con corrosivi; 

• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; escluse malaria, 

  carbonchio, malattie tropicali (salvo quanto di seguito indicato); 

• l'annegamento; 

• l'assideramento o congelamento; 

• la folgorazione; 

• i colpi di sole o di calore o di freddo; 

• derivanti da partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di 

Protezione Civile;  

• derivante dalla partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio 

pubblico di linea, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggero, su velivoli eserciti 

da società di traffico aereo regolarmente abilitate; 

• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; 

• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; 

• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni 

di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; 

• gli infortuni derivanti da malore, vertigini ed incoscienza; 

• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; 

• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e 

macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida 

sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima; 

•  gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, 

inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; 

• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; 

• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti 

in genere; 

• ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo; 

 

Malattie tropicali 

A parziale deroga di quanto previsto, l'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali che potessero 

contrarre le persone assicurate. Per malattie tropicali si devono intendere: Amebiasi, Bilharziosi, Dermotifo, 

Dissenteria batterica, Febbre itteroemoglobinurica, Meningite cerebro-spinale epidemica, Vaiolo, Febbre 

ricorrente africana, Infezione malarica perniciosa. L'estensione è subordinata alla circostanza che gli Assicurati 

si trovino in buone condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di 

profilassi. L'Assicurazione è soggetta all'applicazione di una franchigia relativa del 15%: resta pertanto 

convenuto che non si farà luogo ad indennizzo per l'Invalidità Permanente quando questa sia di grado non 

superiore al 15% della totale; se invece l'Invalidità Permanente supera il 15% della totale, l'indennizzo verrà 

liquidato secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il periodo massimo utile per provvedere alla 

valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione viene fissato in due anni 

dalla denuncia della malattia. Per tale estensione di garanzia la somma assicurata per la Invalidità Permanente 

si intende stabilità in € 250.000,00= 

 

ART.2 – RIMBORSO SPESE MEDICHE  
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla 
concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione VII, il 
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rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese 
per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche resesi 
necessarie a seguito dell’infortunio.  
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SEZIONE IV 
ESCLUSIONI 

 
ART.1 – ESCLUSIONI  

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:  

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata; 

2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea (compresi deltaplani e ultraleggeri) e la guida di 

mezzi subacquei, anche come passeggero; 

3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;  

4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro 

prescrizione medica;  

5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;  

6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni 

provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;  

7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse 

abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso 

o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del 

paracadutismo, del pugilato, dell’alpinismo; 

8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologiche se conseguenti ad atti di 

terrorismo.   

 

ART. 2 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI, EPIDEMIE, PANDEMIE 

Sono esclusi i danni causati da, dovuti a, conseguenti a malattie trasmissibili, epidemie, pandemie. 

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi 

sostanza o agente patogeno da qualsiasi organismo a un altro organismo dove: 

- per sostanza o agente patogeno si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un 

batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua mutazione, sia essa ritenuta vivente o meno per metodo 

di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione 

per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, 

liquido o gassoso o tra organismi; 

- per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia 

infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui; 

- per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste 

aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una 

sostenuta trasmissione da uomo a uomo. 

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia 

ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata 

nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale 

riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che 

si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia. 

 

ART. 3 – PERSONE ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE O NON ASSICURABILI  

Non sono coperte dalla presente polizza, fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a 80 anni. 

Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione 

mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto 

termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il 

compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;  

Sono ammessi al beneficio dell’assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro 

condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi 

risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire, restando 

comunque espressamente confermato quanto previsto dall’art. 2) della Sezione VI – Criteri di indennizzabilità.  
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SEZIONE V 
CALCOLO E COSTITUZIONE DEL PREMIO 

 
ART. 1- REGOLAZIONE DEL PREMIO  

Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante 

dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor 

durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come 

base per il conteggio del premio.  

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, 

il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.  

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 120 giorni successivi al ricevimento 

da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.  

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della 

differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine 

non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via  provvisoria 

per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo 

per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta 

sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la 

Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.  

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio 

non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella 

stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).  

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società 

deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la 

Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.  

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e 

le documentazioni necessarie.  
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SEZIONE VI 
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

 
ART.1 – DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI  

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni lavorativi 

dall’infortunio o dal momento in cui l’ufficio del Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne 

venga a conoscenza o l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. (art. 1913 C.C.). 

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 

C.C.).  

La denuncia dell’infortunio dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’evento, nonché 

delle cause che lo hanno determinato.  

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.  

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul 

decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o 

farmaceutiche sostenute e rimborsabili.  

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo 

di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma. Le spese di 

cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente 

comprese nell'assicurazione.  

 

ART.2 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ   

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti 

da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere 

esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte 

dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.  

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata 

per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente 

integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.  

 
ART.3 – CONTROVERSIE  

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi 

o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere 

se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad 

un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, 

dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.  

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.  

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la 

metà delle spese e competenze del terzo medico.  

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e 

sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.  

  
ART.4 – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ  

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità 

che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà 

al pagamento.  

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.  

  
ART. 5 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO 

La Società, con cadenza trimestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati 

personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: 

- sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data 

dell'evento, della data di denuncia, della tipologia e descrizione dell'evento stesso indicazione dei 

beni danneggiati e relativa ubicazione); 

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti 

magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad 

annullamento "senza seguito" del sinistro stesso); 
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- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); 

- sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le 

motivazioni scritte). 

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente 

e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi 

di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato Excel), 

utilizzabile dal Contraente stesso. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un 

aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a 

trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via 

fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche 

successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. 

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo RECESSO 

ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società 

entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato. 
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SEZIONE VII 
CATEGORIE ASSICURATE, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E 

CALCOLO DEL PREMIO 
 

ART.1 – CATEGORIE ASSICURATE 
L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle 

categorie qui di seguito evidenziate e per i rischi, le garanzie, somme assicurate e massimali specificamente 

indicati. 

Si conviene che per l'identificazione degli Assicurati e del loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede 

gli apposti atti del Contraente. 

  
 
A) Presidente, Consiglieri, Assessori 

Le garanzie sono prestate, a favore degli assicurati limitatamente al tempo strettamente necessario per 
l’esecuzione delle prestazioni di servizio, compreso il rischio in itinere.  
Il Contraente, tuttavia, dichiara che per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed 
altri strumenti legislativi od aventi forza di legge che possano comprovare la qualifica di “Assicurato”. Detti atti 
o documenti sono a disposizione della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri. 
 

Somme assicurate per persona  

Caso Morte                            € 800.000,00  

Caso Invalidità Permanente                            € 800.000,00  

Rimborso Spese mediche da infortunio  € 20.000,00  

  

Numero di assicurati   61  

Per la garanzia Invalidità Permanente fino a € 300.000,00= di capitale assicurato, non verrà applicata alcuna 

franchigia; oltre verrà applicata una franchigia pari al 3% 

 

B) Conducenti alla guida di mezzi di locomozione della Regione Lazio e/o del Consiglio Regionale del Lazio 
Le garanzie sono prestate per gli infortuni subiti dai conducenti durante il viaggio, per la forzata sosta e la 

ripresa della marcia, per tutti i veicoli di proprietà o in uso esclusivo o in locazione o in comodato alla Regione 

Lazio e/o al Consiglio Regionale del Lazio. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dei mezzi. 

La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida di cui sia 

stato autorizzato il trasporto. 

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate; il Contraente, tuttavia, dichiara che 

per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi 

forza di legge che possano comprovare la qualifica di “Assicurato”. Detti atti o documenti sono a disposizione 

della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri. 

 

Somme assicurate per persona  

Caso Morte                            € 500.000,00  

Caso Invalidità Permanente                            € 500.000,00  

Rimborso Spese mediche da infortunio  € 20.000,00  

  

Numero mezzi dell’Ente   290  

Per la garanzia Invalidità Permanente fino a € 300.000,00= di capitale assicurato, non verrà applicata alcuna 

franchigia; oltre verrà applicata una franchigia pari al 3% 

 

C) Dipendenti missione mezzo proprio  

Le garanzie sono prestate per gli infortuni che i dipendenti della Regione Lazio e/o del Consiglio Regionale del 

Lazio e/o le persone autorizzate subiscano in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio 
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fuori dall'ufficio e limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, 

durante la guida di veicoli previsti dal presente contratto, compresi ciclomotori e motocicli, propri o di un 

familiare convivente, dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo del mezzo di trasporto a quello in cui ne 

discende. 

La copertura decorre dall'effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dall'abitazione, anche 

occasionale, dell'Assicurato o dalla sede di lavoro e termina al ritorno dell'Assicurato ad una delle predette 

sedi. 

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che 

per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi 

forza di legge che possano comprovare la qualifica di “Assicurato”. Detti atti o documenti sono a disposizione 

della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri. 

Resta inteso che, in caso di sinistro, alla denuncia dovrà essere allegato il provvedimento che giustifica la 

qualifica di Assicurato per l'infortunato. Poiché la presente assicurazione e stipulata dal Contraente anche nel 

proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R. , gli importi liquidati in base alla presente polizza 

saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento 

 

Somme assicurate per persona  

Caso Morte                            € 500.000,00  

Caso Invalidità Permanente                            € 500.000,00  

Rimborso Spese mediche da infortunio  € 20.000,00  

  

Numero di missioni   5.000  

Per la garanzia Invalidità Permanente fino a € 300.000,00= di capitale assicurato, non verrà applicata alcuna 

franchigia; oltre verrà applicata una franchigia pari al 3% 

 

D) Volontari  

Le garanzie sono prestate a favore di coloro che, per conto del Contraente, prestano servizio di volontariato 

presso gli uffici giudiziari posti nel territorio regionale, compreso il rischio in itinere. 

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che 

per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi 

forza di legge che possano comprovare la qualifica di “Assicurato”. Detti atti o documenti sono a disposizione 

della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri. 

 

Somme assicurate per persona  

Caso Morte                              € 50.000,00  

Caso Invalidità Permanente                              € 50.000,00  

Rimborso Spese mediche da infortunio  € 5.000,00  

  

Numero di assicurati  5  

 

E) Soggetti impiegati per lavori socialmente utili 

Le garanzie sono presente a favore dei soggetti in regime di detenzione e ammessi all'istituto della messa alla 

prova, da impegnare in lavori di pubblica utilità. 

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che 

per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi 

forza di legge che possano comprovare la qualifica di “Assicurato”. Detti atti o documenti sono a disposizione 

della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri. 

 

Somme assicurate per persona  

Caso Morte                              € 50.000,00  
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Caso Invalidità Permanente                              € 50.000,00  

Rimborso Spese mediche da infortunio  € 5.000,00  

  

Numero di assicurati  1  

 

F) Dipendenti utilizzatori di biciclette elettriche/pedalata assistita 

Le garanzie sono prestate a favore dei dipendenti dell’avvocatura regionale che utilizzano, esclusivamente per 

servizio, le biciclette elettriche/pedalata assistita. 

La Società rinuncia alla preventiva identificazione delle persone assicurate, il Contraente, tuttavia, dichiara che 

per ogni soggetto esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi 

forza di legge che possano comprovare la qualifica di “Assicurato”. Detti atti o documenti sono a dispos izione 

della Società per verifiche e controlli anche in assenza di sinistri. 

 

Somme assicurate per persona  

Caso Morte                              € 100.000,00  

Caso Invalidità Permanente                              € 100.000,00  

Rimborso Spese mediche da infortunio  € 10.000,00  

  

Numero di assicurati  7  

 

ART. 2 – CALCOLO DEL PREMIO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE  
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella 

“scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei 

premi unitari sotto riportati.  

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni e/o dati consuntivi 

comunicati dalla Contraente il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.1 Sezione V della presente 

polizza.  

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa, la regolazione del premio sarà effettuata in base 

agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la 

Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, 

o qualsiasi altro dato variabile. 

  
Il premio annuo lordo risulta così determinato: 

 

Categoria  Nr. Preventivo  Premio  lordo 
unitario 

Premio  lordo 
totale 

A)  Presidente, Consiglieri, Assessori  nr. 61     

B)  Conducenti alla guida sui mezzi 
dell’Ente   

nr. 290 mezzi    

C)  Dipendenti missione auto propria  nr. 5.000 missioni 
annue  

  

D) Volontari   nr. 1   

E) Soggetti impiegati per lavori 
socialmente utili  

nr. 1    

F) Dipendenti utilizzatori di 
biciclette elettriche/pedalata 
assistita 

nr. 7   

 

  

Premio annuo imponibile  €    

Imposte  €    

Pagina  282 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



Infortuni 

TOTALE  €    

  

ART.3 – RIPARTO DI COASSICURAZIONE  

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:  

  

Società  Agenzia  Percentuale di ritenzione  

      

  

 ART.4 – DISPOSIZIONE FINALE  

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.  

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo 

quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla 

coassicurazione.  

  

  IL CONTRAENTE         LA SOCIETÀ   
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Polizza Kasko 

 

 
 
 
COPERTURA ASSICURATIVA  
DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI 
DIPENDENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
La presente polizza è stipulata tra 
 

 

 

 

 

 
e 
 

Società 

__________________ 

__________________ 

 
Durata del contratto 
 
Dalle ore 24 del 31.03.2023 
 
alle ore 24 del 31.03.2026 
 
 
 
 
 
 
 
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo, fissati al 31.03 di ogni anno 
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SCHEDA DI POLIZZA 
 

NUMERO DI POLIZZA  

CONTRAENTE REGIONE LAZIO  

SEDE LEGALE Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA 

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 80143490581 - 02128631005 

DURATA DELLA POLIZZA  Effetto: dalle ore 24 del 31.03.2023 

Scadenza: alle ore 24 del 31.03.2026 

PREMIO IMPONIBILE ANNUO €  

IMPOSTE € 

PREMIO LORDO ANNUO € 

BROKER – INTERMEDIARIO L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico 
conferito dal Contraente, è affidato il servizio di 
intermediazione. Il broker individuato sino al 12 marzo 2024 è 
AON S.p.A.  

ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER 
 

0,56% sul premio imponibile 

CORRISPONDENTE/COVERHOLDER  
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SEZIONE I 
DEFINIZIONI 

 
Art. 1 - Definizioni 

Assicurazione : Il contratto di assicurazione 

Polizza : Il documento che prova l'assicurazione; 

Contraente : 
 

Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della 
presente polizza. 

Assicurato : 
 

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla 
Assicurazione 

Società : L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; 

Broker : L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito 
dal Contraente, è affidato il servizio di intermediazione. Il broker 
individuato sino al 12 marzo 2024 è AON S.p.A. 

Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono 
derivarne. 

Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia 
assicurativa. 

Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Franchigia : La parte di danno che il Contraente tiene a suo carico. 

Scoperto : La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico. 

Massimale per sinistro : La massima esposizione della Società per ogni sinistro. 

Annualità assicurativa o periodo 
assicurativo : 

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la 
data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. 

Cose assicurate : Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati 

Accessorio : L’installazione non costituente normale dotazione di serie e non 
rientrante nel novero degli optional. 

Optional : L’installazione fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo 
base di listino. 

Degrado Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del veicolo 

Veicoli assicurati Autoveicoli e motoveicoli targati utilizzati dai dipendenti, non iscritti al 
PRA a nome del Contraente e/o del Consiglio Regionale del Lazio, 
nella disponibilità degli assicurati. 

 
Art. 2 – Descrizione del rischio 
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che 
seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di proprietà dei dipendenti di 
ogni ordine e grado o dei loro familiari conviventi del Contraente e del Consiglio Regionale del Lazio, che siano 
utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio autorizzati e guidati dai dipendenti stessi, 
limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio, 
in conseguenza degli eventi previsti all'art. 1 Oggetto dell'assicurazione della Sezione III "Rischi assicurati", 
verificatisi durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. 
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SEZIONE II 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI 

  
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO  
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza 

la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.  

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente 
assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e 
comunque per un periodo massimo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo 
massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio 
verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di sei 
mesi, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO 
ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza 
per ogni giorno di copertura.  
 
ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE  
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dal contratto presente a ogni scadenza anniversaria, mediante 

lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima 

di ogni scadenza annuale.  

  
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE  

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 
Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato: 
 entro 120 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 

 entro 120 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al 

periodo assicurativo in corso; 

 entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio 

riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione 

decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. 

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. 
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del 
giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al 
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la 
propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 
40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. 
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 
602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società 
stessa. 
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare 
in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel 
bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei 
contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette 
verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in 
relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società. 
 
ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.  

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 

8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.i..  

  
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché 
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia 
l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come 
le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano 
il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o 
colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti 
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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 siano venute a conoscenza della Società o, 
in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).  
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un 
sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula 
del contratto. 
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del 
Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a 
comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli 
orientamenti giurisprudenziali. 
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che 
comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente 
alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. 
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio 
conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina 
degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia 
senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno, 
a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la restituzione al 
Contraente del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Nel caso di diminuzione del rischio, 
la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi 
dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dal citato art.1897; la diminuzione 
del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva. 
 
ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO 

1 Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo VARIAZIONI DEL RISCHIO, la 

società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle 

ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo VARIAZIONI DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai 

sensi dell’art. 106 del D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.  

2 Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 

decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.   

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.   In 

caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.  

  

ART. 7 RECESSO 
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere 
dal contratto di assicurazione.  
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità  

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL 
PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni 
dalla ricezione della controproposta del Contraente. 
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente 
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 

 
ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso 
della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni 
successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la 
procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al 
punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione. 
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla 
Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga 
a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero, salvo 
che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso. 

 
ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il 
Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o 
posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Contraente e al Broker. Il computo dei 120 giorni decorre dalla 
data di ricezione della suddetta raccomandata. 
 
ART. 10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE  
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto. 
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ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI 
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla 
Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. 
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti 
garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali 
previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime. 
 
ART.12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO   
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla 

società.  

Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. 

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando 

esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.  

L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso 

dei titolari dell’interesse assicurato.   

La società, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surrogherà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e 

nelle azioni che il contraente ha diritto di esercitare in dipendenza di detto sinistro e il contraente, ove così 

richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario 

per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla società di agire 

legalmente.  

 
ART.13 – GESTIONE DEL CONTRATTO  
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede 
legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, sino al 12 marzo 
2024. Successivamente a tale data, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo e i riferimenti del 
nuovo soggetto che svolgerà il ruolo di Broker, individuato a seguito dell’espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica. 
Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente 
all’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la 
Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta 
alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come 
fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente 
comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. 
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del 
D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a 
incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal 
Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 
del Codice Civile del pagamento così effettuato. 
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Società alla 
propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. 
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla 
Società. 
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal 
Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo 
dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da 
quest’ultimo. 
Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder 
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce 
mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella SCHEDA DI 
POLIZZA, e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/ Coverholder 
indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. Pertanto: 
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata 

all’assicurato o al Contraente; 

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 

dall’assicurato o dal Contraente. 

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza 
relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto: 
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata 

alla Società; 

ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata 

dalla Società. 
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ART. 14 ONERI FISCALI  
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, 

sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società 

 

ART.  15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per 
iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).  
 

ART. 16 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI  
Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, gli 

obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non 

possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.  

  

ART.17 - FORO COMPETENTE - ELEZIONE DI DOMICILIO  
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a 

scelta del contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 

28/2010 ss.mm.ii.  

  

ART.18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO  
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno 

interpretate nel senso più favorevole all’assicurato e/o contraente.   

 

ART.19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE  
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana indipendentemente dal luogo in cui si verifica il sinistro. Per 

quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e 

regolamentari.  

 
ART.20 – TRATTAMENTO DEI DATI   
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in 

contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, la Società informa che i 
dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza 

e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.  

  

ART.21- COASSICURAZIONE E DELEGA 
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. 

In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che 

si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento in 

proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la società delegataria si impegna, altresì, a emettere 

atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare 

complessivo dell’indennizzo.  

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla società delegataria 

a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di 

garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla società 

delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.  

  

ART.22- VALIDITÀ TERRITORIALE  
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. 

In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in Euro. 

  

ART.23- SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI  
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di 
risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta 
copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, 
sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto 
da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o 
regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 
 
ART. 24 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA  
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La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse 
competerle per l'art.1916 C.C..  
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SEZIONE III 
RISCHI ASSICURATI 

  
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione VI, e nei limiti ed alle condizioni 
che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione I, Art. 
2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti dei veicoli stessi, utilizzati in occasione 
di missioni o per adempimenti connessi con  il servizio fuori dall’ufficio, autorizzati, limitatamente al tempo 
necessario per l’esecuzione  o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero 
degli stessi, in conseguenza di: 
a) ribaltamento - uscita di strada - collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali - urto con 

ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione; 
b) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, 

dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. 
c) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, 

grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di 
neve o ghiaccio, bora; 

Sono compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché i danni alle parti 
di ricambio. 

 
ART. 2 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo, in caso di sinistro di cui al precedente articolo, si intendono prestate 
altresì le seguenti garanzie: 
Soccorso Stradale 
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di €. 1.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato, 
per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella garanzia di cui alla Sezione III Art.1 
“Oggetto dell’Assicurazione” 
Danni ai bagagli 
Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita 
parziale/totale del veicolo assicurato, l’assicurazione rimborsa, fino alla concorrenza di €.2.500,00 per evento, 
danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del veicolo di proprietà dell’assicurato, del conducente o dei 
trasportati. Si intendono comunque esclusi denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso 
Rottura Cristalli  
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei 
medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 1.500,00 per sinistro 
indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati o rotti. 
Recupero e Traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale  
Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi 
autonomamente, La Società rimborsa, purché documentate, le spese per recuperare e trainare il veicolo fino 
alla concorrenza di €. 400,00 per sinistro 
Danni da imbrattamento 
La Società rimborserà le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del 
conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti da 
circolazione, con il limite di € 1.000,00=. 
Spese di immatricolazione 
La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà le spese di immatricolazione sostenute per l’acquisto 
di altro veicolo che sostituisca quello danneggiato in maniera irreparabile, con il limite di € 500,00=. 
Tassa di proprietà 
La Società, in caso di danno totale al veicolo, rimborserà la quota della tassa automobilistica relativa al periodo 
intercorrente tra la data dell’evento e la data di scadenza della tassa pagata, con il limite di € 500,00=. 
 
ART. 3 - COLPA GRAVE 
La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza 
anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o conducente. 
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SEZIONE IV 
ESCLUSIONI  

 
ART. 1 – EVENTI ESCLUSI 
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da: 
 
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo 

od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od 
insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione 
armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; 

b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, 
come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;  

c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; 
d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; 
e) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, o in 

stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti; 
f) verificatisi in conseguenza di attività illecite. 
 
ART. 2 – ENTI ESCLUSI 
Sono esclusi i seguenti beni: 
 
a) denaro in ogni sua forma;  
b) titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller’s chèques; 
c) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, oggetti preziosi in genere e 

pellicce. 
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SEZIONE V 
GESTIONE DEI SINISTRI 

 

ART. 1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l’Ufficio competente del 
Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C., una dettagliata denuncia contenente la data 
ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa 
- dei danni subiti, le generalità dell’Assicurato e del danneggiato, nonché gli estremi dell’Autorità inquirente e/o 
di eventuali testimoni. 
In caso di sinistri di origine presumibilmente dolosa, di furto o rapina del veicolo o del bagaglio assicurato, 
l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla 
Società. 
In caso di perdita totale del veicolo, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di 
possesso rilasciata del PRA. 
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della registrazione o altro documento 
equipollente, da cui risultino i dati relativi alla trasferta e/o servizio e relativa autorizzazione per conto del 
Contraente. 
 
ART. 2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non 
esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione 
mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il 
progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 
 
ART. 3 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa di 
Quattroruote in vigore al momento del sinistro. 
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga 
a suo carico. 
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al 
veicolo in occasione delle riparazioni. 
La garanzia comprende gli Optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli. 

ART. 4 – DETERMINAZIONE / VALUTAZIONE DEL DANNO 
Danno Parziale: In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d’uso e vetustà, 
le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l’indennizzo complessivo non potrà 
superare il valore del veicolo al momento del sinistro risultante da Quattroruote e viene determinato fino alla 
concorrenza del massimale assicurato e stabilito all’art. 3 della Sezione 3); 
 
Danno Totale:  In caso di danno totale la Società rimborsa il valore commerciale del veicolo al momento del 
sinistro risultante da Quattroruote, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale assicurato 
e stabilito all’art. 3 della Sezione 3. 
Viene definito “danno totale” il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro. 
 

ART. 5 – MANDATO DEI PERITI 
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche 
di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne 
viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro 
è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. 
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia 
collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. 
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato 
che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo 
spettategli. 
 
ART. 6 – IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI E DEI VEICOLI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, nonché dei 
dati identificativi dei veicoli e delle giornate di servizio. 
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla 
dichiarazione della Contraente che attesti:  
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 data e luogo del servizio e della trasferta; 

 generalità degli Assicurati autorizzati dalla Contraente alla missione/servizio; 

 dati identificativi del veicolo usato. 
 
ART. 7 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO 
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare 
somma maggiore di quella assicurata. 
 
ART. 8 – RIPARAZIONI  
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o 
nell’officina, l’Assicurato nel caso provveda alle riparazioni del veicolo danneggiato dovrà fornire 
documentazione fotografica dettagliata dei danni subiti. 
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, 
nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua 
del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. 
 
ART. 9 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di 
liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. 
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia 
all'Autorità Giudiziaria, per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina, con riserva 
della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso 
delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione. 
 
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con 
contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso. 
Per i danni verificatisi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro. 
 
ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO 
La Società, con cadenza trimestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati 
personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: 

 

 sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data 
dell'evento, della data di denuncia, della tipologia e descrizione dell'evento stesso indicazione dei beni 
danneggiati e relativa ubicazione); 

 sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti 
magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad 
annullamento "senza seguito" del sinistro stesso); 

 sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); 

 sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le 
motivazioni scritte). 
 

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del 
Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker 
attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico 
(formato Excel), utilizzabile dal Contraente stesso. 
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un 
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a 
trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via 
fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche 
successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. 
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo RECESSO 
ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società 
entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato. 
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SEZIONE VI 
BENI ASSICURATI - SOMME ASSICURATE - CALCOLO DEL PREMIO E 

REGOLAZIONE 
 
ART. 1 – BENI ASSICURATI 
Veicoli di proprietà degli Assicurati e/o dei loro familiari conviventi, che siano utilizzati in occasione di missioni 
o per adempimenti di servizio per conto e su autorizzazione del Contraente e del Consiglio Regionale del Lazio 
e guidati dagli stessi. 
 
ART. 2 – SOMME ASSICURATE 
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui 
all’Art.1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza massima di € 50.000,00= per ogni veicolo assicurato e per 
ogni sinistro, fermo restando che l’importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto dalla presente 
sezione non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro 
risultante da Quattroruote. 
 

Somma assicurata a P.R.A. per singolo veicolo € 50.000,00 

Somma assicurata per Soccorso Stradale  € 1.000,00 

Somma assicurata per Rottura cristalli  € 1.500,00     

Somma assicurata per Bagagli  € 2.500,00 

Massimale da Imbrattamento  € 1.000,00 

Massimale per immatricolazione del veicolo  € 500,00 

Somma assicurata tassa di proprietà  €  500,00 

Recupero e Traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale  €  400,00 

 
 
CALCOLO DEL PREMIO 
Scomposizione del premio annuo anticipato (da compilare a cura della compagnia) 

 

Preventivo percorrenza chilometrica annua  Km 800.000= 

Premio lordo per ogni km ai fini del calcolo del premio anticipato e di 
regolazione 

€ _____________ 

Premio annuo lordo anticipato € _____________ 

 
 

Premio annuo imponibile Euro ……………… 

Imposte Euro ……………… 

TOTALE Euro ……………… 

 
 
ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO  

Qualora il premio venga convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso 
viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è 
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo 
le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio 
del premio.  
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per 
iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.  
Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la 
società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio 
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello 
relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa 
fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, 
fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.  
Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il 
doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo 
ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, 
attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi 
ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.  
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La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessari.  
Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in 
buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità 
del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente e non 
percepita. Tuttavia l’eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando 
non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti. 
 
ART. 4 - DISPOSIZIONE FINALE 
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e 
sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si 
devono intendere abrogate e prive di effetto. 
 
 
Data                                                             
 
 
 
 
 

   La Società (firma)                                    Il Contraente (firma) 
 
 
___________________   _____________________ 
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 Libro Matricola RCA e CVT      
 
 
 
 
 
 

COPERTURA ASSICURATIVA  
LIBRO MATRICOLA RCA E CVT  
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
La presente polizza è stipulata tra 
 

 
 
e 
 

Società 

 

 

 
Durata del contratto 
 
Dalle ore 24 del 31.03.2023 
 
alle ore 24 del 31.03.2026 
 
 
 
 
 
 
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo, fissati al 31.03 
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SCHEDA DI POLIZZA 

NUMERO DI POLIZZA  

CONTRAENTE REGIONE LAZIO  

SEDE LEGALE Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA 

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 80143490581 - 02128631005 

PERIODO DI ASSICURAZIONE 
EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.03.2023 

SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.03.2026 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI  

ESTENSIONI DI GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI 
(CVT)SEZIONE V 

PREMIO IMPONIBILE ANNUO € 

IMPOSTE € 

S.S.N.  

PREMIO LORDO ANNUO € 

BROKER – INTERMEDIARIO 

L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico 
conferito dal Contraente, è affidato il servizio di 
intermediazione. Il broker individuato sino al 12 marzo 2024 è 
AON S.p.A. 

ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER 

 

0,4 %  sul premio imponibile 

 

CORRISPONDENTE/COVERHOLDER  

 
 

VEICOLI DA ASSICURARE 

Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che 
la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche 
similari a quelle che per ogni gruppo risultano dall’elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti 
(sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno 
altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l’individuazione del 
premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni. 
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SEZIONE I 
DEFINIZIONI 

 

Accessorio L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale 
dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. 

Amministratore  Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata 
all’assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali 
dell’assicurato stesso. 

Annualità assicurativa  Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra  la data di effetto e la data 
di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. 

Assicurato Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. 

Assicurazione  Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di 
polizza.   

Attestato di rischio Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui 

dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai 

sinistri provocati dall'assicurato. 

Audio-fono-visivi L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, 
giradischi, mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del 
genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con 
supplemento al prezzo base di listino. 

Bonus Malus Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o 
maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri 
nel periodo di osservazione con regole evolutive fissate dalla Società e che 
si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio 
crescenti dalla prima alla diciottesima classe determinati secondo la 
tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento IVASS 4/2006 
ss.mm.ii. e relativi allegati.  

Broker – Intermediario L’impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal 
Contraente, è affidato il servizio di intermediazione. Il broker individuato 
sino al 12 marzo 2024 è AON S.p.A. 

CARD Convenzione tra Compagnie di assicurazione per il risarcimento diretto  

Circolazione Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private 
equiparate. È compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello 
stesso. 

Classe di merito della Società È la classe di merito assegnata al veicolo dalla Società assicuratrice che 
si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS 4/2006 
ss.mm.ii. 
 

Classe di merito universale È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle 
regole previste dal Regolamento IVASS 4/2006 ss.mm.ii. 

Codice  Il D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. 

Conducente La persona alla guida del veicolo. 

Contraente 
 

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e 
nell’interesse di chi spetta. 

Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

Cristalli Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il 
parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle 
fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi 
i fanali e gli specchietti retrovisori. 

CTT Convenzione Terzi Trasportati 

CVT Corpi Veicoli Terrestri, cioè l’assicurazione di rischi diversi dalla 
Responsabilità Civile Auto (RCA) 

Danno Il pregiudizio economico subito dall’assicurato e causato da un sinistro 
indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali 
detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo. 

Danno parziale Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori all’80% del valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro. 

Danno totale Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Il danno si 
considera “totale” se:  
 il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato  
oppure 
 le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l’80% del 

valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché 
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l’assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del 
veicolo o la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta rottamazione del 
mezzo 

Degrado Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo. 

Documentazione assicurativa Il certificato di assicurazione e l’allegata Carta Verde, se compresa. 

Franchigia L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è 
detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del 
Contraente. 

Impresa Debitrice L’impresa di assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto 
o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla 
gestionaria. 

Impresa Gestionaria L’impresa di assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della 
Convenzione CARD – CTT 

Indennizzo – Risarcimento  La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il 
numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano 
sofferto danni a cose di loro proprietà. 
 

Optional L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice 
con supplemento al prezzo base di listino. 

Periodo di osservazione Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 
due mesi prima della scadenza annuale del contratto. 

Polizza Il documento che prova l'assicurazione. 

Premio  La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Proprietario L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la 
titolarità del diritto di proprietà. 

Rischio  La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano 
derivarne. 

Scoperto  La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico. 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 

Società – Assicuratore/i 
Compagnia  

L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. 

Tariffa La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della 
presente assicurazione. 

Tariffa a franchigia Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede 
l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è 
indicato nel contratto. Tale importo deve essere rimborsato dal Contraente 
alla Società dopo la liquidazione del danno. 

Tariffa fissa Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una 
variazione di premio predefinita in funzione dell’accadere o meno di sinistri 
nel periodo di osservazione. 

Valore commerciale Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del 
mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono 
essere indicate altre riviste specializzate o rivenditori autorizzati. 
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ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO 
 

 
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato 
nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni 
mezzo ritenuto utile o necessario.  
La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:  
• esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i 
provvedimenti emanati dai propri organi,  
• attribuite, consentite e delegate all’Ente Contraente, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o 
integrazioni.  
Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall’Assicurato, 
salvo che ne derivi all’Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.  
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o 
appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato 
a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 
e ss.mm.ii.. 
Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o 
registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia 
alla Società.  
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari 
e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte. 
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SEZIONE II 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO 
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di 
consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 206/2005 ss.mm.ii.  (Codice del Consumo). Alle stesse parti, pertanto, non 
si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata 
annuale del contratto, come da Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. 
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di 
scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.  
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente 
assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e 
comunque per un periodo massimo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il 
periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo 
di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di sei 
mesi. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per 
ogni giorno di copertura.  
Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all’art. 170/bis 
del Codice (Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’assicurazione successivo alla 
scadenza del contratto. La Società s’impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente 
contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto 
della nuova polizza. Questa condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione 
della gara afferente all’aggiudicazione della nuova assicurazione o in continuità del rischio con la presente 
Società, il nuovo contratto o il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., avrà effetto 
pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra. 
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da 
centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di 
recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate 
dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette 
iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non 
inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di 
quelle non ancora eseguite. 
 
ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE 
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante 
lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza 
annuale. Resta confermata la possibilità di proroga di sei mesi di cui all’articolo DURATA DEL CONTRATTO. 
 
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE  
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 
Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato: 
 entro 120 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 
 entro 120 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al 

periodo assicurativo in corso; 
 entro 120 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio 

riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione 
decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. 

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. 
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del 
giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al 
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la 
propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 
40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. 
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 
602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. 
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare 
in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti 
nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula 
dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del. D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora 
tali verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in 
relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società. 
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ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell’art. 
3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii.. 
 
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché 
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.  
Tuttavia l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante 
così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non 
pregiudicano il diritto all’indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo 
fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 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 siano venute a conoscenza della Società o, in caso di 
sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).  
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un 
sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula 
del contratto. 
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del 
Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a 
comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli 
orientamenti giurisprudenziali. 
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che 
comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente 
alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; 
la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità 
successiva. 
 
ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO 
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE 

CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni 
dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio 
previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL 
RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del 
premio o delle condizioni contrattuali. 

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 
decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.  

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. 
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO. 
 
ART. 7 RECESSO 
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere 
dal contratto di assicurazione.  
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 
La facoltà di recesso si esercita entro 120 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL 
PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 120 giorni 
dalla ricezione della controproposta del Contraente. 
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 120 giorni. Il Contraente 
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 
 
ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società 
potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al 
giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di 
cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del 
citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione. 
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla 
Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga 
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a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero. salvo 
che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso. 
 
ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il 
Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o 
posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Contraente e al Broker. Il computo dei 120 giorni decorre dalla 
data di ricezione della suddetta raccomandata. 
 
ART. 10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto. 
 
ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) 
A deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società 
l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
La Società, pertanto, risponde per l’intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. 
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni 
per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società. 
 
ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando 
che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non 
possono essere adempiuti che dall’assicurato.  
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, 
dall’assicurato e dalla Società. 
 
ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO 
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede 
legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, sino al 12 marzo 
2024. Successivamente a tale data, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo e i riferimenti del 
nuovo soggetto che svolgerà il ruolo di Broker, individuato a seguito dell’espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica. 
Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente 
l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la 
Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta 
alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come 
fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente 
comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more 
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 
209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare 
i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite 
il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del 
pagamento così effettuato. 
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Società alla 
propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. 
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla 
Società. 
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal 
Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo 
dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da 
quest’ultimo. 
 
ART. 14 ONERI FISCALI 
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, 
sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. 
 
ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per 
iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).  
 
ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO 
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a 
scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 
28/2010 ss.mm.ii. 
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La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti 
giudiziari. 
 
 
ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno 
interpretate nel senso più favorevole all’assicurato e/o Contraente. 
 
ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE  
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo dove si verifica il sinistro 
Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge. 
 
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in 
contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, la Società informa che i dati 
verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e 
segretezza delle persone fisiche e giuridiche. 
 
ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA 
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. 
In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che 
si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in 
proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di 
liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare 
complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato 
alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, 
estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta 
dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici. 
 
ART. 21 VALIDITÀ 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, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, 
della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.  
L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle 
internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. 
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). 
L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali 
concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. 
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata 
di premio. 
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa 
nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, 
il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa 
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 
 
ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI 
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di 
risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta 
copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a 
divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto 
previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da 
leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 
 
ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 
A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo ESCLUSIONI, la Società rinuncia all'azione di rivalsa 
nei confronti: 
a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo 

 per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni 
vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;  

 se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;  
 se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di 

provvedere al rinnovo; 
 quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per 

i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo; 
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 per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell’Ente o da 
soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell’Ente; 

 se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 
ss.mm.ii.; 

 
b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo): 

 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, 
ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 
285/1992 ss.mm.ii.; 

 nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l’abilitazione alla guida, a 
patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa 
circostanza; 

e in qualunque altro caso gli competa, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del 
veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all’azione di rivalsa.  
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge. 
 
ART. 24 CLAUSOLA DI TERZIETÀ   
Qualora la polizza sia stata stipulata dal Contraente in nome e per conto di differenti e amministrazioni e/o 
società e/o enti che risultino intestatari al P.R.A. o locatari dei veicoli assicurati con il presente contratto, in 
caso di sinistro tali amministrazioni e/o società e/o enti, nonché il Contraente stesso sono considerati terzi tra 
di loro. 
Sono inoltre compresi i mezzi la cui natura temporanea dell’affidamento in custodia giudiziale non consente il 
trasferimento della proprietà al Contraente. 
In caso di sinistro che coinvolga veicoli di proprietà e/o in uso a soggetti controllati o collegati dal Contraente 
(sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche), si precisa che sussiste la terzietà tra le parti che 
legittima l’operatività della garanzia assicurativa.  
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SEZIONE III 
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCA 

LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE DEL PREMIO 

 
ART. 25 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA – 
REGOLAZIONE DEL PREMIO 
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e 
successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al 
P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.  
In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del 
veicolo sostituito. 
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato 
in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola. 
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o 
esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione 
assicurativa. 
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la 
data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 
24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, 
comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.  
Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce 
comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l’eventuale maggior premio non 
percepito. 
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. 
La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d’assicurazione, entro 60 
giorni dal termine del periodo stesso. 
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, 
dovranno essere versate entro 120 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo 
documento correttamente emesso dalla Società. 
 

ART. 26 CLAUSOLA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA SOSPENSIONE E LA 
RIATTIVAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE GESTITE NELLA FORMA A LIBRO 
MATRICOLA  
Qualora il Contraente intenda, sospendere le garanzie in corso di contratto per un veicolo inserito nella 
presente polizza, è tenuto a darne comunicazione alla Società – direttamente e/o tramite il Broker – restituendo 
il certificato di assicurazione e la Carta Verde. 
All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura 
"sospensione" che deve essere sottoscritta dal Contraente. 
In essa è riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione. 
L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro 12 mesi dalla data di decorrenza della 
sospensione e comunque entro la data di scadenza del contratto, ed è possibile sia sullo stesso veicolo che 
su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che: 
 il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di 

furto, rapina o appropriazione indebita; 
 il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano 

compatibili;  
 il proprietario assicurato (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo. 
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. 
All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal 
Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. 
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi il periodo di osservazione rimane 
sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle 
garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi. 
Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del 
contratto saranno perciò adottali i seguenti criteri: 
 per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano 

state sospese per meno di 3 mesi consecutivi, troveranno applicazione le regole evolutive, sarà rilasciata 
l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa; 

 per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano 
state sospese per almeno 3 mesi consecutivi, non troveranno applicazione le regole evolutive, per cui non 
sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del 
premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura; 
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 per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le 
regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano 
state sospese per meno di 3 mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità 
assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi il premio sarà 
calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva; 

 per i veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese dopo 12 mesi: il rischio deve considerarsi 
escluso; pertanto, non troveranno applicazione le regole evolutive, non sarà rilasciata l'attestazione dello 
stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di 
effettiva copertura. 
Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, 
rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea 
documentazione. 

 
ART. 27 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è 
obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, 
interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla 
circolazione dei veicoli descritti in contratto. 
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private 
equiparate. 
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o 
competizioni sportive e alle relative prove. 
 
ART. 28 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO  
La garanzia vale anche per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico 
da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni 
alle cose trasportate o in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul 
veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di 
circolazione. 
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle operazioni non sono considerate terzi. 
 
ART. 29 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP 
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con 
l'ausilio di mezzi meccanici. 
 
ART. 30 DANNI DA INQUINAMENTO 
A integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a 
tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento 
dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e 
necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.  
Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della 
contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate. 
I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di 
quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società. 
La garanzia non opera: 
qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società; 
 per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo; 
 per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del 

veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge; 
 se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero 

per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di 
lavoro o servizio. 
 

ART. 31 SGOMBERO NEVE – VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SGOMBERO NEVE 
Si precisa che l'assicurazione copre i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal 
veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente. 
Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale. 
 
ART. 32 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI 
La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per 
capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente 
cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all'art. 129 del Codice in 
conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo 
assicurato. 
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ART. 33 RICORSO TERZI DA INCENDIO  
La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del 
veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati 
dagli eventi suddetti alle cose di terzi. 
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il 
locale destinato a rimessa del veicolo. 
La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella SEZIONE  
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. 
 
ART. 34 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ  
La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti 
amministrativi, atti probatori e simili. 
Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni 
sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della 
Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’assicurato. 
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SEZIONE IV 
ESCLUSIONI RCA 

 
ART. 35 ESCLUSIONI  
Fermo quanto previsto all’articolo RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA, l’assicurazione non è operante: 
 se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece 

pienamente la propria validità: 

a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa 
non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;  

b) se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio ex art. 139 Codice 
della Strada sia comunque in possesso di regolare patente civile o rientri nella casistica sub a).  
L’assicurazione conserva comunque la sua validità anche quando il conducente alla guida di veicoli 
per i quali è richiesta la patente di servizio sia iscritto al corso propedeutico al sostenimento dell'esame 
per l'ottenimento della patente speciale, durante le prove e durante l'esame, nonché in caso di 
superamento positivo dell'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio ancorché 
non sia stato emesso/ricevuto il documento; 

 nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona 
abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; 

 nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni 
vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa prova; 

 nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza 
o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; 

 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; 

 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, 
ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 
ss.mm.ii. 

 
In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa 
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla 
citata norma. 
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SEZIONE V 
ESTENSIONI DI GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) 
Operanti se espressamente richiamate nel TABULATO AUTO 

 
ART. 36 ESTENSIONI DI GARANZIA 
VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO 
Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, 
nell’allegato TABULATO AUTO. 
Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall’assicurato e che l'aggiornamento 
dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su 
specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, 
conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente. 
Per valore commerciale s’intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli 
optional successivamente installati sul veicolo; per quest’ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di 
cui è soggetto il veicolo. 
Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA se questa è a carico 
dell’assicurato. 
 
ART. 37 INCENDIO  
La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore 
e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio. 
La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata 
all’alimentazione e al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia 
sviluppo d'incendio. 
 
ART. 38 FURTO E RAPINA   
La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto in normale dotazione, fornito 
dalla casa costruttrice, contro i danni del furto – totale o parziale – o rapina (consumati o tentati) ovunque si 
trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo o in circolazione. 
Sono parificati a tali danni i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione di furto o rapina, consumati o tentati, 
nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione 
di qualsiasi altro reato contro la proprietà. 
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione sempre che il 
Contraente e/o l'assicurato abbiano prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per legge. 
L’assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento 
dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l’impegno di restituire quanto 
pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o 
dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia. 
La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione MASSIMALI – 
FRANCHIGIE E SCOPERTI. 
 
DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA 
Qualora sia attivata la garanzia FURTO E RAPINA la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e 
diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina. 
Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia FURTO E RAPINA. 
La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli 
consistenti unicamente in abrasione dei cristalli. 
 
ART. 39 ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA 
L’assicurazione non è operante per i danni: 
 verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di 

insurrezione, di occupazione militare e di invasione; 
 conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; 
 derivanti da dolo dell'assicurato; 
 derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere 

quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio; 
 agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta 

comunque salva l’azione del fulmine. 
 
ART. 40 EVENTI SOCIO POLITICI 
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, 
atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio. 
In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia  
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La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione MASSIMALI – 
FRANCHIGIE E SCOPERTI. 

. 
ART. 41 EVENTI NATURALI 
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da: 
 eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, 

pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi 
atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non; 

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da: 
 eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti 

subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime; 
 terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause 

endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli 
enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto; 

 inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. 
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia 
dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia 
artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo 
attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti; 

 frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali; 
 crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, 

caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da 
essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.  

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione MASSIMALI – 
FRANCHIGIE E SCOPERTI. 
 
ART. 42 KASKO 
La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a: 
 collisione con altri veicoli, persone, animali 
 urto contro ostacoli di qualsiasi genere; 
 ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione; 

 
Qualora il medesimo evento sia assicurato anche dalla garanzia EVENTI NATURALI: 
 nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia 

inferiore; 
 qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello inferiore;  
 qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.  
 
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.  
L’assicurazione è, inoltre, estesa: 
 alla colpa grave dell’assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. 

La presente condizione non costituisce oneri a carico del contraente, né assicurazione della responsabilità 
amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge; 

 ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato 
l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia 
successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro; 

 ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia 
successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, 
salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal 
conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso.  È in ogni caso necessario che anche la 
patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato. 

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione MASSIMALI – 
FRANCHIGIE E SCOPERTI. 

 
ART. 43 ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA KASKO  
Non sono comunque indennizzabili i danni: 

 causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; 
 subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la 

circolazione fuoristrada; 
 originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, 

provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. 
 Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche 

e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;  
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 conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del veicolo o a incendio, esplosione e scoppio dello 
stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza; 

 alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno 
indennizzabile a termini di polizza;  

 i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro; 
 i danni derivanti da mancato utilizzo del veicolo; 
 le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;  
 i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo; 
 conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; 
 se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione; 
 se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone 

corrispondenti al numero dei posti in essa indicato; 
 quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali. 
 
ART. 44 PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE (sempre operanti) 
Le garanzie di seguito elencate sono prestate nella forma a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della 
regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. 
 

a) spese di recupero, custodia e rimpatrio 
Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio ed RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado 
di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che 
non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e 
rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di € 7.500,00 per sinistro. 
Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. 
Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dall’Assicurato 
e dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di € 7.500,00 sopra citato. 
Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell’Assicurato 
(compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di € 7.500,00. 
 

b) ripristino airbag 
L’impresa rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento le spese sostenute per l’attivazione 
dell’airbag dovute a cause accidentali oppure per incidente da circolazione. 
 

c) imbrattamento della tappezzeria 
L’Impresa rimborsa fino a € 1.000,00 per evento i danni che si verifichino all’interno dei veicoli assicurati a 
seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati. 
 

d) spese di immatricolazione, assicurazione RCA, tassa automobilistica 
Qualora l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione 
a seguito di sinistro, l’Impresa rimborsa: 

✓ le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a € 500,00 

per evento; 

✓ la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell’evento e quella della 

scadenza del certificato di assicurazione; 

✓ la quota parte dell’importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell’evento e la scadenza 

di validità in atto. 
 

e) spese di trasporto in ambulanza 
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per evento, le spese sostenute per il trasporto in 
ospedale in ambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione. 
 

f) danni a cose di terzi trasportati 
La società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni 
involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli agli indumenti ed agli oggetti di comune uso 
personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. 
Sono altresì compresi i danni a bauli, valigie, colli ed il loro contenuto con un limite per sinistro di € 500,00 e 
per anno assicurativo di € 10.000,00 e con una franchigia per sinistro di € 50,00. 
Rimangono comunque esclusi: denaro, preziosi, titoli, i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento. 
 

g) spese alberghiere 
La società assicura le spese alberghiere sostenute dall’assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo 
qualora il medesimo non sia in grado di procedere autonomamente, fino alla concorrenza di € 200,00 per 
sinistro. La garanzia non è operante entro i limiti di 100Km dalla residenza abituale dell’assicurato e delle 
persone trasportate. 
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h) perdita delle chiavi 

La società assicura le spese per la sostituzione delle serrature del veicolo con altre dello stesso tipo e per 
l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto, a seguito di smarrimento o sottrazione delle 
chiavi o dei congegni elettronici per l’apertura delle portiere del veicolo e/per lo sbloccaggio del sistema 
antifurto, La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro. La garanzia è prestata a 
condizione che l’assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità, fatta eccezione per l’ipotesi di smarrimento 
per la quale dovrà fornire un’autodichiarazione. 
 

i) cristalli 
La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per la sostituzione o la 
riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente 
a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza 
applicazione della regola proporzionale, è estesa alla colpa grave dell’assicurato e/o conducente, del 
contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo fino alla concorrenza di € 1.550,00 per 
ogni veicolo. 
 

j) traino a seguito di guasto od incidente 
La società assicura le spese per: 
1) trainare il veicolo assicurato che risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di circolare 
autonomamente. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza o alla sua 
autocarrozzeria di fiducia, oppure fino alla residenza abituale dell’assicurato, fino alla concorrenza di € 
1.500,00 per sinistro. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente 
utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettate in officina; 
2) recuperare il veicolo assicurato qualora risulti danneggiato in modo tale da: 
- dover essere sollevato e trasportato, 
- dover essere sollevato e poi trainato, 
- dover essere rimesso sulla sede stradale, 
fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro 
3) rimborsare le spese sostenute dall’assicurato e dai passeggeri qualora il veicolo assicurato non sia in grado 
di procedere autonomamente, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 300,00 per 
sinistro. La garanzia non è operante antro i limiti di 50Km dalla residenza abituale dell’assicurato. 
Con riferimento a tali fattispecie, la Società assicura a propri oneri e spese l’attivazione di un apposito numero 
verde per l’attivazione degli interventi di traino e recupero dei veicoli assicurati. 
 

k) Traino/recupero del veicolo 
La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per il recupero, il parcheggio o 
il rimessaggio del veicolo disposti dall’autorità a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del 
ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’assicurato fino alla concorrenza di € 775,00 per sinistro 
 

l) Dispositivi antifurto 
La società assicura le spese, comprovate da idonea documentazione fiscale, per il ripristino o la sostituzione, 
in caso di incendio o di incidente da circolazione, dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare del 
veicolo, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro, a condizione che tali spese non siano risarcibili dal 
responsabile civilmente, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate. La garanzia non è 
operante per motocicli, ciclomotori, macchine agricole ed autobus. 
 

m) tutela giudiziaria, dissequestro e custodia 
La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per evento, l’onere delle spese 
giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo 
assicurato allo scopo di: 
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo; 
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte 
eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell’art. 1917 CC; 
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l‘Ente non vi provveda 
direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l’Ente stesso dovrà 
conferire il mandato necessario, l’incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico 
le relative spese. 
La garanzia comprende: 
1) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, 
comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile; 
2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, 
o in sede stragiudiziale; 
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3) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, 
conseguenti all’uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti 
lese, purché non promossi su impugnazione dell’Ente; 
4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori 
dall’Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di 
custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro; 
5) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall’Impresa, le spese processuali a carico dell’assicurato 
in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che 
l’assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch’essa autorizzata 
dall’Impresa. 
La garanzia non comprende: 
1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere; 
2) le spese di giustizia penale; 
3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); 
4) le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’Art. 149 del 
D. Lgs. 209/05; 
L’assicurazione non è operante: 
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dall’Impresa per conto della Compagnia del responsabile, 
in applicazione della normativa sul risarcimento diretto DPR N° 254/06, in attuazione degli Artt. 149 e 150 del 
D. Lgs. 209/05; 
- se il veicolo assicurato non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da 
circolazione; 
- nel caso di controversia promossa contro l’Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità 
alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in 
stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza 
dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento 
od assoluzione; 
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; 
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato. 
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SEZIONE VI 
COSTITUZIONE DEL PREMIO – ASSICURAZIONE RCA 

 
ART. 45 COSTITUZIONE DEL PREMIO – ASSICURAZIONE RCA 
La presente polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie. 
È riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all’annualità assicurativa in essere 
sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate 
le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo. 
Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede legale il Contraente. 
l’assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell’assicurato nonché per i danni 
derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in 
ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge. 
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di 
quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente 
indicati sulla polizza stessa. 
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di 
contratto. 
 
Appendici di vincolo: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di 
leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo sarà emessa appendice di vincolo 
senza addebito di spese. 
 

BONUS MALUS PER LE AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI 

La formula tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità 
registrata nel periodo di osservazione. 
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 
 primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza 

del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; 
 periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 
 
TARIFFA FISSA PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI 
Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del Bonus 
Malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro. 
 
RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI 
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, 
purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da 
vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.  
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla 
garanzia RCA del veicolo trainante. 
 
ART. 46 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ 
Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di 
effettiva copertura: 
 primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza 

del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; 
 periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 
 
ART. 47 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO 
Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione. 
 
ART. 48 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA  
Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la Società provvederà in 
merito con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti. 
Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Codice. 
  
ART. 49 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO 
Ai sensi dell’art. 122, comma 3 del Codice in caso di furto (o rapina) totale del veicolo l’assicurazione cessa a 
decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla 
circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, 
ai sensi dell’art. 283 del Codice. L’assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto 
pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di 
copia della denuncia alle Autorità. 
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ART. 50 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O 
ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO 
Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, 
definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione 
alla Società restituendo la documentazione assicurativa e la carta verde. 
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società: 
 in caso di distruzione o esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, 

l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione; 
 in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo a uno degli enti 

designati dalle norme in vigore per la demolizione; 
 in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in 

vigore o a un terzo attestante la vendita. 
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SEZIONE VII 
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

 
ART. 51 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO  
In caso di sinistro, il Contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 
giorni, rispettivamente, dal momento in cui l’Ufficio Assicurazioni dell’Ente ne ha avuto conoscenza o dalla 
data dell’evento. 
In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte – quale impresa gestionaria – del flusso di 
informazione di responsabilità  verso la Società – quale impresa debitrice –, la Società – quale impresa 
debitrice – si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti,  è tenuto a 
dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto 
della responsabilità accettata per silenzio-assenso. 
Il Contraente s’impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società: 
 in caso di sinistro RCA gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così 

come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro; 
 in caso di sinistro riconducibile alla sezione ESTENSIONI DI GARANZIA CVT l'indicazione delle 

conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e ulteriori riferimenti degli 
eventuali testimoni. 

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato. 
La perizia eseguita da incaricato della Società entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del 
sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni 
dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, fermo restando gli obblighi 
di cui all’articolo RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA. È data inoltre facoltà 
all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo 
danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i 
resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società. 
L'assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo 
responsabile, né ottenere da questi indennizzo, anche parziale, senza il consenso della società. 
Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull’apposito modulo, secondo la 
disposizione dell’IVASS.  
 
ART. 52 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
Il Contraente o l’assicurato che esagerano dolosamente l’ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che 
non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a 
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del 
sinistro o facilitino a il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. 
 
ART. 53 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA 
In caso di sinistro riconducibile sezione ESTENSIONI DI GARANZIA CVT, salvo le riparazioni di prima 
urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve 
provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. 
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato 
nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come 
pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il 
controvalore. 
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non 
interrompere un pubblico servizio. 
 
ART. 54 RECUPERO DELLE COSE RUBATE 
In caso di sinistro riconducibile alle garanzie INCENDIO o FURTO o RAPINA, se le cose (veicolo e/o sue parti) 
vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. 
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che 
l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose medesime. 
Qualora si abbia il recupero prima dell’indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni 
eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto (o rapina): 
L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l’indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società 
mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a 
trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa. 
 
ART. 55 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI 
La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'assicurato, assume la gestione 
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, 
designando, ove occorra, legali o tecnici. 
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La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati 
e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. 
La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto 
dall'art.1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino 
all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno. 
In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato. 
 
ART. 56 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – CLAUSOLA ARBITRALE 
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento 
sono effettuate dalla Società e dall’assicurato 
A tal fine, la Società dovrà inviare a quest’ultimo una proposta di liquidazione 
Mancando l'accordo su tale proposta, questa è deferita a due periti, uno per parte. 
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. 
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, a istanza della 
parte più diligente, dal Presidente del Foro ove ha sede il Contrante. 
Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; il Contraente conferisce alla 
Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’Indennizzo spettantegli. 
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle 
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. 
La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione 
del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, 
in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni 
 
ART. 57 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO 
In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l’invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, 
come indicato dall’art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione della presente assicurazione, le 
Compagnie acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso 
l’accesso all’apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS. Le informazioni relative ai mezzi 
assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall’allegato TABULATO AUTO. 
 
ART. 58 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE) 
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con 
un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando 
danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice), si applica la procedura 
di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla 
Società. 
Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del 
Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A. . 
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di 
risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice. 
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice provvederà a risarcire, per quanto gli 
spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti. 
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà 
entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'assicurato e trasmettere la 
documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro 
(art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente 
inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del 
veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, attivando così la procedura di 
risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice. 
 
ART. 59 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE) 
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del 
risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e 
al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. 
 
ART. 60 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE) 
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve 
sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del 
veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. I danni saranno risarciti direttamente 
dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice. 
 
ART. 61 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO  
La Società, a cadenza trimestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati 
personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: 
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 la numerazione attribuita 
 la data di accadimento 
 la località del sinistro 
 la targa del veicolo assicurato coinvolto 
 il nominativo della controparte 
 lo stato del sinistro 
 il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD) 
 tipologia di CID (gestionale, debitore, No CARD) 
 l’importo a riserva 
 l’importo liquidato 
 la data di liquidazione. 
 
Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente 
e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi 
di cui sopra. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato 
Excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al 
Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle 
indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche 
successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso 
in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la 
statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla 
data in cui il recesso è stato inviato. 
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SEZIONE VIII 
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI 

 
ART. 62 MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI 
I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi 
di legge. 
Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i 
danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente 
destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a 
concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. 
I massimali prescelti, per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime, sono i seguenti per ogni 
singolo veicolo assicurato.  
 

TIPOLOGIA MASSIMALE PER SINISTRO 

AUTOVEICOLO 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

MOTOVEICOLO 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

CICLOMOTORE 

€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 

cose/animali  

MACCHINA AGRICOLA 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

MACCHINA OPERATRICE 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

RIMORCHIO 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

VEICOLO SPECIALE 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

AMBULANZA 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

AUTOBUS 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

AUTOCARRO 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

MOTORE MARINO 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

TARGA PROVA 
€ 50.000.000,00=UNICO per sinistro,  
€ 50.000.000,00= per persone, € 50.000.00,00= per 
cose/animali  

 
Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento 
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente 
sezione.  
 

GARANZIA SCOPERTO 

PER 

SINISTRO 

FRANCHIGIA 

PER SINISTRO 

In caso di applicazione di 

scoperto l’importo indicato 

in questa colonna è il 

valore di minimo scoperto 

LIMITE DI INDENNIZZO 

PER SINISTRO 
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RCA  --- --- € 50.000.000=UNICO 

RICORSO TERZI DA 

INCENDIO 

--- --- € 1.000.000= 

PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE (sempre operanti) 

a) spese di recupero, 

custodia e rimpatrio 

--- --- € 7.500,00= 

b) ripristino airbag --- --- € 1.000,00= 

c) imbrattamento della 

tappezzeria 

--- --- € 1.000,00= 

d) spese di 

immatricolazione, 

assicurazione RCA, 

tassa automobilistica 

--- --- € 500,00= 

e) spese di trasporto in 

ambulanza 

--- --- € 1.500,00= 

f) danni a cose di terzi 

trasportati 

--- --- € 500,00= per sinistro € 
10.000,00= per anno 

g) spese alberghiere --- --- € 200,00= 

h) perdita delle chiavi --- --- € 200,00= 

i) cristalli --- --- €1.550,00= 

j) 1. traino a seguito di 

guasto  

2. recupero veicolo  

             3. spese  

--- --- 1. € 1.500,00= 
2. € 2.500,00= 
3. €    300,00= 

k) traino/recupero del 

veicolo 

--- --- € 775,00= 

l) dispositivi antifurto --- --- € 600,00= 

m) 1.tutela giudiziaria e 

dissequestro 

         2. custodia 

--- --- € 20.000,00= 

 

€ 2.500,00= 

ESTENSIONI DI GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) 
Operanti se espressamente richiamate nel TABULATO AUTO 

INCENDIO --- --- Il valore del veicolo per 
cui è attivata la garanzia 

è indicata all’allegato 
TABULATO AUTO 

FURTO RAPINA 10%  € 500  Il valore del veicolo per 
cui è attivata la garanzia 

è indicata all’allegato 
TABULATO AUTO 

EVENTI SOCIOPOLITICI 10%  € 500  Il valore del veicolo per 
cui è attivata la garanzia 

è indicata all’allegato 
TABULATO AUTO 

EVENTI NATURALI 10% € 500  Il valore del veicolo per 

cui è attivata la garanzia 

è indicata all’allegato 

TABULATO AUTO 

KASKO 10% € 500  Il valore del veicolo per 

cui è attivata la garanzia 

è indicata all’allegato 

TABULATO AUTO 
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SEZIONE IX 
CALCOLO DEL PREMIO 

 
Si rinvia all’allegato TABULATO AUTO  
 
Disposizione finale 
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio 
e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. 
 
 
 
 
 
 
Il Contraente (firma) 
 
_____________________ 
 
 
 
La Società delegataria (firma) 
 
 
___________________________ 
 
 
 
Le coassicuratrici (firma) 
 
 
___________________________ 
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REGIONE LAZIO 

Bando di gara 
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; Via Rosa 
Raimondi Garibaldi, 7 – 00145, Roma; Tel. +39 0651684811; Fax: +39 0651683352; 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/. Sezione II: Oggetto dell’Appalto Gara comunitaria a procedura 
aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi di 
vario titolo per la Regione Lazio; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio – Lazio – NUTS: ITE4 
II.1.6) CPV: Lotto 1: 6651600; Lotto 2: 66516000; Lotto 3: 66515200; Lotto 4: 66512100; Lotto 5: 66514110; 
Lotto 6: 66516100 II.1.8) Lotti: SI II.1.9) Varianti: NO II.2.1) Quantitativo: € 6.247.500,00, incluse altre 
imposte e contributi di legge II.2.2) Opzioni: SI, art. 106, comma 11 II.2.3) Rinnovo: NO II.3) Durata: 36 
mesi Sezione III: Informazioni di carattere giuridica, economico, finanziario e tecnico: Come da 
disciplinare di gara Sezione IV: Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente 
più vantaggiosa IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: _/_/2023, ore 12:00 IV.3.7) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni Sezione V: Altre 
informazioni 1) Presentazione offerte per via elettronica, documentazione reperibile su Bandi di gara in 
scadenza - Centrale Acquisti | Regione Lazio. 2) Dotazione minima: un personal computer; firma digitale 
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura; registrazione alla Piattaforma S.TEL.LA; un indirizzo PEC abilitato alla ricezione anche di mail non 
certificate; un tra i seguenti strumenti di autenticazione: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE 
(Carta di Identità Elettronica); TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi). 3) Richieste di 
chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del _/_/2023 4) Codice CIG: Lotto 1: 9531953075; 
Lotto 2: 95319795E8; Lotto 3: 9531998596; Lotto 4: 9532006C2E; Lotto 5: 9532050081 Lotto 6: 
9532338E27  5) Documentazione per avvalimento come da disciplinare di gara; 6) RUP: Dott.ssa Annalisa 
Tancredi; 7) Spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario; Sezione VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Lazio VI.4.2) Ricorsi: 30 giorni dalla presente pubblicazione VI.5) Data di 
spedizione alla GUUE: _/_/2022 
 

Il Direttore della Direzione 
 Regionale Centrale Acquisti 
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REGIONE LAZIO 
ESTRATTO BANDO DI GARA 

 
Ente Appaltante: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; Oggetto: Gara comunitaria a 
procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per l’affidamento dei servizi 
assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio; Importo complessivo: 6.247.500,00, incluse altre imposte e 
contributi di legge, per una durata pari a 42 mesi inclusa l’opzione di cui all’art. 106, comma 11; Termine 
presentazione offerte: entro le ore 12:00 del _/_/2023 c/o piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA 
(Bandi di gara in scadenza - Centrale Acquisti | Regione Lazio); RUP: Dott.ssa Annalisa Tancredi; Data spedizione 
alla GUUE: _/_/2022; Bando integrale: Bandi di gara in scadenza - Centrale Acquisti | Regione Lazio. 
 

Il Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti 
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Ente Data Apertura Data Sinistro Stato Importo Richiesto Importo Liquidato Importo a Riserva Descrizione dell'evento Tipo di danno Contenzioso Data Chiusura

ASTRAL 13/02/2018 18/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/01/2020

REGIONE LAZIO 13/02/2018 18/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2019

REGIONE LAZIO 23/02/2018 02/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/05/2019

REGIONE LAZIO 28/02/2018 25/01/2018 Chiuso  €                   8.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/12/2019

ASTRAL 15/03/2018 25/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 30/10/2019

ASTRAL 16/03/2018 02/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/08/2019

ASTRAL 16/03/2018 04/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/06/2019

ASTRAL 16/03/2018 07/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI) Bodily injury (Minor) No 04/06/2019

ASTRAL 20/03/2018 25/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/01/2020

REGIONE LAZIO 20/03/2018 21/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/08/2019

ASTRAL 06/04/2018 13/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/05/2020

ASTRAL 17/04/2018 23/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/10/2021

ASTRAL 17/04/2018 04/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/04/2020

ASTRAL 17/04/2018 18/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/04/2020

ASTRAL 17/04/2018 03/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/04/2020

ASTRAL 17/04/2018 17/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/09/2021

ASTRAL 18/04/2018 15/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/04/2020

ASTRAL 18/04/2018 10/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/04/2020

ASTRAL 18/04/2018 23/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/07/2019

ASTRAL 18/04/2018 25/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/12/2018

REGIONE LAZIO 19/04/2018 08/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 28/04/2020

REGIONE LAZIO 20/04/2018 21/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/04/2020

REGIONE LAZIO 20/04/2018 23/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/04/2020

ASTRAL 08/05/2018 06/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/08/2019

ASTRAL 08/05/2018 13/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/08/2019

ASTRAL 09/05/2018 22/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/09/2019

ASTRAL 16/05/2018 08/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/12/2019

ASTRAL 16/05/2018 22/03/2018 Chiuso  €                   9.936,03  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/10/2019

REGIONE LAZIO 16/05/2018 17/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/09/2019

REGIONE LAZIO 17/05/2018 07/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 03/07/2020

REGIONE LAZIO 17/05/2018 18/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/09/2019

REGIONE LAZIO 17/05/2018 15/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   INFORTUNIO DIPENDENTE Bodily injury (Minor) No 04/09/2019

REGIONE LAZIO 18/05/2018 08/04/2018 Chiuso  €                   7.880,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/01/2019

ASTRAL 18/05/2018 06/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/11/2019

REGIONE LAZIO 18/05/2018 22/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/09/2019

ASTRAL 18/05/2018 26/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/04/2020

ASTRAL 05/06/2018 18/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/05/2020

ASTRAL 05/06/2018 22/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2020

REGIONE LAZIO 12/06/2018 30/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/05/2020

REGIONE LAZIO 13/06/2018 16/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/12/2020

REGIONE LAZIO 13/06/2018 13/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/01/2021

REGIONE LAZIO 15/06/2018 16/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/05/2020

REGIONE LAZIO 15/06/2018 09/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/05/2020

REGIONE LAZIO 15/06/2018 04/03/2018 Chiuso  €                   4.700,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/02/2019

REGIONE LAZIO 15/06/2018 04/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/12/2019

REGIONE LAZIO 18/06/2018 03/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/05/2020

REGIONE LAZIO 18/06/2018 12/05/2018 Chiuso  €                   2.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/02/2019

REGIONE LAZIO 18/06/2018 01/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No 26/05/2022

ASTRAL 25/06/2018 29/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/05/2020

ASTRAL 25/06/2018 27/02/2018 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto causa presenza ghiaccio non segnalato
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 12/07/2018 20/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 30/03/2021
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ASTRAL 12/07/2018 20/05/2018 Aperto  €                 45.000,00  €                              -    €                 20.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 12/07/2018 23/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/04/2021

ASTRAL 12/07/2018 04/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/02/2019

REGIONE LAZIO 13/07/2018 17/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/04/2021

REGIONE LAZIO 13/07/2018 07/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/04/2021

REGIONE LAZIO 01/08/2018 03/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 11/09/2019

ASTRAL 01/08/2018 24/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/09/2019

ASTRAL 01/08/2018 14/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/09/2019

ASTRAL 22/08/2018 06/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/09/2019

ASTRAL 22/08/2018 14/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/05/2020

ASTRAL 22/08/2018 23/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/05/2020

REGIONE LAZIO 22/08/2018 29/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/01/2021

ASTRAL 22/08/2018 01/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/04/2021

ASTRAL 22/08/2018 21/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/09/2019

ASTRAL 22/08/2018 20/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/09/2020

ASTRAL 22/08/2018 01/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 29/05/2020

REGIONE LAZIO 28/08/2018 06/07/2018 Aperto  €                 23.414,30  €                              -    €                 10.000,00 Altro
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 28/08/2018 12/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 01/06/2020

ASTRAL 28/08/2018 25/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/11/2019

ASTRAL 28/08/2018 09/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/09/2019

ASTRAL 28/08/2018 28/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/11/2019

ASTRAL 28/08/2018 17/01/2018 Chiuso  €                 42.000,00  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/08/2022

REGIONE LAZIO 12/09/2018 19/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/04/2021

ASTRAL 12/09/2018 01/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 28/04/2021

REGIONE LAZIO 24/09/2018 26/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 30/04/2021

REGIONE LAZIO 24/09/2018 30/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/05/2021

ASTRAL 24/09/2018 03/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/05/2021

ASTRAL 24/09/2018 21/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 06/05/2021

ASTRAL 24/09/2018 17/03/2018 Aperto  €                 33.000,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto  causa presenza olio
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 08/10/2018 11/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/11/2019

REGIONE LAZIO 08/10/2018 30/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/11/2020

REGIONE LAZIO 08/10/2018 11/08/2018 Aperto  €                              -    €                 50.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Major)  and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 08/10/2018 05/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   INFORTUNIO DIPENDENTE Bodily injury (Minor) No 28/10/2019

REGIONE LAZIO 08/10/2018 23/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   INFORTUNIO DIPENDENTE Bodily injury (Minor) No 28/10/2019

REGIONE LAZIO 08/10/2018 25/04/2018 Aperto  €                 15.000,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 15/10/2018 27/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/11/2019

REGIONE LAZIO 15/10/2018 01/08/2018 Chiuso  €                 18.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/01/2020

ASTRAL 16/10/2018 28/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/06/2020

ASTRAL 16/10/2018 26/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/11/2019

ASTRAL 16/10/2018 23/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/02/2020

REGIONE LAZIO 17/10/2018 19/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/11/2019

ASTRAL 18/10/2018 05/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/11/2019

ASTRAL 24/10/2018 21/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 30/01/2020

ASTRAL 24/10/2018 19/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 05/05/2020

ASTRAL 07/11/2018 05/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/06/2020

ASTRAL 08/11/2018 22/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 17/12/2020

ASTRAL 08/11/2018 03/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/11/2020

ASTRAL 08/11/2018 16/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/12/2020

ASTRAL 08/11/2018 05/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

REGIONE LAZIO 09/11/2018 07/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/12/2019

REGIONE LAZIO 09/11/2018 24/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/12/2019
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REGIONE LAZIO 09/11/2018 30/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/12/2019

REGIONE LAZIO 09/11/2018 05/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 06/02/2020

ASTRAL 16/11/2018 23/08/2018 Aperto  €                 94.000,00  €                              -    €                 25.000,00 
allagamento seminterrato/cantine/garage per evento 

atmosferico

Property damage  (building - 

Major )
Si

REGIONE LAZIO 27/11/2018 20/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/02/2020

REGIONE LAZIO 27/11/2018 27/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/02/2020

ASTRAL 27/11/2018 25/08/2018 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 27/11/2018 16/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/06/2020

ASTRAL 28/11/2018 09/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/06/2020

ASTRAL 28/11/2018 23/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/03/2020

ASTRAL 28/11/2018 20/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

ASTRAL 28/11/2018 25/08/2018 Chiuso  €                   1.709,72  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO) Bodily injury (Minor) No 08/06/2020

REGIONE LAZIO 05/12/2018 09/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/05/2020

REGIONE LAZIO 05/12/2018 29/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/12/2020

REGIONE LAZIO 05/12/2018 12/01/2018 Chiuso  €                   2.925,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 11/02/2020

REGIONE LAZIO 05/12/2018 17/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/02/2020

REGIONE LAZIO 05/12/2018 30/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/05/2020

REGIONE LAZIO 05/12/2018 27/10/2018 Aperto  €                              -    €                   8.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 05/12/2018 25/10/2018 Aperto  €                              -    €                 50.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Major)  and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 07/12/2018 24/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 13/02/2020

ASTRAL 07/12/2018 12/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/02/2020

ASTRAL 07/12/2018 27/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/02/2020

ASTRAL 07/12/2018 19/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 14/02/2020

ASTRAL 07/12/2018 29/10/2018 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

REGIONE LAZIO 19/12/2018 02/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/03/2020

REGIONE LAZIO 19/12/2018 23/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/01/2021

ASTRAL 21/12/2018 26/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 30/09/2020

ASTRAL 21/12/2018 16/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 01/10/2020

ASTRAL 21/12/2018 03/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 28/09/2021

ASTRAL 21/12/2018 29/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/02/2020

ASTRAL 02/01/2019 28/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/07/2020

ASTRAL 02/01/2019 14/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 28/10/2020

ASTRAL 02/01/2019 17/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI) Bodily injury (Minor) No 06/03/2020

ASTRAL 02/01/2019 03/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 06/03/2020

ASTRAL 02/01/2019 21/09/2018
Aperto - in chiusura 

amministrativa
 €               129.750,00  €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 03/01/2019 17/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 29/07/2020

ASTRAL 03/01/2019 20/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO) Bodily injury (Minor) No 10/06/2020

ASTRAL 03/01/2019 11/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 09/03/2020

ASTRAL 03/01/2019 30/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/03/2020

ASTRAL 03/01/2019 21/09/2018 Aperto  €                              -    €                 15.000,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 04/01/2019 25/11/2018 Aperto  €                              -    €                 50.000,00 SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 04/01/2019 29/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO Property damage No 18/06/2021

ASTRAL 04/01/2019 06/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 13/09/2021

ASTRAL 04/01/2019 26/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/03/2020

REGIONE LAZIO 07/01/2019 06/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   INFORTUNIO DIPENDENTE Bodily injury (Minor) No 12/03/2020

REGIONE LAZIO 07/01/2019 20/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 30/07/2020

REGIONE LAZIO 07/01/2019 22/11/2018 Aperto  €                              -    €                 10.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 07/01/2019 27/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/03/2020

ASTRAL 08/01/2019 27/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Other No 01/10/2020

REGIONE LAZIO 09/01/2019 09/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/06/2020

REGIONE LAZIO 09/01/2019 24/10/2018 Aperto  €                              -    €                 15.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 15/01/2019 13/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/06/2020
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ASTRAL 28/01/2019 03/11/2018 Aperto  €                 42.500,00  €                              -    €                   8.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 28/01/2019 25/11/2018 Chiuso  €               150.000,00  €                              -    €                              -   MANCATO GUADAGNO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/12/2020

REGIONE LAZIO 07/02/2019 19/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 28/10/2020

REGIONE LAZIO 08/02/2019 11/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/06/2020

REGIONE LAZIO 08/02/2019 29/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/10/2020

REGIONE LAZIO 08/02/2019 20/11/2018 Chiuso  €                 55.000,00  €                 12.500,00  €                              -   ALLAGAMENTO Property damage No 17/01/2020

REGIONE LAZIO 08/02/2019 22/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/01/2021

REGIONE LAZIO 08/02/2019 22/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

REGIONE LAZIO 08/02/2019 24/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/05/2020

ASTRAL 11/02/2019 19/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/07/2020

REGIONE LAZIO 21/02/2019 04/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 06/10/2020

REGIONE LAZIO 21/02/2019 07/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 28/05/2020

REGIONE LAZIO 21/02/2019 02/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/11/2020

REGIONE LAZIO 21/02/2019 19/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/02/2021

REGIONE LAZIO 22/02/2019 02/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Medium ) No 19/06/2020

REGIONE LAZIO 22/02/2019 17/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/11/2020

ASTRAL 22/02/2019 19/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/07/2020

ASTRAL 01/03/2019 20/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/06/2020

REGIONE LAZIO 01/03/2019 29/10/2018 Aperto  €                              -    €               100.000,00 SINISTRO MORTALE Death No

REGIONE LAZIO 01/03/2019 25/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/06/2020

ASTRAL 01/03/2019 25/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/01/2022

ASTRAL 11/03/2019 19/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/06/2020

ASTRAL 11/03/2019 03/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 24/06/2020

ASTRAL 11/03/2019 22/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 28/09/2021

ASTRAL 12/03/2019 05/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)
Bodily injury (Minor) No 24/06/2020

ASTRAL 12/03/2019 18/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/06/2020

REGIONE LAZIO 12/03/2019 25/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/03/2021

ASTRAL 19/03/2019 30/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/06/2020

REGIONE LAZIO 22/03/2019 02/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI Bodily injury (Minor) No 30/06/2020

REGIONE LAZIO 22/03/2019 03/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 30/06/2020

REGIONE LAZIO 22/03/2019 25/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 21/12/2020

REGIONE LAZIO 22/03/2019 21/02/2019 Aperto  €                 26.000,00  €                              -    €                 10.000,00 DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 22/03/2019 03/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/07/2020

ASTRAL 25/03/2019 29/10/2018 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 25/03/2019 03/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/07/2020

ASTRAL 25/03/2019 17/07/2018 Aperto  €               800.000,00  €                              -    €               250.000,00 SINISTRO MORTALE Death Si

ASTRAL 26/03/2019 31/01/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE) Bodily injury (Minor) No 03/08/2021

ASTRAL 26/03/2019 16/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/10/2020

ASTRAL 26/03/2019 14/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/07/2020

ASTRAL 05/04/2019 30/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

ASTRAL 05/04/2019 31/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/10/2020

ASTRAL 05/04/2019 27/01/2019 Chiuso  €                   5.800,00  €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/10/2019

ASTRAL 11/04/2019 11/12/2018 Chiuso  €                 10.600,00  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/10/2020

REGIONE LAZIO 12/04/2019 17/03/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/11/2020

REGIONE LAZIO 12/04/2019 15/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Medium ) No 12/08/2020

REGIONE LAZIO 15/04/2019 13/03/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/07/2020

ASTRAL 17/04/2019 18/05/2018 Chiuso  €                 21.801,82  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2020

ASTRAL 26/04/2019 30/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

ASTRAL 26/04/2019 14/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

ASTRAL 26/04/2019 19/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

ASTRAL 26/04/2019 30/12/2018 Aperto  €                 40.000,00  €                              -    €                 20.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si
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ASTRAL 26/04/2019 20/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/08/2021

ASTRAL 26/04/2019 21/04/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/01/2021

ASTRAL 26/04/2019 13/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/07/2020

REGIONE LAZIO 26/04/2019 03/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/09/2021

ASTRAL 08/05/2019 23/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

ASTRAL 08/05/2019 12/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

ASTRAL 08/05/2019 03/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 30/10/2019

REGIONE LAZIO 14/05/2019 23/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

REGIONE LAZIO 14/05/2019 13/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

REGIONE LAZIO 22/05/2019 04/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/11/2020

REGIONE LAZIO 22/05/2019 05/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/10/2020

REGIONE LAZIO 22/05/2019 28/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/09/2020

ASTRAL 22/05/2019 30/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/02/2021

ASTRAL 23/05/2019 09/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2020

REGIONE LAZIO 30/05/2019 30/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2020

REGIONE LAZIO 25/06/2019 26/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/06/2021

ASTRAL 01/07/2019 03/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/10/2020

ASTRAL 01/07/2019 21/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

REGIONE LAZIO 10/07/2019 02/03/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/10/2020

ASTRAL 11/07/2019 04/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/11/2020

ASTRAL 11/07/2019 04/02/2019 Chiuso  €                   9.006,74  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/10/2020

REGIONE LAZIO 18/07/2019 06/01/2019 Chiuso  €                   3.800,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/01/2021

REGIONE LAZIO 18/07/2019 02/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   FRANA 
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/09/2021

REGIONE LAZIO 18/07/2019 20/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/10/2020

ASTRAL 31/07/2019 10/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 29/12/2020

ASTRAL 31/07/2019 26/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/11/2020

ASTRAL 31/07/2019 02/11/2018 Aperto  €                              -    €                              -   Investimento pedone Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 19/08/2019 21/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/12/2020

ASTRAL 19/08/2019 01/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/12/2020

ASTRAL 20/08/2019 01/09/2018 Aperto  €               290.423,00  €                              -    €                              -   
Uscita di strada con danno auto per presenza di 

brecciolino/materiale abbandonato

Bodily injury (Major)  and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 20/08/2019 01/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/11/2020

ASTRAL 20/08/2019 16/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/11/2020

ASTRAL 20/08/2019 23/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/11/2020

ASTRAL 20/08/2019 27/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/12/2020

REGIONE LAZIO 21/08/2019 31/07/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

REGIONE LAZIO 21/08/2019 07/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/11/2020

REGIONE LAZIO 21/08/2019 30/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/11/2020

REGIONE LAZIO 22/08/2019 27/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/11/2020

REGIONE LAZIO 11/09/2019 25/11/2018 Aperto  €                              -    €                 50.000,00 SINISTRO MORTALE Death No

REGIONE LAZIO 16/09/2019 12/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/12/2020

REGIONE LAZIO 16/09/2019 17/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/09/2021

ASTRAL 16/09/2019 26/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2021

ASTRAL 23/09/2019 02/08/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/12/2020

ASTRAL 03/10/2019 05/11/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/01/2021

ASTRAL 03/10/2019 19/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/08/2021

ASTRAL 03/10/2019 27/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/01/2021

ASTRAL 03/10/2019 01/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/01/2021

ASTRAL 08/10/2019 27/09/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/01/2021

REGIONE LAZIO 15/10/2019 10/08/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/01/2021

ASTRAL 28/10/2019 03/08/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/01/2021

ASTRAL 29/10/2019 22/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO Property damage No 14/01/2021
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ASTRAL 29/10/2019 15/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 03/02/2021

ASTRAL 29/10/2019 07/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 11/03/2022

ASTRAL 05/11/2019 13/07/2019 Chiuso  €                   7.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/02/2021

ASTRAL 08/11/2019 23/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/02/2021

ASTRAL 08/11/2019 18/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)
Bodily injury (Minor) No 08/02/2021

ASTRAL 08/11/2019 14/08/2019 Aperto  €                 96.000,00  €                              -    €                 50.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Major) Si

ASTRAL 08/11/2019 13/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI) Bodily injury (Minor) No 08/02/2021

ASTRAL 14/11/2019 16/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2021

ASTRAL 14/11/2019 31/01/2019 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 14/11/2019 06/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 07/12/2021

ASTRAL 14/11/2019 18/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 06/07/2022

ASTRAL 15/11/2019 12/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/02/2021

ASTRAL 22/11/2019 15/08/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/02/2021

ASTRAL 10/12/2019 03/11/2019 Aperto  €                              -    €                 25.000,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 10/12/2019 10/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 03/03/2021

ASTRAL 16/12/2019 23/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/09/2021

ASTRAL 20/12/2019 22/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/09/2021

ASTRAL 20/12/2019 13/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/03/2021

ASTRAL 30/12/2019 07/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 09/11/2021

ASTRAL 30/12/2019 13/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/03/2021

ASTRAL 30/12/2019 18/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/05/2021

ASTRAL 30/12/2019 05/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 28/01/2020 16/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/03/2021

REGIONE LAZIO 04/02/2020 27/10/2018 Aperto  €                              -    €                 25.000,00 Altro
Property damage 

(iagricultural land - medium)
Si

ASTRAL 17/02/2020 09/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/06/2021

ASTRAL 17/02/2020 09/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)
Bodily injury (Minor) No 03/08/2021

ASTRAL 18/02/2020 14/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 26/01/2022

ASTRAL 18/02/2020 23/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/07/2021

ASTRAL 18/02/2020 29/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/12/2021

ASTRAL 19/02/2020 22/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/06/2021

ASTRAL 26/02/2020 16/01/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/06/2021

REGIONE LAZIO 26/02/2020 31/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/08/2022

REGIONE LAZIO 28/02/2020 29/10/2018 Aperto  €                              -    €               100.000,00 SINISTRO MORTALE Death No

REGIONE LAZIO 05/03/2020 20/11/2018 Aperto  €                 45.000,00  €                              -    €                 25.000,00 
esondazione fiume con danni a cose a causa di evento 

atmosferico

Property damage  (building - 

Medium )
Si

ASTRAL 09/03/2020 13/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/07/2021

ASTRAL 09/03/2020 16/01/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/07/2021

ASTRAL 09/03/2020 22/12/2019 Chiuso  €                 51.000,00  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/01/2022

ASTRAL 09/03/2020 29/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/07/2021

REGIONE LAZIO 13/03/2020 16/02/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/07/2021

ASTRAL 19/03/2020 28/01/2020 Aperto  €                              -    €                   7.500,00 Incidente auto  causa presenza olio
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 19/03/2020 28/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/07/2021

ASTRAL 19/03/2020 18/01/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Bodily injury (Minor) No 26/01/2022

ASTRAL 24/03/2020 19/03/2018 Chiuso  €                 30.000,00  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO Property damage No 26/01/2022

ASTRAL 24/03/2020 12/02/2020 Aperto  €                              -    €                 10.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 24/03/2020 21/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

ASTRAL 24/03/2020 13/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA (ALTRO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 26/07/2021

ASTRAL 24/03/2020 06/12/2019 Aperto  €                 44.000,00  €                              -    €                 15.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) Si

ASTRAL 24/03/2020 02/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 26/07/2021

ASTRAL 07/04/2020 18/01/2020 Chiuso  €                 39.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/08/2021

ASTRAL 17/04/2020 07/07/2019 Aperto  €                              -    €                   7.500,00 LESIONI FISICHE Bodily injury (Major) No

ASTRAL 17/04/2020 23/02/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA (BUCA) Bodily injury (Minor) No 07/09/2021
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ASTRAL 04/05/2020 20/02/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA (BUCA) Bodily injury (Minor) No 16/12/2021

REGIONE LAZIO 07/05/2020 13/02/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 24/08/2021

ASTRAL 13/05/2020 23/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/08/2021

ASTRAL 26/05/2020 24/01/2019 Aperto  €                 25.000,00  €                              -    €                 15.000,00 Caduta massi su vetture
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 28/05/2020 18/01/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/10/2021

ASTRAL 29/05/2020 07/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/09/2021

ASTRAL 29/05/2020 20/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/08/2021

ASTRAL 15/06/2020 10/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/09/2021

ASTRAL 15/06/2020 27/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 10/09/2021

ASTRAL 15/06/2020 16/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 10/09/2021

ASTRAL 16/06/2020 21/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/12/2021

REGIONE LAZIO 18/06/2020 03/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/11/2021

ASTRAL 03/07/2020 13/11/2019 Chiuso  €                 26.000,00  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/10/2021

ASTRAL 07/07/2020 19/05/2020 Chiuso  €                      375,00  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/12/2021

ASTRAL 14/07/2020 04/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/10/2021

REGIONE LAZIO 16/07/2020 19/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 07/10/2021

ASTRAL 20/07/2020 07/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI) Bodily injury (Minor) No 07/10/2021

ASTRAL 22/07/2020 20/06/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Property damage (vehicle - 

minor)
Si

ASTRAL 23/07/2020 21/04/2020 Chiuso  €                   6.606,26  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/10/2021

ASTRAL 23/07/2020 06/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI) Other No 05/04/2022

ASTRAL 27/07/2020 15/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/10/2021

ASTRAL 28/07/2020 22/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/10/2021

ASTRAL 30/07/2020 12/06/2018 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Altro
Property damage  (building - 

Minor )
Si

ASTRAL 19/08/2020 27/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/10/2021

ASTRAL 20/08/2020 30/05/2020 Chiuso  €                      850,00  €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/06/2021

ASTRAL 20/08/2020 27/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/08/2022

ASTRAL 20/08/2020 29/05/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 
caduta pedone mentre attraversava la strada per insidia 

manto stradale
Bodily injury (Minor) Si

ASTRAL 20/08/2020 08/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/11/2021

ASTRAL 20/08/2020 20/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/11/2021

ASTRAL 20/08/2020 27/06/2020 Chiuso  €                      950,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/02/2022

ASTRAL 20/08/2020 21/07/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                      971,68  €                              -   

Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 21/08/2020 26/07/2020 Chiuso  €                   4.805,57  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/11/2021

ASTRAL 21/08/2020 06/07/2020 Aperto  €                      717,06  €                              -    €                      700,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 21/08/2020 23/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 16/11/2021

ASTRAL 25/08/2020 28/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 06/07/2022

ASTRAL 25/08/2020 15/06/2020 Chiuso  €                   3.561,97  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/11/2021

ASTRAL 25/08/2020 19/04/2020 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 Caduta massi su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 25/08/2020 14/05/2020 Chiuso  €                   1.887,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/11/2021

ASTRAL 25/08/2020 08/06/2020 Chiuso  €                      524,46  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/01/2022

REGIONE LAZIO 01/09/2020 15/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/11/2021

ASTRAL 03/09/2020 02/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 16/11/2021

ASTRAL 03/09/2020 13/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/12/2021

ASTRAL 03/09/2020 30/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/12/2021

ASTRAL 03/09/2020 09/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 06/12/2021

ASTRAL 08/09/2020 10/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 06/12/2021

ASTRAL 08/09/2020 15/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

ASTRAL 09/09/2020 03/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/04/2022

ASTRAL 11/09/2020 14/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   ALTRO
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/12/2021

ASTRAL 15/09/2020 02/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/12/2021

ASTRAL 15/09/2020 04/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

ASTRAL 15/09/2020 27/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021
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ASTRAL 15/09/2020 26/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

ASTRAL 15/09/2020 07/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/12/2021

ASTRAL 17/09/2020 22/08/2020 Aperto  €                 13.991,00  €                              -    €                   8.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) Si

ASTRAL 18/09/2020 25/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/05/2022

ASTRAL 01/10/2020 28/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/02/2022

ASTRAL 01/10/2020 15/03/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE (ALTRO) Bodily injury (Minor) No 01/04/2022

ASTRAL 08/10/2020 08/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/12/2021

ASTRAL 08/10/2020 29/05/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/12/2021

ASTRAL 08/10/2020 07/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 22/12/2021

ASTRAL 08/10/2020 18/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/12/2021

ASTRAL 09/10/2020 31/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/12/2021

ASTRAL 13/10/2020 06/07/2020 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 15/10/2020 25/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 09/05/2022

ASTRAL 15/10/2020 30/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 30/05/2022

ASTRAL 23/10/2020 24/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/12/2021

ASTRAL 23/10/2020 12/09/2020 Chiuso  €                   4.519,70  €                   3.400,00  €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/05/2021

ASTRAL 23/10/2020 03/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 06/04/2022

ASTRAL 28/10/2020 27/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/12/2021

ASTRAL 28/10/2020 05/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/02/2022

ASTRAL 28/10/2020 24/07/2020 Aperto  €                              -    €                   7.500,00 Caduta massi su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 28/10/2020 31/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 22/12/2021

ASTRAL 28/10/2020 03/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/12/2021

ASTRAL 05/11/2020 17/09/2020 Chiuso  €                      326,00  €                              -    €                              -   Danno a bici/moto per materiale abbandonato sulla strada
Property damage (vehicle - 

minor)
No 10/02/2022

ASTRAL 05/11/2020 11/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/04/2022

ASTRAL 05/11/2020 15/09/2020 Chiuso  €                   6.800,00  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage  (building - 

Minor )
No 16/03/2022

ASTRAL 05/11/2020 22/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/01/2022

ASTRAL 06/11/2020 21/09/2020 Aperto  €                      250,00  €                              -    €                      350,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 06/11/2020 25/08/2020 Chiuso  €                      791,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 31/01/2022

ASTRAL 06/11/2020 05/06/2020 Chiuso  €                      900,00  €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/03/2021

ASTRAL 06/11/2020 07/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/01/2022

ASTRAL 06/11/2020 17/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/01/2022

ASTRAL 06/11/2020 23/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 31/01/2022

ASTRAL 06/11/2020 01/09/2020 Chiuso  €                      150,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/01/2022

ASTRAL 06/11/2020 13/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/05/2022

ASTRAL 13/11/2020 23/10/2020 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 13/11/2020 12/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 10/02/2022

ASTRAL 13/11/2020 03/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 16/03/2022

ASTRAL 13/11/2020 05/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/05/2022

ASTRAL 19/11/2020 09/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/01/2022

ASTRAL 19/11/2020 04/10/2020 Aperto  €                      360,00  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 19/11/2020 29/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/01/2022

ASTRAL 19/11/2020 24/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/01/2022

ASTRAL 24/11/2020 27/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 31/01/2022

REGIONE LAZIO 30/11/2020 29/10/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si 11/04/2022

ASTRAL 30/11/2020 01/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

ASTRAL 30/11/2020 24/10/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di olio sulla strada ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 30/11/2020 12/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 31/01/2022

ASTRAL 30/11/2020 21/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 16/03/2022

ASTRAL 30/11/2020 15/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/01/2022

ASTRAL 30/11/2020 20/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 30/05/2022

ASTRAL 02/12/2020 23/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/02/2022
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ASTRAL 02/12/2020 08/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/02/2022

ASTRAL 02/12/2020 20/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/02/2022

ASTRAL 02/12/2020 15/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/02/2022

ASTRAL 11/12/2020 04/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/02/2022

ASTRAL 15/12/2020 15/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/02/2022

ASTRAL 18/12/2020 22/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/02/2022

ASTRAL 18/12/2020 05/03/2020 Chiuso  €               297.890,44  €                 85.000,00  €                              -   CADUTA CICLISTA (ALTRO) Bodily injury (Minor) No 10/01/2022

ASTRAL 18/12/2020 17/11/2020 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 22/12/2020 02/12/2020 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 23/12/2020 28/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 06/07/2022

ASTRAL 30/12/2020 08/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   Altro
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/07/2022

ASTRAL 30/12/2020 09/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/02/2022

ASTRAL 30/12/2020 14/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/02/2022

ASTRAL 30/12/2020 04/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

ASTRAL 30/12/2020 09/12/2020 Chiuso  €                      250,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/03/2022

ASTRAL 30/12/2020 10/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/04/2022

ASTRAL 30/12/2020 06/12/2020 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/12/2020 11/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/03/2022

ASTRAL 30/12/2020 02/12/2020 Chiuso  €                   1.545,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/05/2022

ASTRAL 08/01/2021 10/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 28/02/2022

ASTRAL 08/01/2021 18/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 28/02/2022

ASTRAL 08/01/2021 09/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 28/02/2022

ASTRAL 08/01/2021 27/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/03/2022

ASTRAL 13/01/2021 08/06/2020 Chiuso  €                   5.000,00  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/03/2022

ASTRAL 13/01/2021 25/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/02/2022

ASTRAL 15/01/2021 16/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/03/2022

ASTRAL 15/01/2021 08/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/04/2022

ASTRAL 15/01/2021 11/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/04/2022

ASTRAL 15/01/2021 19/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/03/2022

ASTRAL 15/01/2021 07/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/04/2022

ASTRAL 20/01/2021 05/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   FRANA 
Property damage  (building - 

Minor )
No 03/03/2022

ASTRAL 20/01/2021 08/12/2020 Chiuso  €                      721,40  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/04/2022

ASTRAL 20/01/2021 08/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 30/05/2022

ASTRAL 20/01/2021 13/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE (ALTRO) Bodily injury (Minor) No 01/03/2022

ASTRAL 20/01/2021 04/12/2020 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 20/01/2021 04/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/03/2022

ASTRAL 20/01/2021 01/12/2020 Chiuso  €                 10.500,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/04/2022

ASTRAL 20/01/2021 21/11/2020 Chiuso  €                      939,28  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/03/2022

ASTRAL 21/01/2021 21/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/03/2022

ASTRAL 25/01/2021 08/06/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 Altro
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 27/01/2021 15/01/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/03/2022

ASTRAL 27/01/2021 10/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/03/2022

ASTRAL 27/01/2021 08/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/03/2022

ASTRAL 27/01/2021 06/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/03/2022

ASTRAL 27/01/2021 30/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/03/2022

ASTRAL 27/01/2021 05/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/03/2022

ASTRAL 27/01/2021 29/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/04/2022

ASTRAL 28/01/2021 01/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO Other No 22/03/2022

ASTRAL 28/01/2021 15/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/03/2022

ASTRAL 29/01/2021 07/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/05/2022

ASTRAL 03/02/2021 12/01/2021 Aperto  €                   3.738,00  €                              -    €                   3.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

Pagina  335 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



ASTRAL 03/02/2021 13/07/2020 Chiuso  €                   2.372,00  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/03/2022

ASTRAL 03/02/2021 08/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/04/2022

ASTRAL 03/02/2021 01/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/05/2022

ASTRAL 03/02/2021 16/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/03/2022

ASTRAL 03/02/2021 18/01/2021 Chiuso  €                   2.821,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/03/2022

ASTRAL 03/02/2021 07/12/2020 Chiuso  €                      326,11  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 30/05/2022

ASTRAL 04/02/2021 29/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/03/2022

ASTRAL 04/02/2021 12/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/03/2022

ASTRAL 04/02/2021 30/12/2020 Chiuso  €                      270,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 30/03/2022

ASTRAL 11/02/2021 26/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/01/2022

ASTRAL 11/02/2021 31/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 30/03/2022

ASTRAL 11/02/2021 26/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/04/2022

ASTRAL 11/02/2021 17/01/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 11/02/2021 17/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 11/02/2021 29/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/05/2022

ASTRAL 11/02/2021 23/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/05/2022

ASTRAL 11/02/2021 12/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 31/03/2022

ASTRAL 11/02/2021 16/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 31/03/2022

ASTRAL 11/02/2021 10/08/2020 Aperto  €                   2.695,42  €                              -    €                   2.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/02/2021 23/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 31/03/2022

ASTRAL 18/02/2021 06/01/2021 Chiuso  €                   1.415,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/05/2022

ASTRAL 18/02/2021 25/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/03/2022

ASTRAL 18/02/2021 04/01/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 24/02/2021 20/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/03/2022

ASTRAL 24/02/2021 28/12/2020 Chiuso  €                   3.395,36  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/04/2022

ASTRAL 24/02/2021 28/01/2021 Chiuso  €                      245,00  €                              -    €                              -   CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/05/2022

ASTRAL 24/02/2021 19/06/2019 Aperto  €               216.000,00  €                              -    €                 50.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Major)  and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 24/02/2021 25/01/2021 Aperto  €                      202,00  €                              -    €                      200,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 24/02/2021 26/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/04/2022

ASTRAL 24/02/2021 08/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/05/2022

ASTRAL 26/02/2021 17/01/2021 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto causa presenza ghiaccio non segnalato
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 03/03/2021 18/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No 20/04/2022

ASTRAL 03/03/2021 14/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2022

ASTRAL 03/03/2021 23/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2022

ASTRAL 03/03/2021 30/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 27/04/2022

ASTRAL 04/03/2021 29/01/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 04/03/2021 01/02/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 10/03/2021 03/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 27/04/2022

ASTRAL 10/03/2021 30/12/2020 Chiuso  €                   1.410,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 27/04/2022

ASTRAL 10/03/2021 26/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 27/04/2022

ASTRAL 10/03/2021 26/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 10/03/2021 01/11/2020 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 10/03/2021 06/12/2020 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 10/03/2021 23/01/2021 Chiuso  €                      581,38  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 29/04/2022

ASTRAL 10/03/2021 31/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/04/2022

ASTRAL 18/03/2021 12/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

ASTRAL 18/03/2021 25/01/2021 Chiuso  €                      436,83  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

ASTRAL 18/03/2021 16/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

ASTRAL 18/03/2021 27/01/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/03/2021 25/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2022

ASTRAL 18/03/2021 24/09/2020 Chiuso  €                      516,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/06/2022
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ASTRAL 18/03/2021 27/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

ASTRAL 18/03/2021 12/02/2021 Chiuso  €                   3.046,95  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/05/2022

ASTRAL 18/03/2021 01/03/2021 Chiuso  €                      240,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/05/2022

ASTRAL 18/03/2021 26/01/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 24/03/2021 18/01/2021 Chiuso  €                   7.808,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/07/2022

REGIONE LAZIO 26/03/2021 16/12/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 28/04/2022

ASTRAL 31/03/2021 18/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/05/2022

ASTRAL 31/03/2021 24/01/2021 Aperto  €                   2.500,00  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 31/03/2021 14/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/05/2022

ASTRAL 31/03/2021 22/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/05/2022

ASTRAL 31/03/2021 06/12/2020 Chiuso  €                   2.958,89  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/07/2022

ASTRAL 31/03/2021 30/12/2020 Aperto  €                      972,00  €                              -    €                      900,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 31/03/2021 17/02/2021 Chiuso  €                      340,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/06/2022

ASTRAL 31/03/2021 06/12/2020 Chiuso  €                      760,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/06/2022

ASTRAL 31/03/2021 18/01/2021 Chiuso  €                      964,00  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/05/2022

ASTRAL 31/03/2021 09/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/05/2022

ASTRAL 31/03/2021 22/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Property damage  (building - 

Minor )
No 31/03/2022

ASTRAL 01/04/2021 29/07/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 01/04/2021 26/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 09/04/2021 10/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/05/2022

ASTRAL 14/04/2021 25/09/2020 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 14/04/2021 25/02/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 14/04/2021 23/01/2021 Aperto  €                   1.366,64  €                              -    €                   1.200,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 14/04/2021 27/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 16/05/2022

ASTRAL 14/04/2021 26/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/05/2022

ASTRAL 14/04/2021 15/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 16/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 09/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 26/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 23/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 29/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 23/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 11/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 28/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 24/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 09/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 28/01/2021 Chiuso  €                      657,85  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 25/01/2021 Chiuso  €                   1.368,25  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/05/2022

ASTRAL 23/04/2021 14/02/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Caduta cartelli su veicolo
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 26/04/2021 18/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/05/2022

ASTRAL 28/04/2021 11/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

ASTRAL 28/04/2021 25/01/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 28/04/2021 21/12/2020 Chiuso  €                   1.073,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

ASTRAL 29/04/2021 09/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/05/2022

ASTRAL 29/04/2021 28/02/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 29/04/2021 09/03/2021 Chiuso  €                   5.300,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/07/2022

ASTRAL 29/04/2021 20/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/06/2022

ASTRAL 29/04/2021 19/03/2021 Aperto  €               892.507,00  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death Si

ASTRAL 29/04/2021 30/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

ASTRAL 30/04/2021 10/03/2021 Aperto  €                   1.940,30  €                              -    €                   2.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 04/05/2021 09/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

ASTRAL 04/05/2021 25/01/2021 Chiuso  €                   1.150,50  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

ASTRAL 04/05/2021 23/11/2020 Chiuso  €                      225,68  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

ASTRAL 04/05/2021 01/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 10/06/2022

ASTRAL 04/05/2021 19/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/06/2022
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ASTRAL 04/05/2021 09/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/06/2022

ASTRAL 06/05/2021 24/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/06/2022

ASTRAL 11/05/2021 09/03/2021 Chiuso  €                        80,00  €                              -    €                              -   CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/06/2022

ASTRAL 11/05/2021 28/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/06/2022

ASTRAL 11/05/2021 01/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/08/2022

ASTRAL 12/05/2021 09/03/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Altro
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 12/05/2021 24/09/2020 Chiuso  €                      697,84  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/06/2022

ASTRAL 12/05/2021 15/10/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 Crollo del ponte/viadotto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 20/05/2021 12/11/2019 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 20/05/2021 25/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/06/2022

ASTRAL 20/05/2021 06/05/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   INFORTUNIO DIPENDENTE Bodily injury (Minor) No 15/06/2022

ASTRAL 21/05/2021 16/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/06/2022

ASTRAL 21/05/2021 19/01/2021 Aperto  €                              -    €                 35.000,00 Incidente auto causa presenza ghiaccio non segnalato
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 21/05/2021 07/08/2019 Aperto  €                 17.500,00  €                              -    €                 10.000,00 caduta pedone a causa di buca sul marciapiede Bodily injury (Minor) Si

ASTRAL 21/05/2021 14/12/2020 Aperto  €                   1.782,00  €                              -    €                   1.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/05/2021 28/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/06/2022

ASTRAL 27/05/2021 14/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/06/2022

ASTRAL 27/05/2021 10/05/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 27/05/2021 31/01/2021 Aperto  €                      655,00  €                              -    €                      600,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/05/2021 08/12/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 27/05/2021 11/03/2021 Chiuso  €                      233,11  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/06/2022

ASTRAL 27/05/2021 09/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/06/2022

ASTRAL 04/06/2021 12/06/2018 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/07/2022

ASTRAL 04/06/2021 25/01/2021 Chiuso  €                      200,00  €                              -    €                      100,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No 01/08/2022

ASTRAL 04/06/2021 09/05/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   Incidente auto per urto albero non a distanza legge
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

ASTRAL 08/06/2021 23/04/2021 Chiuso  €                      844,12  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

ASTRAL 09/06/2021 24/01/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 09/06/2021 25/05/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

ASTRAL 09/06/2021 30/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No 01/08/2022

ASTRAL 09/06/2021 14/05/2019 Aperto  €                              -    €                 10.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 09/06/2021 01/10/2020 Aperto  €                              -    €                 15.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 10/06/2021 04/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 01/08/2022

ASTRAL 16/06/2021 19/01/2021 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 16/06/2021 04/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   INCIDENTE CAUSATO DA POZZANGHERA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/08/2022

ASTRAL 16/06/2021 08/12/2020 Chiuso  €                   7.814,59  €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/08/2022

ASTRAL 16/06/2021 26/04/2021 Aperto  €                      760,00  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 22/06/2021 08/12/2020 Aperto  €                   9.306,05  €                              -    €                   5.000,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 22/06/2021 28/12/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 24/06/2021 15/12/2020 Aperto  €                 53.874,52  €                              -    €                 20.000,00 Danno a bici/moto per materiale abbandonato sulla strada
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
Si

ASTRAL 24/06/2021 18/01/2021 Aperto  €                      707,60  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 25/06/2021 25/04/2021 Aperto  €                   2.723,97  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 25/06/2021 01/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 01/08/2022

ASTRAL 25/06/2021 09/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 28/07/2022

ASTRAL 25/06/2021 04/05/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto  guard rail non conforme
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 01/07/2021 06/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/08/2022

ASTRAL 01/07/2021 24/05/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 06/07/2021 07/11/2020 Aperto  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 06/07/2021 25/06/2020 Aperto  €                      397,80  €                              -    €                      300,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 07/07/2021 24/05/2021 Chiuso  €                   5.147,00  €                              -    €                              -   
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/08/2022

ASTRAL 07/07/2021 28/05/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/08/2022

ASTRAL 07/07/2021 02/07/2020 Aperto  €                   2.196,00  €                              -    €                      500,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle – 

minor)
No
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ASTRAL 08/07/2021 09/05/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 08/07/2021 26/01/2021 Aperto  €                      303,95  €                              -    €                      150,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 14/07/2021 29/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/08/2022

ASTRAL 14/07/2021 28/03/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 14/07/2021 14/05/2020 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 caduta pedone a causa di buca sul marciapiede Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 14/07/2021 03/03/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 14/07/2021 05/09/2020 Aperto  €                              -    €                   7.500,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 16/07/2021 22/12/2019 Aperto  €                              -    €                 15.000,00 Caduta rami/alberi  su persone Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 16/07/2021 23/06/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 16/07/2021 03/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/08/2022

ASTRAL 21/07/2021 16/02/2021 Aperto  €                   4.729,93  €                              -    €                   3.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 21/07/2021 28/06/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 21/07/2021 13/04/2021 Aperto  €                 51.075,39  €                              -    €                 15.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) Si

ASTRAL 21/07/2021 27/02/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Il danneggiato ha investito un animale selvatico con la moto 

(bici) ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 22/07/2021 05/01/2021 Aperto  €                   4.672,61  €                              -    €                   3.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 22/07/2021 29/06/2021 Aperto  €                   1.106,54  €                              -    €                   1.000,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 22/07/2021 02/07/2021 Aperto  €                      230,00  €                              -    €                      200,00 Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla strada
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 22/07/2021 25/01/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 28/07/2021 16/06/2020 Aperto  €                              -    €                 30.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 30/07/2021 12/05/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/07/2021 01/07/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/07/2021 06/08/2020 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 30/07/2021 13/07/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 23/08/2021 16/07/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/08/2021 15/06/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/08/2021 23/04/2020 Aperto  €                   1.705,39  €                              -    €                   1.000,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/08/2021 03/03/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/08/2021 23/07/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 31/08/2021 16/01/2021 Aperto  €                              -    €                   2.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 02/09/2021 18/08/2021 Aperto  €                      400,00  €                              -    €                      350,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 02/09/2021 23/07/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 03/09/2021 18/08/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 09/09/2021 29/08/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 09/09/2021 23/08/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 15/09/2021 30/06/2021 Aperto  €                   1.885,49  €                              -    €                      300,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 15/09/2021 13/08/2021 Aperto  €                      948,99  €                              -    €                      700,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 15/09/2021 01/08/2021 Aperto  €                      500,00  €                              -    €                      300,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 16/09/2021 01/06/2021 Chiuso  €                      495,81  €                      550,00  €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 10/01/2022

ASTRAL 24/09/2021 15/08/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/09/2021 30/07/2021 Aperto  €                      200,00  €                              -    €                      250,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/09/2021 06/09/2021 Aperto  €                      363,00  €                              -    €                      150,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/09/2021 07/01/2021 Aperto  €                   1.614,04  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 30/09/2021 28/06/2021 Aperto  €                              -    €                   7.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 01/10/2021 07/09/2021 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 01/10/2021 19/09/2021 Aperto  €                      345,93  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 07/10/2021 07/10/2020 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 07/10/2021 27/09/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 ALLAGAMENTO Property damage No

ASTRAL 07/10/2021 16/09/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 07/10/2021 19/09/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 07/10/2021 01/09/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 11/10/2021 22/05/2021 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No
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ASTRAL 11/10/2021 25/09/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 12/10/2021 23/04/2021 Aperto  €                   1.683,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 15/10/2021 14/08/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 15/10/2021 10/07/2019 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 15/10/2021 05/06/2021 Aperto  €                      186,00  €                              -    €                        50,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 15/10/2021 19/08/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 21/10/2021 14/05/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 21/10/2021 30/09/2021 Aperto  €                      359,90  €                              -    €                      150,00 Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla strada
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 21/10/2021 29/09/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 21/10/2021 17/09/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 22/10/2021 10/10/2020 Aperto  €                      822,00  €                              -    €                      200,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/10/2021 05/08/2020 Aperto  €                   1.053,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 28/10/2021 05/10/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 28/10/2021 06/09/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 29/10/2021 10/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 29/10/2021 08/05/2021 Aperto  €                      410,89  €                              -    €                      150,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 05/11/2021 01/10/2021 Aperto  €                              -    €                   4.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 05/11/2021 21/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 05/11/2021 09/09/2021 Aperto  €                              -    €                      200,00 CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 05/11/2021 21/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 10/11/2021 29/06/2021 Aperto  €                      952,00  €                              -    €                      100,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 10/11/2021 22/08/2021 Aperto  €                              -    €                 15.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 10/11/2021 26/06/2021 Aperto  €                              -    €                 10.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 12/11/2021 02/11/2021 Aperto  €                      220,00  €                              -    €                      220,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 12/11/2021 18/09/2021 Aperto  €                      345,19  €                              -    €                      300,00 Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla strada
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 15/11/2021 21/08/2021 Aperto  €                      315,00  €                              -    €                      300,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 17/11/2021 28/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -   Rottura cavi elettrici/telefonici/idrici durante lavori
Property damage  ( goods - 

Medium )
No

ASTRAL 18/11/2021 05/11/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/11/2021 31/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 18/11/2021 31/10/2021 Aperto  €                   7.747,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/11/2021 08/11/2021 Aperto  €                   1.700,00  €                              -    €                      300,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/11/2021 03/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/11/2021 05/11/2021 Aperto  €                      338,82  €                              -    €                      300,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/11/2021 02/11/2021 Aperto  €                      634,16  €                              -    €                      300,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 19/11/2021 07/01/2021 Aperto  €                              -    €                 20.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 24/11/2021 10/08/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 24/11/2021 13/11/2021 Aperto  €                      242,29  €                              -    €                      200,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 24/11/2021 12/09/2021 Aperto  €                      170,00  €                              -    €                      100,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 26/11/2021 11/10/2021 Chiuso  €                   2.499,93  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/04/2022

ASTRAL 26/11/2021 09/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 30/11/2021 20/08/2020 Aperto  €                 10.685,03  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 02/12/2021 07/01/2021 Aperto  €                   1.224,00  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 03/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                      974,17  €                              -    €                      900,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 03/12/2021 07/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 03/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                      561,00  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 07/12/2021 14/11/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 10/12/2021 20/11/2021 Aperto  €                   8.121,65  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 10/12/2021 26/01/2021 Aperto  €                   1.790,00  €                              -    €                   1.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 10/12/2021 23/01/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 10/12/2021 29/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 10/12/2021 13/06/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 Altro
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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ASTRAL 10/12/2021 26/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 15/12/2021 19/11/2021 Aperto  €                      560,00  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 15/12/2021 27/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 15/12/2021 20/09/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 16/12/2021 19/10/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 16/12/2021 23/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 16/12/2021 03/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 16/12/2021 08/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 ALTRO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 16/12/2021 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 17/12/2021 15/08/2021 Aperto  €                   1.991,00  €                              -    €                      300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 17/12/2021 17/09/2021 Aperto  €                   2.735,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 21/12/2021 01/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 21/12/2021 11/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 21/12/2021 11/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 21/12/2021 02/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 22/12/2021 15/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 23/12/2021 02/12/2021 Aperto  €                      542,90  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 23/12/2021 17/09/2021 Aperto  €                   1.000,00  €                              -    €                      200,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 23/12/2021 28/10/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 23/12/2021 29/11/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/12/2021 20/06/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO) Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 27/12/2021 24/11/2021 Aperto  €                   2.050,00  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 29/12/2021 29/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 29/12/2021 21/10/2021 Aperto  €                   3.963,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 29/12/2021 05/10/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO) Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 11/01/2022 14/12/2021 Aperto  €                              -    €                   7.500,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 11/01/2022 20/12/2021 Aperto  €                   7.674,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 11/01/2022 24/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 12/01/2022 03/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 12/01/2022 12/12/2021 Aperto  €                   5.245,25  €                              -    €                   2.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 12/01/2022 16/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 14/01/2022 15/09/2021 Aperto  €                 32.555,83  €                              -    €                 15.000,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 14/01/2022 08/10/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 14/01/2022 17/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 14/01/2022 21/12/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Altro
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 18/01/2022 08/12/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 24/01/2022 21/07/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 24/01/2022 11/12/2021 Aperto  €                      845,00  €                              -    €                      800,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 24/01/2022 11/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 24/01/2022 12/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/01/2022 29/12/2021 Aperto  €                   4.309,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/01/2022 27/11/2021 Aperto  €                      494,10  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/01/2022 21/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/01/2022 19/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/01/2022 15/09/2021 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 27/01/2022 06/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 28/01/2022 22/03/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 28/01/2022 23/10/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 28/01/2022 11/12/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 01/02/2022 15/09/2021 Aperto  €                   1.831,22  €                              -    €                   1.500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 02/02/2022 15/03/2018 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No
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ASTRAL 02/02/2022 20/01/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 04/02/2022 17/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 04/02/2022 21/01/2022 Aperto  €                      900,00  €                              -    €                      600,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 04/02/2022 07/10/2020 Aperto  €                   3.476,70  €                              -    €                   3.000,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 07/02/2022 04/06/2021 Aperto  €                   7.100,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 07/02/2022 26/11/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 09/02/2022 05/02/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 09/02/2022 09/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 09/02/2022 01/01/2022 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 11/02/2022 26/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Other No

ASTRAL 11/02/2022 14/10/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 11/02/2022 02/12/2021 Aperto  €                 13.000,00  €                              -    €                   7.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 11/02/2022 28/12/2021 Aperto  €                   2.745,55  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 17/02/2022 26/12/2021 Aperto  €                      485,00  €                              -    €                      485,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 17/02/2022 01/02/2022 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 17/02/2022 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/02/2022 25/11/2021 Aperto  €                      350,00  €                              -    €                      350,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 18/02/2022 05/12/2021 Aperto  €                   4.339,81  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 23/02/2018 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 24/02/2022 05/02/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 24/02/2022 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 24/02/2022 29/12/2021 Aperto  €                      155,00  €                              -    €                      255,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 25/02/2022 18/11/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 25/02/2022 31/01/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 25/02/2022 28/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 04/03/2022 11/11/2021 Aperto  €                      451,22  €                              -    €                      450,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 04/03/2022 28/09/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 17/03/2022 06/06/2020 Aperto  €                   3.656,84  €                              -    €                   4.500,00 Altro
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

ASTRAL 18/03/2022 11/12/2021 Aperto  €                   1.715,00  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 21/03/2022 09/01/2018 Aperto  €                              -    €                 50.000,00 SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 21/03/2022 30/12/2021 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 23/03/2022 28/12/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 23/03/2022 03/09/2020 Aperto  €                              -    €                 13.000,00 Danno a bici/moto per materiale abbandonato sulla strada Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 29/03/2022 07/09/2019 Aperto  €                              -    €                              -   Incidente auto  guard rail non conforme Bodily injury (Medium ) No

ASTRAL 31/03/2022 02/12/2021 Aperto  €                      732,00  €                              -    €                      200,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 31/03/2022 16/02/2022 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 caduta pedone a causa di buca sul marciapiede Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 31/03/2022 01/02/2022 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 31/03/2022 21/08/2021 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 01/04/2022 15/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 01/04/2022 22/03/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 08/04/2022 25/09/2020 Aperto  €                              -    €                      500,00 incidente auto causato da animale 
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 08/04/2022 09/02/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 08/04/2022 17/02/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 08/04/2022 20/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -   Incidente auto per urto albero non a distanza legge
Bodily injury (Major)  and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 08/04/2022 19/03/2022 Aperto  €                              -    €                      200,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 08/04/2022 03/04/2022 Aperto  €                      323,00  €                              -    €                      323,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 08/04/2022 05/12/2021 Aperto  €                   3.381,00  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 13/04/2022 26/11/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 CADUTA ALBERI/RAMI Property damage No

ASTRAL 13/04/2022 10/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 13/04/2022 05/03/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

ASTRAL 14/04/2022 24/02/2021 Aperto  €                              -    €                   2.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

Pagina  342 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



ASTRAL 20/04/2022 11/03/2022 Aperto  €                      250,00  €                              -    €                      100,00 Incidente auto  causa buca sulla strada
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 22/04/2022 03/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto  causa buca sulla strada
Property damage (vehicle- 

major)
No

ASTRAL 26/04/2022 28/02/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 28/04/2022 30/11/2021 Aperto  €                      766,34  €                              -    €                      700,00 Incidente auto  causa buca sulla strada
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 28/04/2022 12/01/2022 Aperto  €                      766,34  €                              -    €                      700,00 Incidente auto  causa buca sulla strada
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 28/04/2022 30/03/2022 Aperto  €                      470,00  €                              -    €                      150,00 Caduta massi su vetture
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 29/04/2022 12/10/2021 Aperto  €                      400,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto  causa buca sulla strada
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 06/05/2022 09/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -   Altro
Property damage  ( goods - 

Medium )
No

ASTRAL 06/05/2022 28/09/2020 Aperto  €                              -    €                 10.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 06/05/2022 12/03/2022 Aperto  €                   2.150,00  €                              -    €                   2.000,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 06/05/2022 11/01/2022 Aperto  €                   2.701,28  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 31/05/2022 05/01/2022 Aperto  €                   1.611,95  €                              -    €                      300,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 31/05/2022 31/10/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 31/05/2022 18/01/2021 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto causa presenza ghiaccio non segnalato
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 31/05/2022 04/06/2021 Aperto  €                   1.996,81  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 31/05/2022 06/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 01/06/2022 20/08/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 01/06/2022 28/04/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 Altro
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 01/06/2022 16/03/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 01/06/2022 05/04/2022 Aperto  €                      155,55  €                              -    €                      160,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 06/06/2022 01/06/2019 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 08/06/2022 13/06/2021 Aperto  €                   5.000,00  €                              -    €                   3.500,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) Si

ASTRAL 09/06/2022 22/01/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 Altro
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 09/06/2022 30/04/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 09/06/2022 04/03/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 03/11/2018 Aperto  €                 42.448,41  €                              -    €                 15.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 14/06/2022 29/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 14/06/2022 24/05/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 14/06/2022 31/12/2021 Aperto  €                   1.509,00  €                              -    €                      300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 14/06/2022 20/04/2022 Aperto  €                   2.044,00  €                              -    €                   1.500,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 21/06/2022 18/05/2022 Aperto  €                      490,00  €                              -    €                      250,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 22/06/2022 09/05/2022 Aperto  €                   1.068,00  €                              -    €                      750,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 05/07/2022 10/02/2021 Aperto  €               490.000,00  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 22/07/2018 Aperto  €               560.324,25  €                              -    €               150.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Major) Si

ASTRAL 07/07/2022 02/12/2021 Aperto  €                      200,00  €                              -    €                      200,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 07/07/2022 15/06/2020 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 08/07/2022 15/09/2020 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 08/07/2022 08/04/2022 Aperto  €                      746,46  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 08/07/2022 13/06/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle - 

minor)
Si

ASTRAL 08/07/2022 22/05/2022 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 08/07/2022 14/05/2022 Aperto  €                      370,00  €                              -    €                      300,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 08/07/2022 01/06/2022 Aperto  €                      937,00  €                              -    €                      200,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 15/07/2022 21/05/2022 Aperto  €                   3.081,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 15/07/2022 22/05/2022 Aperto  €                              -    €                   3.500,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 25/07/2022 21/05/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 26/07/2022 07/05/2022 Aperto  €                              -    €                   4.500,00 Altro Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 26/07/2022 09/05/2022 Aperto  €                              -    €                   7.500,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 26/07/2022 02/06/2022 Aperto  €                   2.979,48  €                              -    €                   2.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 26/07/2022 28/08/2021 Aperto  €                      451,40  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 26/07/2022 01/07/2022 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 caduta pedone a causa di buca sul marciapiede Bodily injury (Minor) No

ASTRAL 27/07/2022 04/06/2022 Aperto  €                   1.150,00  €                              -    €                   1.000,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No
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ASTRAL 27/07/2022 08/07/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Uscita di strada con danno auto per presenza di 

brecciolino/materiale abbandonato

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 27/07/2022 27/06/2022 Aperto  €                   2.832,85  €                              -    €                   2.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 29/07/2022 08/05/2022 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 29/07/2022 22/11/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 29/07/2022 17/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No

ASTRAL 01/08/2022 11/06/2022 Aperto  €                      410,00  €                              -    €                      410,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 01/08/2022 15/07/2022 Aperto  €                      450,00  €                              -    €                      100,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

ASTRAL 02/08/2022 10/05/2022 Aperto  €                 20.537,00  €                              -    €                 10.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

ASTRAL 02/01/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 02/01/2018 Liquidata  €                      200,00 

ASTRAL 02/01/2018 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 02/01/2018 Liquidata  €                      165,00 

ASTRAL 02/01/2018 Senza seguito

ASTRAL 04/01/2018 Dormiente  €                   2.008,97 

ASTRAL 04/01/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 08/01/2018 Dormiente  €                   1.022,00 

ASTRAL 09/01/2018 Respinta  €                 15.000,00 

ASTRAL 11/01/2018 Liquidata  €                      288,00 

ASTRAL 11/01/2018 Respinta  €                   2.259,00 

ASTRAL 11/01/2018 Liquidata  €                      390,00 

ASTRAL 11/01/2018 Liquidata  €                      500,00 

ASTRAL 11/01/2018 Liquidata  €                      120,00 

ASTRAL 11/01/2018 Dormiente  €                      970,00 

ASTRAL 11/01/2018 Liquidata  €                        92,00 

ASTRAL 11/01/2018 Liquidata  €                      500,00 

ASTRAL 11/01/2018 Liquidata  €                      330,00 

ASTRAL 11/01/2018 Liquidata  €                      257,00 

ASTRAL 12/01/2018 Liquidata  €                      470,00 

ASTRAL 12/01/2018 Dormiente  €                   5.000,00 

ASTRAL 12/01/2018 Liquidata  €                      621,00 

ASTRAL 13/01/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 14/01/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

ASTRAL 15/01/2018 In lavorazione  €                      540,00 

ASTRAL 15/01/2018 Respinta  €                      310,00 

ASTRAL 16/01/2018 Respinta  €                   3.874,00 

ASTRAL 16/01/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 16/01/2018 Respinta  €                      549,00 

ASTRAL 17/01/2018 Respinta  €                   1.520,00 

ASTRAL 17/01/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 17/01/2018 Respinta  €                   6.368,40 

ASTRAL 19/01/2018 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 20/01/2018 Respinta  €                      190,00 

ASTRAL 20/01/2018 Dormiente  €                      250,00 

ASTRAL 24/01/2018 Liquidata  €                      410,00 

ASTRAL 01/02/2018 Dormiente  €                      135,00 

ASTRAL 01/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 02/02/2018 Respinta  €                      305,00 

ASTRAL 03/02/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 03/02/2018 Dormiente  €                   1.360,78 

ASTRAL 03/02/2018 Respinta  €                   1.151,37 

ASTRAL 03/02/2018 Respinta  €                      405,00 
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ASTRAL 03/02/2018 Respinta  €                      530,00 

ASTRAL 03/02/2018 Liquidata  €                      416,00 

ASTRAL 03/02/2018 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 04/02/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 04/02/2018 Respinta  €                   4.700,00 

ASTRAL 04/02/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 04/02/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

ASTRAL 05/02/2018 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 05/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 07/02/2018 Respinta  €                   4.150,00 

ASTRAL 07/02/2018 Respinta  €                      150,00 

ASTRAL 07/02/2018 Dormiente  €                      200,00 

ASTRAL 08/02/2018 Liquidata  €                      500,00 

ASTRAL 08/02/2018 Dormiente  €                      145,00 

ASTRAL 08/02/2018 In lavorazione  €                      468,00 

ASTRAL 09/02/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 09/02/2018 Respinta  €                   1.940,00 

ASTRAL 09/02/2018 Respinta  €                   7.000,00 

ASTRAL 11/02/2018 Dormiente  €                      263,00 

ASTRAL 13/02/2018 Dormiente  €                   5.000,00 

ASTRAL 13/02/2018 Dormiente  €                   3.500,00 

ASTRAL 15/02/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 15/02/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 15/02/2018 Respinta  €                   1.814,00 

ASTRAL 19/02/2018 Respinta  €                   6.725,00 

ASTRAL 20/02/2018 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 21/02/2018 Respinta  €                      410,00 

ASTRAL 22/02/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 23/02/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                   1.800,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      620,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 23/02/2018 Dormiente  €                      150,00 

ASTRAL 23/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      854,00 

ASTRAL 23/02/2018 Liquidata  €                      230,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      250,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      335,00 

ASTRAL 23/02/2018 Liquidata  €                      200,00 

ASTRAL 23/02/2018 Dormiente  €                      380,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      220,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      180,00 

ASTRAL 23/02/2018 Dormiente  €                      105,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      640,00 

ASTRAL 23/02/2018 Dormiente  €                      836,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      748,10 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      317,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      270,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                        65,00 

ASTRAL 23/02/2018 Senza seguito
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ASTRAL 23/02/2018 In lavorazione  €                      500,00 

ASTRAL 23/02/2018 Liquidata  €                      370,00 

ASTRAL 23/02/2018 Dormiente  €                      400,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                   1.056,96 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                      552,60 

ASTRAL 23/02/2018 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 23/02/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 24/02/2018 Liquidata  €                      750,00 

ASTRAL 24/02/2018 Liquidata  €                   1.100,00 

ASTRAL 24/02/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                      840,00 

ASTRAL 24/02/2018 Liquidata  €                      900,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                   1.026,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                      240,00 

ASTRAL 24/02/2018 Dormiente  €                      320,00 

ASTRAL 24/02/2018 Liquidata  €                      400,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                      135,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                      147,00 

ASTRAL 24/02/2018 Liquidata  €                      360,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                   2.200,00 

ASTRAL 24/02/2018 Liquidata  €                      412,00 

ASTRAL 24/02/2018 In lavorazione  €                   5.000,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                   1.100,00 

ASTRAL 24/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 24/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                      590,00 

ASTRAL 24/02/2018 Liquidata  €                      900,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 24/02/2018 Respinta  €                      155,00 

ASTRAL 25/02/2018 Liquidata  €                      386,00 

ASTRAL 25/02/2018 Liquidata  €                   2.125,00 

ASTRAL 25/02/2018 Dormiente  €                      260,00 

ASTRAL 25/02/2018 Dormiente  €                      350,00 

ASTRAL 25/02/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 25/02/2018 Liquidata  €                      850,00 

ASTRAL 25/02/2018 Respinta  €                      613,00 

ASTRAL 25/02/2018 Respinta  €                      225,00 

ASTRAL 25/02/2018 Liquidata  €                      650,00 

ASTRAL 25/02/2018 Liquidata  €                      311,00 

ASTRAL 25/02/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 25/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 25/02/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 26/02/2018 Liquidata  €                        99,00 

ASTRAL 26/02/2018 Respinta  €                      354,00 

ASTRAL 26/02/2018 In lavorazione  €                   3.000,00 

ASTRAL 26/02/2018 Respinta  €                   1.219,00 

ASTRAL 26/02/2018 Respinta  €                      623,00 

ASTRAL 27/02/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 27/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 27/02/2018 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 27/02/2018 Respinta  €                      437,00 
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ASTRAL 27/02/2018 Respinta  €                      278,00 

ASTRAL 27/02/2018 Respinta  €                   1.300,00 

ASTRAL 27/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 27/02/2018 Respinta  €                      280,00 

ASTRAL 27/02/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 27/02/2018 Respinta  €                   1.019,00 

ASTRAL 27/02/2018 Respinta  €                      649,00 

ASTRAL 28/02/2018 Senza seguito

ASTRAL 28/02/2018 Respinta  €                        90,00 

ASTRAL 28/02/2018 Liquidata  €                      163,00 

ASTRAL 28/02/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 01/03/2018 Liquidata  €                      180,00 

ASTRAL 01/03/2018 Respinta  €                      216,00 

ASTRAL 01/03/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 01/03/2018 Dormiente  €                      290,00 

ASTRAL 01/03/2018 Respinta  €                   1.329,37 

ASTRAL 01/03/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 01/03/2018 Respinta  €                      320,00 

ASTRAL 02/03/2018 Respinta  €                      488,00 

ASTRAL 02/03/2018 Liquidata  €                      430,00 

ASTRAL 02/03/2018 In lavorazione  €                   1.000,00 

ASTRAL 02/03/2018 Respinta  €                   4.176,00 

ASTRAL 02/03/2018 Dormiente  €                      213,00 

ASTRAL 02/03/2018 In lavorazione  €                   7.000,00 

ASTRAL 03/03/2018 Liquidata  €                      470,00 

ASTRAL 03/03/2018 Liquidata  €                      260,00 

ASTRAL 03/03/2018 Dormiente  €                      165,00 

ASTRAL 03/03/2018 Respinta  €                   1.160,00 

ASTRAL 03/03/2018 Respinta  €                      650,00 

ASTRAL 03/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 04/03/2018 Liquidata  €                   1.050,00 

ASTRAL 04/03/2018 In lavorazione  €                   2.500,00 

ASTRAL 04/03/2018 Liquidata  €                      370,00 

ASTRAL 04/03/2018 Liquidata  €                      250,00 

ASTRAL 04/03/2018 Respinta  €                   1.408,00 

ASTRAL 04/03/2018 Respinta  €                      640,00 

ASTRAL 04/03/2018 Liquidata  €                      145,00 

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                      240,00 

ASTRAL 05/03/2018 Liquidata  €                      175,00 

ASTRAL 05/03/2018 Liquidata  €                      500,00 

ASTRAL 05/03/2018 Liquidata  €                      700,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      972,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      370,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      250,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      240,00 

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                   1.537,50 

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                      544,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      250,00 

ASTRAL 05/03/2018 Liquidata  €                      330,00 

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                   1.196,00 

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                   1.000,00 
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ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                      593,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      486,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      566,31 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      180,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      371,00 

ASTRAL 05/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                      375,97 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                      180,00 

ASTRAL 05/03/2018 Dormiente  €                      109,00 

ASTRAL 05/03/2018 Liquidata  €                      430,00 

ASTRAL 05/03/2018 Liquidata  €                      190,00 

ASTRAL 05/03/2018 Liquidata  €                      150,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      520,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      314,19 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      315,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      175,00 

ASTRAL 05/03/2018 Respinta  €                      840,00 

ASTRAL 05/03/2018 Liquidata  €                      160,00 

ASTRAL 06/03/2018 Attesa documenti  €                      250,00 

ASTRAL 06/03/2018 Dormiente  €                      700,00 

ASTRAL 06/03/2018 Dormiente  €                      190,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      470,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      500,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      900,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      786,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      670,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      255,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                   1.156,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      325,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      550,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      585,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      390,00 

ASTRAL 06/03/2018 Dormiente  €                      700,00 

ASTRAL 06/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      800,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      103,70 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      402,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      150,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 06/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      345,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      150,00 

ASTRAL 06/03/2018 Dormiente  €                      465,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      200,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      160,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      600,00 
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ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      230,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      358,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      485,00 

ASTRAL 06/03/2018 Dormiente  €                   5.000,00 

ASTRAL 06/03/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      160,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      319,00 

ASTRAL 06/03/2018 Liquidata  €                      165,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      360,00 

ASTRAL 06/03/2018 Respinta  €                      251,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      140,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                        90,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                        95,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      113,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      400,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      430,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      450,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      560,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      660,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                   1.230,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                      190,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      345,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      250,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      260,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      373,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      400,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      420,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      520,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      500,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                      293,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      200,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      160,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                      600,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                        85,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                      981,32 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                      476,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      925,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                      270,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      200,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      390,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                   2.369,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      635,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      156,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      330,00 

ASTRAL 07/03/2018 Respinta  €                      140,00 
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ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 07/03/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                      500,00 

ASTRAL 07/03/2018 Liquidata  €                      460,00 

ASTRAL 07/03/2018 Dormiente  €                      200,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 08/03/2018 In lavorazione  €                      275,00 

ASTRAL 08/03/2018 Liquidata  €                      200,00 

ASTRAL 08/03/2018 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 08/03/2018 Liquidata  €                      940,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                      275,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                      297,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                      600,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                      548,00 

ASTRAL 08/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 08/03/2018 Liquidata  €                      120,00 

ASTRAL 08/03/2018 Liquidata  €                      150,00 

ASTRAL 08/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 08/03/2018 Liquidata  €                      250,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                      620,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                      700,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                      300,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                      180,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                   2.000,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                      200,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                   1.942,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                      322,50 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                   5.000,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                      600,00 

ASTRAL 08/03/2018 Respinta  €                   2.408,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                      480,00 

ASTRAL 08/03/2018 Liquidata  €                      510,00 

ASTRAL 08/03/2018 Dormiente  €                      700,00 

ASTRAL 09/03/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 09/03/2018 Liquidata  €                      280,00 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                      219,00 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                      210,00 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                      819,00 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                      416,00 

ASTRAL 09/03/2018 Dormiente  €                      170,54 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                      150,00 

ASTRAL 09/03/2018 In lavorazione  €                      774,00 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                      359,00 

ASTRAL 09/03/2018 Dormiente  €                      800,00 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                      445,00 

ASTRAL 09/03/2018 Liquidata  €                      400,00 

ASTRAL 09/03/2018 Dormiente  €                      368,50 

ASTRAL 09/03/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 09/03/2018 Liquidata  €                      350,00 

ASTRAL 09/03/2018 Liquidata  €                      450,00 
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ASTRAL 10/03/2018 Respinta  €                      828,00 

ASTRAL 10/03/2018 In lavorazione  €                      929,00 

ASTRAL 10/03/2018 Liquidata  €                   1.260,00 

ASTRAL 10/03/2018 Dormiente  €                      623,00 

ASTRAL 10/03/2018 Respinta  €                      312,00 

ASTRAL 10/03/2018 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 10/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 11/03/2018 Dormiente  €                   1.050,00 

ASTRAL 11/03/2018 Respinta  €                      857,00 

ASTRAL 11/03/2018 Respinta  €                      740,00 

ASTRAL 11/03/2018 Liquidata  €                      175,00 

ASTRAL 11/03/2018 Dormiente  €                      210,00 

ASTRAL 11/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 12/03/2018 Respinta  €                      655,00 

ASTRAL 12/03/2018 Dormiente  €                      370,00 

ASTRAL 13/03/2018 Liquidata  €                      400,00 

ASTRAL 13/03/2018 Dormiente  €                      142,00 

ASTRAL 15/03/2018 Liquidata  €                      700,00 

ASTRAL 15/03/2018 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 17/03/2018 Dormiente  €                      180,00 

ASTRAL 17/03/2018 Respinta  €                   3.000,00 

ASTRAL 17/03/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 18/03/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 18/03/2018 Respinta  €                      280,00 

ASTRAL 18/03/2018 Respinta  €                        70,00 

ASTRAL 18/03/2018 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 18/03/2018 Liquidata  €                      437,00 

ASTRAL 18/03/2018 Dormiente  €                      433,00 

ASTRAL 18/03/2018 Respinta  €                   2.767,86 

ASTRAL 18/03/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 19/03/2018 Dormiente  €                      159,00 

ASTRAL 19/03/2018 Liquidata  €                      126,00 

ASTRAL 19/03/2018 Liquidata  €                      184,00 

ASTRAL 19/03/2018 Liquidata  €                      620,00 

ASTRAL 19/03/2018 Respinta  €                      350,00 

ASTRAL 19/03/2018 Liquidata  €                      195,00 

ASTRAL 19/03/2018 Liquidata  €                      336,00 

ASTRAL 19/03/2018 Respinta  €                      210,00 

ASTRAL 19/03/2018 Liquidata  €                      280,00 

ASTRAL 19/03/2018 Respinta  €                      600,00 

ASTRAL 19/03/2018 Liquidata  €                      170,00 

ASTRAL 19/03/2018 Respinta  €                      325,00 

ASTRAL 20/03/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

ASTRAL 20/03/2018 Respinta  €                   6.282,00 

ASTRAL 20/03/2018 Respinta  €                      440,00 

ASTRAL 20/03/2018 Dormiente  €                      145,00 

ASTRAL 20/03/2018 Dormiente  €                      560,64 

ASTRAL 20/03/2018 Respinta  €                   2.000,00 

ASTRAL 21/03/2018 Dormiente  €                      300,00 

ASTRAL 21/03/2018 Dormiente  €                      193,00 

ASTRAL 21/03/2018 Liquidata  €                      272,00 
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ASTRAL 21/03/2018 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 21/03/2018 Liquidata  €                   2.400,00 

ASTRAL 21/03/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 21/03/2018 Liquidata  €                   4.250,00 

ASTRAL 21/03/2018 Liquidata  €                      190,00 

ASTRAL 21/03/2018 Respinta  €                      114,00 

ASTRAL 21/03/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 21/03/2018 Liquidata  €                      262,00 

ASTRAL 21/03/2018 Dormiente  €                      273,00 

ASTRAL 21/03/2018 Respinta  €                      498,00 

ASTRAL 21/03/2018 Respinta  €                   1.390,00 

ASTRAL 21/03/2018 Senza seguito

ASTRAL 21/03/2018 Respinta  €                      225,00 

ASTRAL 21/03/2018 Liquidata  €                      560,00 

ASTRAL 21/03/2018 Respinta  €                      400,00 

ASTRAL 21/03/2018 Liquidata  €                      786,00 

ASTRAL 21/03/2018 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 22/03/2018 Respinta  €                      648,00 

ASTRAL 22/03/2018 Respinta  €                      164,46 

ASTRAL 22/03/2018 Liquidata  €                      820,00 

ASTRAL 22/03/2018 Liquidata  €                      750,00 

ASTRAL 22/03/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 22/03/2018 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 23/03/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 23/03/2018 Respinta  €                        98,00 

ASTRAL 23/03/2018 Respinta  €                      185,00 

ASTRAL 24/03/2018 Liquidata  €                      440,00 

ASTRAL 25/03/2018 Respinta  €                      410,00 

ASTRAL 25/03/2018 Dormiente  €                      310,00 

ASTRAL 25/03/2018 Respinta  €                      898,00 

ASTRAL 25/03/2018 Liquidata  €                      315,00 

ASTRAL 27/03/2018 Liquidata  €                      320,00 

ASTRAL 27/03/2018 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 28/03/2018 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 30/03/2018 In lavorazione  €                      540,00 

ASTRAL 30/03/2018 Respinta  €                   2.821,00 

ASTRAL 31/03/2018 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 02/04/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 03/04/2018 Liquidata  €                      850,00 

ASTRAL 03/04/2018 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 03/04/2018 Dormiente  €                      800,00 

ASTRAL 04/04/2018 Liquidata  €                   2.730,00 

ASTRAL 09/04/2018 Respinta  €                      244,00 

ASTRAL 09/04/2018 Liquidata  €                        85,00 

ASTRAL 11/04/2018 Dormiente  €                      207,00 

ASTRAL 12/04/2018 Dormiente  €                      510,00 

ASTRAL 14/04/2018 Dormiente  €                      767,00 

ASTRAL 14/04/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

ASTRAL 16/04/2018 Dormiente  €                      360,00 

ASTRAL 18/04/2018 Respinta  €                   1.900,00 

ASTRAL 20/04/2018 Senza seguito
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ASTRAL 21/04/2018 Dormiente  €                   2.529,00 

ASTRAL 22/04/2018 Respinta  €                      600,00 

ASTRAL 26/04/2018 Respinta  €                      450,00 

ASTRAL 27/04/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 02/05/2018 Respinta  €                   1.537,00 

ASTRAL 07/05/2018 Respinta  €                   4.432,00 

ASTRAL 09/05/2018 Dormiente  €                   2.142,00 

ASTRAL 09/05/2018 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 09/05/2018 Respinta  €                      165,00 

ASTRAL 11/05/2018 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 15/05/2018 Respinta  €                   4.000,00 

ASTRAL 17/05/2018 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 18/05/2018 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 18/05/2018 Respinta  €                      434,00 

ASTRAL 21/05/2018 Respinta  €                   1.016,00 

ASTRAL 23/05/2018 Respinta  €                      570,00 

ASTRAL 24/05/2018 Respinta  €                      260,00 

ASTRAL 24/05/2018 Senza seguito

ASTRAL 24/05/2018 Senza seguito

ASTRAL 25/05/2018 Respinta  €                      790,00 

ASTRAL 26/05/2018 Respinta  €                      545,00 

ASTRAL 27/05/2018 Respinta  €                      295,00 

ASTRAL 28/05/2018 Respinta  €                   2.808,00 

ASTRAL 28/05/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 30/05/2018 Liquidata  €                      260,00 

ASTRAL 04/06/2018 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 12/06/2018 Dormiente  €                      540,00 

ASTRAL 30/06/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 04/07/2018 Respinta  €                   1.726,00 

ASTRAL 08/07/2018 Respinta  €                   2.000,00 

ASTRAL 11/07/2018 Respinta  €                      890,00 

ASTRAL 17/07/2018 Respinta  €                        90,00 

ASTRAL 18/07/2018 Respinta  €                      940,00 

ASTRAL 24/07/2018 Dormiente  €                   1.379,00 

ASTRAL 25/07/2018 Dormiente  €                      710,00 

ASTRAL 25/07/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

ASTRAL 26/07/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 26/07/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 02/08/2018 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 05/08/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 07/08/2018 Dormiente  €                   2.500,00 

ASTRAL 08/08/2018 Respinta  €                   1.116,00 

ASTRAL 09/08/2018 Respinta  €                   1.936,00 

ASTRAL 18/08/2018 Respinta  €                      135,00 

ASTRAL 18/08/2018 Respinta  €                        55,00 

ASTRAL 22/08/2018 Respinta  €                   2.300,00 

ASTRAL 23/08/2018 Respinta  €                   1.600,00 

ASTRAL 28/08/2018 Respinta  €                   1.130,00 

ASTRAL 04/09/2018 Respinta  €                      120,00 

ASTRAL 05/09/2018 Respinta  €                      380,00 

ASTRAL 08/09/2018 Respinta  €                      856,73 
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ASTRAL 14/09/2018 Respinta  €                   2.077,00 

ASTRAL 21/09/2018 Respinta  €                   1.382,00 

ASTRAL 22/09/2018 Dormiente  €                      130,00 

ASTRAL 27/09/2018
Passata a 

compagnia

ASTRAL 06/10/2018 Respinta  €                      687,00 

ASTRAL 08/10/2018 Respinta  €                   8.000,00 

ASTRAL 09/10/2018 Liquidata  €                      200,00 

ASTRAL 17/10/2018 Respinta  €                   1.720,00 

ASTRAL 25/10/2018 Respinta  €                   3.877,00 

ASTRAL 27/10/2018 Senza seguito

ASTRAL 27/10/2018 Respinta  €                   5.870,00 

ASTRAL 28/10/2018 Respinta  €                      732,00 

ASTRAL 29/10/2018 Liquidata  €                   3.275,00 

ASTRAL 29/10/2018 Respinta  €                   2.000,00 

ASTRAL 29/10/2018 In lavorazione  €                 11.100,00 

ASTRAL 29/10/2018 Senza seguito

ASTRAL 29/10/2018 Respinta  €                      368,00 

ASTRAL 30/10/2018 Liquidata  €                      650,00 

ASTRAL 30/10/2018 Respinta  €                   1.436,00 

ASTRAL 30/10/2018 Respinta  €                   2.500,00 

ASTRAL 01/11/2018 Dormiente  €                   1.200,00 

ASTRAL 01/11/2018 Dormiente  €                      333,00 

ASTRAL 01/11/2018 Respinta  €                   1.125,00 

ASTRAL 01/11/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 01/11/2018 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 02/11/2018 Dormiente  €                   1.363,00 

ASTRAL 02/11/2018 Respinta  €                   4.400,00 

ASTRAL 02/11/2018 Respinta  €                   2.350,00 

ASTRAL 02/11/2018 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 02/11/2018 Respinta  €                      330,00 

ASTRAL 02/11/2018 Respinta  €                      150,00 

ASTRAL 02/11/2018 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 02/11/2018 Respinta  €                      670,00 

ASTRAL 03/11/2018 In lavorazione  €                   1.000,00 

ASTRAL 04/11/2018 Respinta  €                      225,00 

ASTRAL 04/11/2018 Respinta  €                      209,50 

ASTRAL 05/11/2018 Respinta  €                   1.400,00 

ASTRAL 05/11/2018 Dormiente  €                      330,00 

ASTRAL 06/11/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 06/11/2018 Respinta  €                   4.800,00 

ASTRAL 06/11/2018 Respinta  €                   1.230,00 

ASTRAL 06/11/2018 Respinta  €                   1.152,00 

ASTRAL 06/11/2018 Liquidata  €                      533,00 

ASTRAL 08/11/2018 Respinta  €                      235,00 

ASTRAL 08/11/2018 Respinta  €                      160,00 

ASTRAL 12/11/2018 Respinta  €                      153,00 

ASTRAL 13/11/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 15/11/2018 Respinta  €                   1.576,00 

ASTRAL 16/11/2018 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 18/11/2018 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 20/11/2018 Respinta  €                   1.500,00 
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ASTRAL 20/11/2018 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 21/11/2018 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 22/11/2018 Respinta  €                      549,00 

ASTRAL 24/11/2018 Respinta  €                      650,00 

ASTRAL 24/11/2018 Respinta  €                      400,00 

ASTRAL 24/11/2018 Respinta  €                   1.600,00 

ASTRAL 24/11/2018 Respinta  €                      332,00 

ASTRAL 24/11/2018 Respinta  €                      138,00 

ASTRAL 24/11/2018 Senza seguito

ASTRAL 25/11/2018 Liquidata  €                   1.020,00 

ASTRAL 25/11/2018 Liquidata  €                   1.450,00 

ASTRAL 25/11/2018 Senza seguito

ASTRAL 25/11/2018 Respinta  €                   1.377,00 

ASTRAL 25/11/2018 Respinta  €                   1.850,00 

ASTRAL 25/11/2018 Respinta  €                      844,00 

ASTRAL 25/11/2018 Respinta  €                        68,00 

ASTRAL 25/11/2018 Senza seguito

ASTRAL 26/11/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

ASTRAL 26/11/2018 Respinta  €                      406,00 

ASTRAL 30/11/2018 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 03/12/2018 Dormiente  €                      250,00 

ASTRAL 05/12/2018 Respinta  €                      250,00 

ASTRAL 07/12/2018 Respinta  €                      445,00 

ASTRAL 07/12/2018 Respinta  €                   1.250,00 

ASTRAL 09/12/2018 Respinta  €                   3.760,00 

ASTRAL 09/12/2018 In lavorazione  €                   3.000,00 

ASTRAL 13/12/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 14/12/2018 Respinta  €                   1.505,00 

ASTRAL 14/12/2018 Respinta  €                      155,00 

ASTRAL 14/12/2018 Respinta  €                      250,00 

ASTRAL 14/12/2018 Liquidata  €                      287,00 

ASTRAL 15/12/2018 Respinta  €                      532,00 

ASTRAL 15/12/2018 Respinta  €                      250,00 

ASTRAL 15/12/2018 Respinta  €                      210,00 

ASTRAL 15/12/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                      600,00 

ASTRAL 15/12/2018 Attesa documenti  €                   1.000,00 

ASTRAL 15/12/2018 Dormiente  €                      300,00 

ASTRAL 15/12/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 16/12/2018 Dormiente  €                      235,00 

ASTRAL 16/12/2018 Respinta  €                      140,00 

ASTRAL 16/12/2018 Respinta  €                   1.740,00 

ASTRAL 16/12/2018 Liquidata  €                      335,00 

ASTRAL 18/12/2018 Dormiente  €                      144,00 

ASTRAL 26/12/2018 Respinta  €                      146,00 

ASTRAL 27/12/2018 Respinta  €                        95,00 

ASTRAL 29/12/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                   4.323,00 

ASTRAL 04/01/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 09/01/2019 Respinta  €                   3.000,00 

ASTRAL 12/01/2019 Liquidata  €                      478,00 

ASTRAL 15/01/2019 Liquidata  €                      520,00 

ASTRAL 17/01/2019 Respinta  €                 14.500,00 
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ASTRAL 18/01/2019 Liquidata  €                      420,00 

ASTRAL 19/01/2019 Liquidata  €                   1.000,00 

ASTRAL 20/01/2019 Senza seguito

ASTRAL 20/01/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                      400,00 

ASTRAL 21/01/2019 Liquidata  €                      820,00 

ASTRAL 21/01/2019 Liquidata  €                      250,00 

ASTRAL 21/01/2019 Liquidata  €                      600,00 

ASTRAL 22/01/2019 Liquidata  €                      685,00 

ASTRAL 22/01/2019 Liquidata  €                      300,00 

ASTRAL 23/01/2019 Liquidata  €                      166,00 

ASTRAL 23/01/2019 Liquidata  €                      350,00 

ASTRAL 24/01/2019 Dormiente  €                      220,00 

ASTRAL 25/01/2019 Liquidata  €                      340,00 

ASTRAL 26/01/2019 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 28/01/2019 Senza seguito

ASTRAL 28/01/2019 Senza seguito

ASTRAL 29/01/2019 Liquidata  €                      330,00 

ASTRAL 30/01/2019 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 31/01/2019 Senza seguito

ASTRAL 31/01/2019 Respinta  €                   3.000,00 

ASTRAL 31/01/2019 Liquidata  €                   4.300,00 

ASTRAL 01/02/2019 Liquidata  €                      518,00 

ASTRAL 02/02/2019 Dormiente  €                      200,00 

ASTRAL 02/02/2019 Liquidata  €                      244,00 

ASTRAL 02/02/2019 Liquidata  €                      780,00 

ASTRAL 02/02/2019 Liquidata  €                      660,00 

ASTRAL 02/02/2019 Liquidata  €                        85,00 

ASTRAL 02/02/2019 Respinta  €                      270,00 

ASTRAL 03/02/2019 Liquidata  €                      250,00 

ASTRAL 03/02/2019 Liquidata  €                      390,00 

ASTRAL 03/02/2019 Liquidata  €                      476,00 

ASTRAL 03/02/2019 Respinta  €                      813,00 

ASTRAL 03/02/2019 Liquidata  €                   1.220,00 

ASTRAL 04/02/2019 Respinta  €                   9.000,00 

ASTRAL 04/02/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

ASTRAL 05/02/2019 Liquidata  €                      900,00 

ASTRAL 06/02/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 07/02/2019 Liquidata  €                      410,00 

ASTRAL 23/02/2019 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 23/02/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 28/02/2019 Liquidata  €                      455,00 

ASTRAL 28/02/2019 Liquidata  €                   1.815,00 

ASTRAL 06/03/2019 Attesa documenti  €                   2.000,00 

ASTRAL 07/03/2019 Liquidata  €                   1.045,00 

ASTRAL 10/03/2019 Liquidata  €                      850,00 

ASTRAL 10/03/2019 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 14/03/2019 Dormiente  €                      200,00 

ASTRAL 26/03/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   8.000,00 

ASTRAL 05/04/2019 Liquidata  €                      660,00 

ASTRAL 06/04/2019 Liquidata  €                        70,00 

ASTRAL 15/04/2019 Respinta  €                      480,00 
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ASTRAL 18/04/2019 Liquidata  €                      730,00 

ASTRAL 18/04/2019 Liquidata  €                   1.180,00 

ASTRAL 24/04/2019 Dormiente  €                   1.077,00 

ASTRAL 27/04/2019 Attesa documenti  €                      500,00 

ASTRAL 29/04/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 01/05/2019 Dormiente  €                      150,00 

ASTRAL 01/05/2019 Liquidata  €                      460,00 

ASTRAL 02/05/2019 Dormiente  €                      396,00 

ASTRAL 02/05/2019 Dormiente  €                      350,00 

ASTRAL 04/05/2019 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 13/05/2019 Respinta  €                      621,00 

ASTRAL 18/05/2019 Respinta  €                      180,00 

ASTRAL 20/05/2019 Respinta  €                      560,00 

ASTRAL 27/05/2019 Respinta  €                   8.200,00 

ASTRAL 28/05/2019 In lavorazione  €                   2.000,00 

ASTRAL 28/05/2019 Liquidata  €                      220,00 

ASTRAL 28/05/2019 Respinta  €                      230,00 

ASTRAL 01/06/2019 Dormiente  €                      250,00 

ASTRAL 02/06/2019 Respinta  €                   4.043,00 

ASTRAL 03/06/2019 Respinta  €                   1.462,00 

ASTRAL 11/06/2019 Liquidata  €                      110,00 

ASTRAL 14/06/2019 Liquidata  €                      164,00 

ASTRAL 19/06/2019 Respinta  €                      226,00 

ASTRAL 22/06/2019 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 24/06/2019 Respinta  €                   1.915,00 

ASTRAL 29/06/2019 Dormiente  €                      700,00 

ASTRAL 21/07/2019 Respinta  €                      245,00 

ASTRAL 21/07/2019 Respinta  €                   3.000,00 

ASTRAL 21/07/2019 Senza seguito

ASTRAL 27/07/2019 Respinta  €                        95,00 

ASTRAL 29/07/2019 Dormiente  €                   3.500,00 

ASTRAL 03/08/2019
Passata a 

compagnia

ASTRAL 07/08/2019 Respinta  €                   2.115,00 

ASTRAL 09/08/2019 Dormiente  €                   5.000,00 

ASTRAL 09/08/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

ASTRAL 18/08/2019 Respinta  €                      235,00 

ASTRAL 22/08/2019 Respinta  €                   1.750,00 

ASTRAL 23/08/2019 Respinta  €                   4.000,00 

ASTRAL 13/09/2019 Respinta  €                 12.000,00 

ASTRAL 19/09/2019 Respinta  €                   1.573,00 

ASTRAL 20/09/2019 Liquidata  €                      170,00 

ASTRAL 22/09/2019 Liquidata  €                      260,00 

ASTRAL 23/09/2019 Respinta  €                   2.622,00 

ASTRAL 04/10/2019 Respinta  €                   2.000,00 

ASTRAL 05/10/2019 In lavorazione  €                   1.486,00 

ASTRAL 07/10/2019 Respinta  €                      470,00 

ASTRAL 09/10/2019 Respinta  €                   1.543,00 

ASTRAL 11/10/2019 Dormiente  €                      380,00 

ASTRAL 03/11/2019 Respinta  €                   6.500,00 

ASTRAL 04/11/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.052,00 

ASTRAL 04/11/2019 Dormiente  €                      200,00 
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ASTRAL 04/11/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 05/11/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 05/11/2019 Respinta  €                   1.220,00 

ASTRAL 05/11/2019 Respinta  €                   1.208,00 

ASTRAL 05/11/2019 Respinta  €                      890,00 

ASTRAL 05/11/2019 Respinta  €                   1.270,00 

ASTRAL 06/11/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

ASTRAL 06/11/2019 Respinta  €                      750,00 

ASTRAL 06/11/2019 In lavorazione  €                      265,00 

ASTRAL 06/11/2019 Respinta  €                   2.700,00 

ASTRAL 10/11/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 10/11/2019 Respinta  €                      983,00 

ASTRAL 11/11/2019 Respinta  €                      524,00 

ASTRAL 11/11/2019 Respinta  €                   2.046,00 

ASTRAL 12/11/2019 Respinta  €                   1.232,00 

ASTRAL 12/11/2019 Liquidata  €                   1.000,00 

ASTRAL 12/11/2019 Liquidata  €                      450,00 

ASTRAL 12/11/2019 Respinta  €                   1.100,00 

ASTRAL 13/11/2019 Attesa documenti  €                      700,00 

ASTRAL 13/11/2019 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 14/11/2019 Liquidata  €                      400,00 

ASTRAL 14/11/2019 Liquidata  €                      363,00 

ASTRAL 14/11/2019 Respinta  €                      650,00 

ASTRAL 15/11/2019 In lavorazione  €                   5.000,00 

ASTRAL 15/11/2019 Liquidata  €                      550,00 

ASTRAL 15/11/2019 Respinta  €                   6.500,00 

ASTRAL 15/11/2019 Respinta  €                      250,00 

ASTRAL 15/11/2019 Respinta  €                      320,00 

ASTRAL 16/11/2019 Respinta  €                      250,00 

ASTRAL 16/11/2019 In lavorazione  €                      500,00 

ASTRAL 17/11/2019 Respinta  €                   1.200,00 

ASTRAL 17/11/2019 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 19/11/2019 Dormiente  €                      680,00 

ASTRAL 19/11/2019 Liquidata  €                      268,00 

ASTRAL 19/11/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                      850,00 

ASTRAL 19/11/2019 Respinta  €                      220,00 

ASTRAL 19/11/2019 Respinta  €                      350,00 

ASTRAL 19/11/2019 Respinta  €                      220,00 

ASTRAL 20/11/2019 In lavorazione  €                   1.408,00 

ASTRAL 21/11/2019 Respinta  €                   2.377,00 

ASTRAL 21/11/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   2.300,00 

ASTRAL 21/11/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                      500,00 

ASTRAL 22/11/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 23/11/2019 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 23/11/2019 Attesa documenti  €                   3.000,00 

ASTRAL 23/11/2019 Respinta  €                   2.500,00 

ASTRAL 24/11/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

ASTRAL 24/11/2019 Dormiente  €                   1.020,00 

ASTRAL 24/11/2019 Respinta  €                   3.400,00 

ASTRAL 24/11/2019 Liquidata  €                      322,00 

ASTRAL 24/11/2019 Respinta  €                      900,00 
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ASTRAL 25/11/2019 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 25/11/2019 Respinta  €                      260,00 

ASTRAL 25/11/2019 Respinta  €                   1.350,00 

ASTRAL 26/11/2019 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 27/11/2019 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 28/11/2019 Liquidata  €                      340,00 

ASTRAL 29/11/2019 In lavorazione  €                      140,00 

ASTRAL 29/11/2019 Respinta  €                   1.050,00 

ASTRAL 30/11/2019 Respinta  €                      200,00 

ASTRAL 30/11/2019 Respinta  €                      100,00 

ASTRAL 02/12/2019 Respinta  €                   1.750,00 

ASTRAL 03/12/2019 Respinta  €                   5.150,00 

ASTRAL 04/12/2019 Senza seguito

ASTRAL 04/12/2019 Respinta  €                      867,00 

ASTRAL 04/12/2019 Respinta  €                   3.000,00 

ASTRAL 05/12/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

ASTRAL 10/12/2019 Senza seguito

ASTRAL 11/12/2019 Respinta  €                   4.382,00 

ASTRAL 11/12/2019 Respinta  €                      190,00 

ASTRAL 13/12/2019 Respinta  €                   3.400,00 

ASTRAL 13/12/2019 Respinta  €                   3.354,00 

ASTRAL 13/12/2019 Respinta  €                   1.500,00 

ASTRAL 13/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 13/12/2019 Respinta  €                      580,00 

ASTRAL 13/12/2019 Dormiente  €                   1.634,00 

ASTRAL 13/12/2019 Respinta  €                      300,00 

ASTRAL 13/12/2019 Respinta  €                   2.000,00 

ASTRAL 14/12/2019 Respinta  €                      192,00 

ASTRAL 14/12/2019 Respinta  €                      140,00 

ASTRAL 14/12/2019 Respinta  €                   1.073,00 

ASTRAL 15/12/2019 In lavorazione  €                   2.100,00 

ASTRAL 15/12/2019 Respinta  €                      518,00 

ASTRAL 19/12/2019 Respinta  €                   1.305,00 

ASTRAL 20/12/2019 Respinta  €                   4.675,00 

ASTRAL 20/12/2019 Respinta  €                   2.062,00 

ASTRAL 21/12/2019 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 21/12/2019 Respinta  €                   1.300,00 

ASTRAL 21/12/2019 Respinta  €                      280,00 

ASTRAL 21/12/2019 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 21/12/2019 Dormiente  €                      430,00 

ASTRAL 21/12/2019 Dormiente  €                      550,00 

ASTRAL 21/12/2019 Senza seguito

ASTRAL 21/12/2019 Liquidata  €                      120,00 

ASTRAL 21/12/2019 Respinta  €                      500,00 

ASTRAL 21/12/2019 Respinta  €                   1.106,00 

ASTRAL 21/12/2019 Respinta  €                      900,00 

ASTRAL 21/12/2019 Dormiente  €                      700,00 

ASTRAL 21/12/2019 Liquidata  €                      600,00 

ASTRAL 21/12/2019 Respinta  €                      722,00 

ASTRAL 21/12/2019 Respinta  €                      962,00 

ASTRAL 22/12/2019 Respinta  €                      800,00 
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ASTRAL 22/12/2019 Respinta  €                      420,00 

ASTRAL 22/12/2019 Respinta  €                      400,00 

ASTRAL 22/12/2019 Respinta  €                      325,00 

ASTRAL 22/12/2019 Liquidata  €                      850,00 

ASTRAL 22/12/2019 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 22/12/2019 Respinta  €                      880,00 

ASTRAL 22/12/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                      650,00 

ASTRAL 22/12/2019 Liquidata  €                      500,00 

ASTRAL 22/12/2019 Respinta  €                      487,00 

ASTRAL 22/12/2019 Liquidata  €                      400,00 

ASTRAL 22/12/2019 Liquidata  €                   1.380,00 

ASTRAL 22/12/2019 Liquidata  €                      200,00 

ASTRAL 22/12/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                        90,00 

ASTRAL 22/12/2019 Respinta  €                      210,00 

ASTRAL 23/12/2019 Respinta  €                      285,00 

ASTRAL 23/12/2019 Respinta  €                   2.000,00 

ASTRAL 23/12/2019 Liquidata  €                      270,00 

ASTRAL 23/12/2019 Dormiente  €                      900,00 

ASTRAL 23/12/2019 Dormiente  €                      509,00 

ASTRAL 23/12/2019 Respinta  €                   5.031,00 

ASTRAL 23/12/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                      500,00 

ASTRAL 23/12/2019 Respinta  €                      415,00 

ASTRAL 24/12/2019 Dormiente  €                      140,00 

ASTRAL 24/12/2019 Respinta  €                   2.507,00 

ASTRAL 24/12/2019 Liquidata  €                   1.000,00 

ASTRAL 25/12/2019 Liquidata  €                        70,00 

ASTRAL 26/12/2019 Respinta  €                   1.000,00 

ASTRAL 26/12/2019 Dormiente  €                      957,00 

ASTRAL 26/12/2019 Respinta  €                   2.160,00 

ASTRAL 27/12/2019 In lavorazione  €                      280,00 

ASTRAL 27/12/2019 Respinta  €                   1.400,00 

ASTRAL 27/12/2019 Dormiente  €                   2.500,00 

ASTRAL 28/12/2019 Respinta  €                   9.960,00 

ASTRAL 30/12/2019 Senza seguito

ASTRAL 31/12/2019 Liquidata  €                        65,00 

ASTRAL 05/01/2020 Respinta  €                   6.700,00 

ASTRAL 06/01/2020 Respinta  €                      195,00 

ASTRAL 13/01/2020 Respinta  €                      120,00 

ASTRAL 18/01/2020 Respinta  €                   1.700,00 

ASTRAL 19/01/2020 Respinta  €                   3.500,00 

ASTRAL 26/01/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                      300,00 

ASTRAL 26/01/2020 Senza seguito

ASTRAL 26/01/2020 Respinta  €                   1.200,00 

ASTRAL 29/01/2020 Liquidata  €                      500,00 

ASTRAL 04/02/2020 Respinta  €                   2.300,00 

ASTRAL 04/02/2020 Respinta  €                   2.800,00 

ASTRAL 05/02/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.000,00 

ASTRAL 05/02/2020 Dormiente  €                   1.000,00 

ASTRAL 06/02/2020 Senza seguito

ASTRAL 08/02/2020 Dormiente  €                      500,00 

ASTRAL 10/02/2020 Dormiente  €                   1.655,00 
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ASTRAL 16/02/2020 Dormiente  €                      150,00 

ASTRAL 17/02/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.120,00 

ASTRAL 26/02/2020 Dormiente  €                   3.000,00 

ASTRAL 02/03/2020 Respinta  €                 12.124,00 

ASTRAL 02/03/2020 Respinta  €                      170,00 

ASTRAL 03/03/2020 Dormiente  €                   1.500,00 

ASTRAL 04/03/2020 Respinta  €                      460,00 

ASTRAL 24/03/2020 Respinta  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 01/01/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 01/01/2018 Liquidata  €                   1.570,00 

REGIONE LAZIO 02/01/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 04/01/2018 Dormiente  €                      294,77 

REGIONE LAZIO 04/01/2018 Liquidata  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 05/01/2018 Liquidata  €                      600,00 

REGIONE LAZIO 08/01/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 09/01/2018 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 09/01/2018 Liquidata  €                      687,00 

REGIONE LAZIO 12/01/2018 Dormiente  €                   2.050,00 

REGIONE LAZIO 12/01/2018 Liquidata  €                   2.250,00 

REGIONE LAZIO 12/01/2018 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 12/01/2018 Liquidata  €                   3.980,00 

REGIONE LAZIO 13/01/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 13/01/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 14/01/2018 Liquidata  €                   5.550,00 

REGIONE LAZIO 16/01/2018 Liquidata  €                      375,00 

REGIONE LAZIO 17/01/2018 Liquidata  €                   2.385,00 

REGIONE LAZIO 17/01/2018 Liquidata  €                   3.450,00 

REGIONE LAZIO 18/01/2018 Liquidata  €                      423,00 

REGIONE LAZIO 19/01/2018 Liquidata  €                      300,00 

REGIONE LAZIO 19/01/2018 In lavorazione  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 20/01/2018 Liquidata  €                   2.820,00 

REGIONE LAZIO 20/01/2018 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 23/01/2018 Respinta  €                   1.719,33 

REGIONE LAZIO 23/01/2018 Respinta  €                   3.200,00 

REGIONE LAZIO 23/01/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 24/01/2018 Respinta  €                      986,00 

REGIONE LAZIO 25/01/2018 Dormiente  €                   1.650,00 

REGIONE LAZIO 25/01/2018 Liquidata  €                   1.250,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2018 Liquidata  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2018 Liquidata  €                   1.050,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2018 Liquidata  €                      900,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2018 Dormiente  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 28/01/2018 Respinta  €                   1.754,57 

REGIONE LAZIO 29/01/2018 Respinta  €                   2.300,00 

REGIONE LAZIO 31/01/2018 Liquidata  €                      900,00 

REGIONE LAZIO 01/02/2018 Liquidata  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 01/02/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 02/02/2018 Liquidata  €                      600,00 

REGIONE LAZIO 04/02/2018 Respinta  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 04/02/2018 Liquidata  €                   1.400,00 
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REGIONE LAZIO 05/02/2018 Liquidata  €                   3.347,00 

REGIONE LAZIO 06/02/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 06/02/2018 Respinta  €                   2.640,00 

REGIONE LAZIO 06/02/2018 Respinta  €                   4.300,00 

REGIONE LAZIO 08/02/2018 Liquidata  €                   1.365,00 

REGIONE LAZIO 08/02/2018 Liquidata  €                   1.620,00 

REGIONE LAZIO 09/02/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 09/02/2018 Respinta  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 10/02/2018 Liquidata  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 11/02/2018 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 12/02/2018 Dormiente  €                      270,00 

REGIONE LAZIO 12/02/2018 Liquidata  €                      600,00 

REGIONE LAZIO 14/02/2018 Liquidata  €                      950,00 

REGIONE LAZIO 15/02/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 16/02/2018 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 17/02/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 17/02/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 18/02/2018 Liquidata  €                   1.650,00 

REGIONE LAZIO 19/02/2018 Liquidata  €                   1.450,00 

REGIONE LAZIO 19/02/2018 Liquidata  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 23/02/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 23/02/2018 Respinta  €                   2.878,00 

REGIONE LAZIO 24/02/2018 Dormiente  €                      408,00 

REGIONE LAZIO 26/02/2018 Respinta  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 01/03/2018 Respinta  €                   1.097,00 

REGIONE LAZIO 02/03/2018 Respinta  €                      200,00 

REGIONE LAZIO 02/03/2018 Liquidata  €                   4.400,00 

REGIONE LAZIO 03/03/2018 Respinta  €                   5.500,00 

REGIONE LAZIO 04/03/2018 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 06/03/2018 Dormiente  €                      294,60 

REGIONE LAZIO 07/03/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 07/03/2018 Liquidata  €                   4.500,00 

REGIONE LAZIO 07/03/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 08/03/2018 Respinta  €                      115,00 

REGIONE LAZIO 09/03/2018 Liquidata  €                   2.250,00 

REGIONE LAZIO 11/03/2018 Dormiente  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 11/03/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 12/03/2018 Dormiente  €                      811,00 

REGIONE LAZIO 12/03/2018 Liquidata  €                   2.750,00 

REGIONE LAZIO 12/03/2018 Liquidata  €                      830,00 

REGIONE LAZIO 13/03/2018 Liquidata  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 16/03/2018 Liquidata  €                   6.100,00 

REGIONE LAZIO 16/03/2018 In lavorazione  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 16/03/2018 Liquidata  €                   6.200,00 

REGIONE LAZIO 17/03/2018 Liquidata  €                      800,00 

REGIONE LAZIO 18/03/2018 Respinta  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 19/03/2018 Liquidata  €                   1.132,00 

REGIONE LAZIO 19/03/2018 Liquidata  €                   1.900,00 

REGIONE LAZIO 21/03/2018 Respinta  €                   2.092,00 

REGIONE LAZIO 24/03/2018 Liquidata  €                   1.850,00 

REGIONE LAZIO 24/03/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

Pagina  362 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



REGIONE LAZIO 25/03/2018 Liquidata  €                      450,00 

REGIONE LAZIO 25/03/2018 Dormiente  €                      730,00 

REGIONE LAZIO 29/03/2018 Liquidata  €                   2.650,00 

REGIONE LAZIO 29/03/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 30/03/2018 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 30/03/2018 Liquidata  €                   2.870,00 

REGIONE LAZIO 01/04/2018 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 02/04/2018 Liquidata  €                   2.200,00 

REGIONE LAZIO 03/04/2018 Liquidata  €                   1.550,00 

REGIONE LAZIO 03/04/2018 Liquidata  €                   1.120,00 

REGIONE LAZIO 07/04/2018 Dormiente  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 08/04/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 09/04/2018 Liquidata  €                 10.400,00 

REGIONE LAZIO 09/04/2018 Respinta  €                   2.450,00 

REGIONE LAZIO 09/04/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 09/04/2018 Liquidata  €                      660,00 

REGIONE LAZIO 10/04/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 11/04/2018 Liquidata  €                      600,00 

REGIONE LAZIO 12/04/2018 Liquidata  €                   1.745,00 

REGIONE LAZIO 13/04/2018 Liquidata  €                      450,00 

REGIONE LAZIO 15/04/2018 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 16/04/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 16/04/2018 Liquidata  €                   1.660,00 

REGIONE LAZIO 17/04/2018 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 17/04/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 17/04/2018 Liquidata  €                   3.265,00 

REGIONE LAZIO 18/04/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 18/04/2018 Respinta  €                      400,00 

REGIONE LAZIO 20/04/2018 Dormiente  €                   3.854,00 

REGIONE LAZIO 21/04/2018 Liquidata  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 22/04/2018 Liquidata  €                   2.050,00 

REGIONE LAZIO 23/04/2018 Respinta  €                   1.954,00 

REGIONE LAZIO 23/04/2018 Liquidata  €                   4.370,00 

REGIONE LAZIO 23/04/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 24/04/2018 Respinta  €                   1.858,00 

REGIONE LAZIO 25/04/2018 Respinta  €                      550,00 

REGIONE LAZIO 25/04/2018 Respinta  €                   5.416,00 

REGIONE LAZIO 25/04/2018 Respinta  €                   2.850,00 

REGIONE LAZIO 25/04/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 25/04/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 25/04/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 26/04/2018 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 26/04/2018 Liquidata  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 26/04/2018 Respinta  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 28/04/2018 Dormiente  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 28/04/2018 Liquidata  €                      650,00 

REGIONE LAZIO 29/04/2018 Liquidata  €                      350,00 

REGIONE LAZIO 29/04/2018 Liquidata  €                      680,00 

REGIONE LAZIO 30/04/2018 Respinta  €                   3.401,00 

REGIONE LAZIO 01/05/2018 Liquidata  €                   4.850,00 

REGIONE LAZIO 01/05/2018 Liquidata  €                   2.800,00 
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REGIONE LAZIO 01/05/2018 Respinta  €                   6.700,00 

REGIONE LAZIO 01/05/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 01/05/2018 Liquidata  €                      960,00 

REGIONE LAZIO 02/05/2018 Liquidata  €                   1.835,00 

REGIONE LAZIO 03/05/2018 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 04/05/2018 Liquidata  €                   1.270,00 

REGIONE LAZIO 05/05/2018 Liquidata  €                   2.700,00 

REGIONE LAZIO 06/05/2018 Respinta  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 06/05/2018 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 06/05/2018 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 07/05/2018 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 07/05/2018 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 09/05/2018 Respinta  €                      570,00 

REGIONE LAZIO 10/05/2018 Liquidata  €                   6.025,00 

REGIONE LAZIO 10/05/2018 Respinta  €                   4.158,90 

REGIONE LAZIO 11/05/2018 Respinta  €                   1.367,00 

REGIONE LAZIO 12/05/2018 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 13/05/2018 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 14/05/2018 Liquidata  €                   1.230,00 

REGIONE LAZIO 15/05/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 20/05/2018 Dormiente  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 20/05/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 20/05/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 20/05/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 21/05/2018 Liquidata  €                      650,00 

REGIONE LAZIO 22/05/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 23/05/2018 Liquidata  €                      500,00 

REGIONE LAZIO 24/05/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 24/05/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 24/05/2018 Dormiente  €                   2.709,00 

REGIONE LAZIO 24/05/2018 Liquidata  €                   4.850,00 

REGIONE LAZIO 24/05/2018 Liquidata  €                   1.140,00 

REGIONE LAZIO 24/05/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 25/05/2018 Respinta  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 25/05/2018 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 26/05/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 26/05/2018 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 28/05/2018 Respinta  €                   1.025,00 

REGIONE LAZIO 30/05/2018 Liquidata  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 31/05/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 03/06/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 04/06/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 07/06/2018 Liquidata  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 07/06/2018 Liquidata  €                   1.280,00 

REGIONE LAZIO 07/06/2018 Liquidata  €                   1.300,00 

REGIONE LAZIO 08/06/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 08/06/2018 Liquidata  €                   1.190,00 

REGIONE LAZIO 08/06/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                      400,00 

REGIONE LAZIO 09/06/2018 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 11/06/2018 Dormiente  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 13/06/2018 Liquidata  €                      450,00 
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REGIONE LAZIO 14/06/2018 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 15/06/2018 Respinta  €                   2.044,68 

REGIONE LAZIO 18/06/2018 Respinta  €                 12.089,00 

REGIONE LAZIO 19/06/2018 Liquidata  €                   1.050,00 

REGIONE LAZIO 19/06/2018 Liquidata  €                      610,00 

REGIONE LAZIO 23/06/2018 Dormiente  €                      680,00 

REGIONE LAZIO 25/06/2018 Respinta  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 26/06/2018 Dormiente  €                 10.415,00 

REGIONE LAZIO 26/06/2018 Liquidata  €                   2.300,00 

REGIONE LAZIO 27/06/2018 Respinta  €                   3.070,18 

REGIONE LAZIO 27/06/2018 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 28/06/2018 Liquidata  €                   1.170,00 

REGIONE LAZIO 28/06/2018 Liquidata  €                   1.330,00 

REGIONE LAZIO 29/06/2018 Respinta  €                   2.734,00 

REGIONE LAZIO 30/06/2018 Liquidata  €                      900,00 

REGIONE LAZIO 04/07/2018 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 06/07/2018 Respinta  €                   3.777,06 

REGIONE LAZIO 07/07/2018 Respinta  €                      684,00 

REGIONE LAZIO 08/07/2018 Liquidata  €                   3.900,00 

REGIONE LAZIO 11/07/2018 Liquidata  €                   1.210,00 

REGIONE LAZIO 13/07/2018 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 13/07/2018 Dormiente  €                   3.859,37 

REGIONE LAZIO 14/07/2018 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 15/07/2018 Liquidata  €                   1.370,00 

REGIONE LAZIO 16/07/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                   9.400,00 

REGIONE LAZIO 18/07/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 18/07/2018 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 18/07/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 19/07/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 19/07/2018 Respinta  €                   1.980,00 

REGIONE LAZIO 20/07/2018 Liquidata  €                      940,00 

REGIONE LAZIO 21/07/2018 Liquidata  €                      586,00 

REGIONE LAZIO 21/07/2018 In lavorazione  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 22/07/2018 In lavorazione  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 22/07/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 23/07/2018 Respinta  €                   5.693,00 

REGIONE LAZIO 27/07/2018 Liquidata  €                   2.300,00 

REGIONE LAZIO 27/07/2018 Respinta  €                   4.606,19 

REGIONE LAZIO 27/07/2018 Liquidata  €                   1.270,00 

REGIONE LAZIO 29/07/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 29/07/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 30/07/2018 Liquidata  €                      660,00 

REGIONE LAZIO 30/07/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 31/07/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 02/08/2018 Liquidata  €                   1.115,00 

REGIONE LAZIO 05/08/2018 Dormiente  €                   1.362,00 

REGIONE LAZIO 05/08/2018 Dormiente  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 06/08/2018 In lavorazione  €                   1.509,00 

REGIONE LAZIO 08/08/2018 In lavorazione  €                   1.134,00 

REGIONE LAZIO 09/08/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 10/08/2018 Liquidata  €                   2.125,00 
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REGIONE LAZIO 10/08/2018 Liquidata  €                      680,00 

REGIONE LAZIO 13/08/2018 Respinta  €                   2.341,00 

REGIONE LAZIO 13/08/2018 Liquidata  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 14/08/2018 Respinta  €                   3.888,00 

REGIONE LAZIO 15/08/2018 Liquidata  €                      975,00 

REGIONE LAZIO 15/08/2018 Liquidata  €                   1.370,00 

REGIONE LAZIO 19/08/2018 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 19/08/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 20/08/2018 Respinta  €                   4.118,00 

REGIONE LAZIO 22/08/2018 Respinta  €                   2.200,00 

REGIONE LAZIO 23/08/2018 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 24/08/2018 Respinta  €                   1.560,00 

REGIONE LAZIO 27/08/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 29/08/2018 Liquidata  €                   7.600,00 

REGIONE LAZIO 30/08/2018 Liquidata  €                      515,00 

REGIONE LAZIO 31/08/2018 Respinta  €                   4.800,00 

REGIONE LAZIO 01/09/2018 Respinta  €                   2.133,00 

REGIONE LAZIO 02/09/2018 Respinta  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 03/09/2018 Dormiente  €                   2.300,00 

REGIONE LAZIO 03/09/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 03/09/2018 Respinta  €                   1.192,00 

REGIONE LAZIO 03/09/2018 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 04/09/2018 Liquidata  €                   1.565,00 

REGIONE LAZIO 05/09/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 06/09/2018 Liquidata  €                   1.380,00 

REGIONE LAZIO 07/09/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 07/09/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 07/09/2018 Liquidata  €                      620,00 

REGIONE LAZIO 09/09/2018 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 09/09/2018 Liquidata  €                   7.500,00 

REGIONE LAZIO 09/09/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 10/09/2018 Respinta  €                   3.748,00 

REGIONE LAZIO 10/09/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 11/09/2018 Liquidata  €                   2.300,00 

REGIONE LAZIO 11/09/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 11/09/2018 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 14/09/2018 Liquidata  €                   1.020,00 

REGIONE LAZIO 15/09/2018 Liquidata  €                      845,00 

REGIONE LAZIO 17/09/2018 In lavorazione  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 18/09/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 18/09/2018 Dormiente  €                   3.850,00 

REGIONE LAZIO 18/09/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 18/09/2018 In lavorazione  €                   2.394,00 

REGIONE LAZIO 19/09/2018 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 20/09/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 20/09/2018 Respinta  €                      915,00 

REGIONE LAZIO 23/09/2018 Liquidata  €                   2.600,00 

REGIONE LAZIO 23/09/2018 Respinta  €                   3.754,00 

REGIONE LAZIO 23/09/2018 Liquidata  €                      675,00 

REGIONE LAZIO 23/09/2018 Liquidata  €                   1.580,00 

REGIONE LAZIO 23/09/2018 Liquidata  €                   2.050,00 
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REGIONE LAZIO 23/09/2018 Liquidata  €                   1.530,00 

REGIONE LAZIO 25/09/2018 Dormiente  €                   2.305,00 

REGIONE LAZIO 25/09/2018 Liquidata  €                   1.770,00 

REGIONE LAZIO 26/09/2018 Liquidata  €                      500,00 

REGIONE LAZIO 28/09/2018 Dormiente  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 29/09/2018 Liquidata  €                   5.430,00 

REGIONE LAZIO 29/09/2018 Liquidata  €                   2.135,00 

REGIONE LAZIO 29/09/2018 Liquidata  €                      650,00 

REGIONE LAZIO 29/09/2018 Dormiente  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 04/10/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 04/10/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 05/10/2018 Liquidata  €                   3.750,00 

REGIONE LAZIO 06/10/2018 Liquidata  €                   1.120,00 

REGIONE LAZIO 07/10/2018 Respinta  €                   3.541,00 

REGIONE LAZIO 08/10/2018 Liquidata  €                 14.000,00 

REGIONE LAZIO 10/10/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 11/10/2018 Liquidata  €                   5.300,00 

REGIONE LAZIO 11/10/2018 Liquidata  €                   3.800,00 

REGIONE LAZIO 12/10/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 12/10/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 12/10/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 13/10/2018 Dormiente  €                   2.141,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2018 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2018 Liquidata  €                   1.680,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2018 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2018 Respinta  €                   2.345,00 

REGIONE LAZIO 18/10/2018 Liquidata  €                   1.470,00 

REGIONE LAZIO 18/10/2018 Liquidata  €                   2.150,00 

REGIONE LAZIO 19/10/2018 Liquidata  €                   2.335,00 

REGIONE LAZIO 19/10/2018 Liquidata  €                      730,00 

REGIONE LAZIO 20/10/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 22/10/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 23/10/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 24/10/2018 Respinta  €                   1.350,00 

REGIONE LAZIO 24/10/2018 Liquidata  €                   2.900,00 

REGIONE LAZIO 24/10/2018 Respinta  €                   8.665,00 

REGIONE LAZIO 24/10/2018 Liquidata  €                   1.040,00 

REGIONE LAZIO 26/10/2018 Liquidata  €                   1.300,00 

REGIONE LAZIO 27/10/2018 Liquidata  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 28/10/2018 Respinta  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Dormiente  €                   1.478,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Dormiente  €                   1.176,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Respinta  €                   5.800,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Respinta  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Respinta  €                   3.400,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Respinta  €                   2.074,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2018 Liquidata  €                   2.500,00 
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REGIONE LAZIO 29/10/2018 Respinta  €                   4.307,00 

REGIONE LAZIO 30/10/2018 Liquidata  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 31/10/2018 Liquidata  €                      800,00 

REGIONE LAZIO 01/11/2018 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 02/11/2018 Liquidata  €                   8.000,00 

REGIONE LAZIO 05/11/2018 Liquidata  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 07/11/2018 Liquidata  €                      665,00 

REGIONE LAZIO 07/11/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 08/11/2018 Liquidata  €                   1.330,00 

REGIONE LAZIO 09/11/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 10/11/2018 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 10/11/2018 Liquidata  €                   1.625,00 

REGIONE LAZIO 11/11/2018 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 12/11/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 13/11/2018 Liquidata  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 13/11/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 14/11/2018 Respinta  €                   4.139,00 

REGIONE LAZIO 14/11/2018 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 14/11/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                      800,00 

REGIONE LAZIO 15/11/2018 Respinta  €                   2.951,00 

REGIONE LAZIO 15/11/2018 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 15/11/2018 Liquidata  €                      920,00 

REGIONE LAZIO 15/11/2018 Liquidata  €                   2.840,00 

REGIONE LAZIO 16/11/2018 Liquidata  €                      800,00 

REGIONE LAZIO 17/11/2018 Respinta  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 19/11/2018 Liquidata  €                   4.500,00 

REGIONE LAZIO 20/11/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 20/11/2018 Dormiente  €                   3.150,00 

REGIONE LAZIO 20/11/2018 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 20/11/2018 Respinta  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 22/11/2018 Dormiente  €                   8.000,00 

REGIONE LAZIO 22/11/2018 Liquidata  €                   5.850,00 

REGIONE LAZIO 22/11/2018 Respinta  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 22/11/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 23/11/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 25/11/2018 Dormiente  €                   6.000,00 

REGIONE LAZIO 25/11/2018 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 26/11/2018 Liquidata  €                   1.910,00 

REGIONE LAZIO 26/11/2018 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 26/11/2018 In lavorazione  €                   1.950,00 

REGIONE LAZIO 27/11/2018 Liquidata  €                   1.580,00 

REGIONE LAZIO 28/11/2018 Liquidata  €                      900,00 

REGIONE LAZIO 29/11/2018 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 29/11/2018 Respinta  €                   3.200,00 

REGIONE LAZIO 30/11/2018 Respinta  €                   1.391,00 

REGIONE LAZIO 01/12/2018 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 02/12/2018 In lavorazione  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 06/12/2018 Respinta  €                   2.337,00 

REGIONE LAZIO 06/12/2018 Liquidata  €                   1.725,00 

REGIONE LAZIO 07/12/2018 Liquidata  €                   2.415,00 
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REGIONE LAZIO 07/12/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 07/12/2018 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 07/12/2018 Liquidata  €                   1.380,00 

REGIONE LAZIO 08/12/2018 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 08/12/2018 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 09/12/2018 Liquidata  €                   1.050,00 

REGIONE LAZIO 09/12/2018 Dormiente  €                   1.390,00 

REGIONE LAZIO 10/12/2018 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 10/12/2018 Respinta  €                   9.500,00 

REGIONE LAZIO 12/12/2018 Senza seguito

REGIONE LAZIO 12/12/2018 Liquidata  €                      620,00 

REGIONE LAZIO 12/12/2018 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2018
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 13/12/2018 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 15/12/2018 Respinta  €                   2.203,00 

REGIONE LAZIO 15/12/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 16/12/2018 Liquidata  €                   1.725,00 

REGIONE LAZIO 17/12/2018 Liquidata  €                   1.900,00 

REGIONE LAZIO 18/12/2018 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 18/12/2018 Respinta  €                   5.500,00 

REGIONE LAZIO 19/12/2018 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2018 Respinta  €                   2.868,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2018 Dormiente  €                   3.900,00 

REGIONE LAZIO 21/12/2018 Respinta  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 21/12/2018 In lavorazione  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 23/12/2018 Liquidata  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 23/12/2018 Respinta  €                   3.243,00 

REGIONE LAZIO 23/12/2018 Liquidata  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 25/12/2018 Liquidata  €                   1.335,00 

REGIONE LAZIO 25/12/2018
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 27/12/2018 Respinta  €                   2.200,00 

REGIONE LAZIO 27/12/2018 Liquidata  €                   1.930,00 

REGIONE LAZIO 27/12/2018 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 28/12/2018 Liquidata  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 28/12/2018 Liquidata  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 28/12/2018 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 28/12/2018 Liquidata  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 29/12/2018 Liquidata  €                      500,00 

REGIONE LAZIO 30/12/2018 Liquidata  €                      450,00 

REGIONE LAZIO 30/12/2018 Liquidata  €                   2.570,00 

REGIONE LAZIO 31/12/2018 Respinta  €                   4.078,00 

REGIONE LAZIO 02/01/2019 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 03/01/2019 Respinta  €                   2.273,00 

REGIONE LAZIO 04/01/2019 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 04/01/2019 Liquidata  €                   4.485,00 

REGIONE LAZIO 05/01/2019 Respinta  €                   2.253,00 

REGIONE LAZIO 06/01/2019 Respinta  €                 17.000,00 

REGIONE LAZIO 06/01/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 07/01/2019 Respinta  €                   2.827,00 

REGIONE LAZIO 07/01/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 07/01/2019 Dormiente  €                   2.523,00 
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REGIONE LAZIO 07/01/2019 In lavorazione  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 08/01/2019 Liquidata  €                   1.025,00 

REGIONE LAZIO 08/01/2019 Liquidata  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 09/01/2019 Respinta  €                   4.800,00 

REGIONE LAZIO 09/01/2019 Respinta  €                   1.513,00 

REGIONE LAZIO 10/01/2019 Liquidata  €                   1.380,00 

REGIONE LAZIO 10/01/2019 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 11/01/2019 Respinta  €                   1.464,00 

REGIONE LAZIO 12/01/2019 Respinta  €                   3.100,00 

REGIONE LAZIO 13/01/2019 Liquidata  €                      950,00 

REGIONE LAZIO 16/01/2019 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 16/01/2019 Respinta  €                   4.361,00 

REGIONE LAZIO 16/01/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 16/01/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 17/01/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 18/01/2019 Respinta  €                   3.183,00 

REGIONE LAZIO 18/01/2019 Dormiente  €                   2.527,00 

REGIONE LAZIO 18/01/2019 Respinta  €                   2.709,00 

REGIONE LAZIO 19/01/2019 Liquidata  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 19/01/2019 Dormiente  €                   1.617,00 

REGIONE LAZIO 19/01/2019 Liquidata  €                   4.290,00 

REGIONE LAZIO 19/01/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 21/01/2019 Liquidata  €                   4.164,00 

REGIONE LAZIO 21/01/2019 Liquidata  €                      550,00 

REGIONE LAZIO 21/01/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 21/01/2019 Respinta  €                   3.400,00 

REGIONE LAZIO 22/01/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 22/01/2019 Respinta  €                   2.075,00 

REGIONE LAZIO 22/01/2019 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 23/01/2019 Liquidata  €                   4.850,00 

REGIONE LAZIO 23/01/2019 Liquidata  €                      350,00 

REGIONE LAZIO 24/01/2019 Respinta  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2019 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2019 Liquidata  €                      520,00 

REGIONE LAZIO 27/01/2019 Liquidata  €                   2.700,00 

REGIONE LAZIO 28/01/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 29/01/2019 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 30/01/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 01/02/2019 In lavorazione  €                   4.223,00 

REGIONE LAZIO 03/02/2019 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 03/02/2019 Respinta  €                   2.481,00 

REGIONE LAZIO 04/02/2019 Dormiente  €                   9.000,00 

REGIONE LAZIO 04/02/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 05/02/2019 Dormiente  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 05/02/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 07/02/2019 Liquidata  €                   1.300,00 

REGIONE LAZIO 10/02/2019 Dormiente  €                      180,00 

REGIONE LAZIO 10/02/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 10/02/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 13/02/2019 Liquidata  €                      800,00 

REGIONE LAZIO 14/02/2019 Dormiente  €                   1.500,00 
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REGIONE LAZIO 15/02/2019 Liquidata  €                   3.625,00 

REGIONE LAZIO 15/02/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 15/02/2019 In lavorazione  €                   1.850,00 

REGIONE LAZIO 16/02/2019 Respinta  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 17/02/2019 Liquidata  €                   2.400,00 

REGIONE LAZIO 19/02/2019 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 19/02/2019 Respinta  €                   1.680,00 

REGIONE LAZIO 20/02/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   4.800,00 

REGIONE LAZIO 20/02/2019 Respinta  €                   2.021,00 

REGIONE LAZIO 21/02/2019 Liquidata  €                      642,00 

REGIONE LAZIO 21/02/2019 Respinta  €                   2.120,00 

REGIONE LAZIO 23/02/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 23/02/2019 Liquidata  €                   1.190,00 

REGIONE LAZIO 23/02/2019 Respinta  €                      537,00 

REGIONE LAZIO 23/02/2019 In lavorazione  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 23/02/2019 In lavorazione  €                      900,00 

REGIONE LAZIO 23/02/2019
Attesa accettazione 

proposta
 €                      680,00 

REGIONE LAZIO 23/02/2019 Liquidata  €                      620,00 

REGIONE LAZIO 24/02/2019 Respinta  €                   2.208,00 

REGIONE LAZIO 25/02/2019 Respinta  €                   1.712,00 

REGIONE LAZIO 25/02/2019 Liquidata  €                   4.350,00 

REGIONE LAZIO 25/02/2019 Dormiente  €                   1.714,00 

REGIONE LAZIO 25/02/2019 Liquidata  €                   3.950,00 

REGIONE LAZIO 27/02/2019 Respinta  €                   1.453,00 

REGIONE LAZIO 28/02/2019 Dormiente  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 28/02/2019 Liquidata  €                   2.150,00 

REGIONE LAZIO 07/03/2019 Liquidata  €                      650,00 

REGIONE LAZIO 08/03/2019 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 09/03/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 09/03/2019 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 10/03/2019 Dormiente  €                   1.227,00 

REGIONE LAZIO 11/03/2019 Liquidata  €                   1.250,00 

REGIONE LAZIO 11/03/2019 Liquidata  €                   5.150,00 

REGIONE LAZIO 12/03/2019 In lavorazione  €                   2.670,00 

REGIONE LAZIO 13/03/2019 Respinta  €                   7.066,00 

REGIONE LAZIO 14/03/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 15/03/2019 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 15/03/2019 Liquidata  €                      720,00 

REGIONE LAZIO 16/03/2019 Respinta  €                   9.000,00 

REGIONE LAZIO 18/03/2019 Respinta  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 18/03/2019 Respinta  €                      500,00 

REGIONE LAZIO 19/03/2019 Liquidata  €                   1.280,00 

REGIONE LAZIO 19/03/2019 Liquidata  €                   2.250,00 

REGIONE LAZIO 19/03/2019 Liquidata  €                      530,00 

REGIONE LAZIO 19/03/2019 Dormiente  €                   2.700,00 

REGIONE LAZIO 20/03/2019 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 21/03/2019 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 21/03/2019 Respinta  €                   1.578,00 

REGIONE LAZIO 21/03/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 21/03/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 22/03/2019 Liquidata  €                   1.000,00 
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REGIONE LAZIO 23/03/2019 Respinta  €                   2.340,00 

REGIONE LAZIO 23/03/2019 Liquidata  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 23/03/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 25/03/2019 Liquidata  €                   4.250,00 

REGIONE LAZIO 25/03/2019 Liquidata  €                   4.550,00 

REGIONE LAZIO 26/03/2019 Dormiente  €                   3.373,00 

REGIONE LAZIO 26/03/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 26/03/2019 Liquidata  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 26/03/2019 Liquidata  €                   1.386,00 

REGIONE LAZIO 14/10/2019 27/03/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 26/01/2021

REGIONE LAZIO 27/03/2019 Liquidata  €                   1.850,00 

REGIONE LAZIO 28/03/2019 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 29/03/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 29/03/2019 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 31/03/2019 Liquidata  €                   1.260,00 

REGIONE LAZIO 31/03/2019 Liquidata  €                   2.780,00 

REGIONE LAZIO 31/03/2019 Liquidata  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 10/07/2019 01/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/11/2020

REGIONE LAZIO 01/04/2019 Respinta  €                   2.837,00 

REGIONE LAZIO 02/04/2019 Respinta  €                   5.500,00 

REGIONE LAZIO 17/04/2019 03/04/2019 Chiuso  €                 17.100,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/05/2021

REGIONE LAZIO 26/04/2019 03/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/01/2021

REGIONE LAZIO 03/04/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 03/04/2019 Respinta  €                   3.330,00 

REGIONE LAZIO 04/04/2019 Respinta  €                   3.165,00 

REGIONE LAZIO 04/04/2019 Dormiente  €                   1.580,00 

REGIONE LAZIO 06/04/2019 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 06/04/2019 Liquidata  €                   1.950,00 

REGIONE LAZIO 28/07/2020 07/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI) Bodily injury (Minor) No 11/10/2021

REGIONE LAZIO 07/04/2019 Liquidata  €                      770,00 

REGIONE LAZIO 07/04/2019 Liquidata  €                   3.735,00 

REGIONE LAZIO 07/04/2019 Respinta  €                   2.150,00 

REGIONE LAZIO 08/04/2019 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 09/04/2019 Respinta  €                   3.945,00 

REGIONE LAZIO 09/04/2019 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 12/04/2019 In lavorazione  €                   2.450,00 

REGIONE LAZIO 12/04/2019 Respinta  €                   3.547,00 

REGIONE LAZIO 14/05/2019 13/04/2019 Aperto  €                              -    €                 10.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 13/04/2019 Dormiente  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 13/04/2019 Respinta  €                   3.527,00 

REGIONE LAZIO 13/04/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 13/04/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 13/04/2019 Liquidata  €                   5.315,00 

REGIONE LAZIO 13/04/2019 Respinta  €                   7.000,00 

REGIONE LAZIO 15/04/2019 Liquidata  €                      730,00 

REGIONE LAZIO 15/04/2019 Liquidata  €                   1.950,00 

REGIONE LAZIO 15/04/2019 Dormiente  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 05/06/2019 18/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/10/2020

REGIONE LAZIO 25/06/2019 18/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/09/2021

REGIONE LAZIO 31/05/2021 19/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 20/04/2019 Dormiente  €                   2.350,00 
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REGIONE LAZIO 20/04/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 20/04/2019 Respinta  €                   1.784,00 

REGIONE LAZIO 20/04/2019 Dormiente  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 20/04/2019 Respinta  €                   2.900,00 

REGIONE LAZIO 25/06/2019 21/04/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/09/2020

REGIONE LAZIO 21/04/2019 Dormiente  €                   3.257,00 

REGIONE LAZIO 22/04/2019 Respinta  €                   7.000,00 

REGIONE LAZIO 23/04/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 23/04/2019 Respinta  €                   2.024,00 

REGIONE LAZIO 24/04/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 24/04/2019 Liquidata  €                   1.050,00 

REGIONE LAZIO 25/04/2019 Liquidata  €                      600,00 

REGIONE LAZIO 25/04/2019 Respinta  €                   3.029,00 

REGIONE LAZIO 26/04/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 27/04/2019 Respinta  €                      500,00 

REGIONE LAZIO 27/04/2019 Dormiente  €                   2.300,00 

REGIONE LAZIO 27/04/2019 Liquidata  €                   7.250,00 

REGIONE LAZIO 28/04/2019 Respinta  €                   6.539,00 

REGIONE LAZIO 30/04/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 01/05/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 02/05/2019 Liquidata  €                   2.470,00 

REGIONE LAZIO 03/05/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 03/05/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 05/05/2019 Liquidata  €                   4.400,00 

REGIONE LAZIO 05/05/2019 Respinta  €                   1.450,00 

REGIONE LAZIO 06/05/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2019 07/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/08/2021

REGIONE LAZIO 07/05/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 07/05/2019 Respinta  €                   4.700,00 

REGIONE LAZIO 08/05/2019 Respinta  €                   2.370,00 

REGIONE LAZIO 08/05/2019 Liquidata  €                   1.980,00 

REGIONE LAZIO 08/05/2019 Liquidata  €                   2.350,00 

REGIONE LAZIO 09/05/2019 In lavorazione  €                   2.273,00 

REGIONE LAZIO 28/05/2019 11/05/2019 Chiuso  €                   7.860,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/12/2020

REGIONE LAZIO 11/05/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 12/05/2019 Respinta  €                   2.447,00 

REGIONE LAZIO 12/05/2019 Liquidata  €                   3.620,00 

REGIONE LAZIO 12/05/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 13/05/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 13/05/2019 Respinta  €                   4.800,00 

REGIONE LAZIO 13/05/2019 Respinta  €                   2.730,00 

REGIONE LAZIO 13/05/2019 Liquidata  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 16/05/2019 Respinta  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 16/05/2019 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 17/05/2019 Respinta  €                   1.358,00 

REGIONE LAZIO 18/05/2019 Liquidata  €                   1.570,00 

REGIONE LAZIO 18/05/2019 Respinta  €                   2.094,00 

REGIONE LAZIO 20/05/2019 Respinta  €                   2.186,00 

REGIONE LAZIO 21/05/2019 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 21/05/2019 In lavorazione  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 22/05/2019 Liquidata  €                   2.400,00 
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REGIONE LAZIO 22/05/2019 Liquidata  €                   2.850,00 

REGIONE LAZIO 14/06/2019 24/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/06/2021

REGIONE LAZIO 18/07/2019 24/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/02/2021

REGIONE LAZIO 22/08/2019 24/05/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/11/2020

REGIONE LAZIO 24/05/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 25/05/2019 Liquidata  €                   2.220,00 

REGIONE LAZIO 26/05/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 27/05/2019 Dormiente  €                      800,00 

REGIONE LAZIO 28/05/2019 Dormiente  €                   6.962,00 

REGIONE LAZIO 28/05/2019 Respinta  €                   4.712,00 

REGIONE LAZIO 30/05/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 30/05/2019 Liquidata  €                      950,00 

REGIONE LAZIO 30/05/2019 Liquidata  €                      900,00 

REGIONE LAZIO 31/05/2019 Liquidata  €                      875,00 

REGIONE LAZIO 09/03/2021 01/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   ALTRO Bodily injury (Medium ) No 26/04/2022

REGIONE LAZIO 03/06/2019 Liquidata  €                   4.700,00 

REGIONE LAZIO 03/06/2019 Liquidata  €                   1.845,00 

REGIONE LAZIO 04/06/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 21/08/2019 06/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/12/2020

REGIONE LAZIO 06/06/2019 Dormiente  €                   2.340,00 

REGIONE LAZIO 08/06/2019 Liquidata  €                   1.650,00 

REGIONE LAZIO 30/07/2019 09/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/12/2021

REGIONE LAZIO 09/06/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 09/06/2019 Liquidata  €                   1.565,00 

REGIONE LAZIO 09/06/2019 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 10/06/2019 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 18/07/2019 11/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/11/2020

REGIONE LAZIO 11/06/2019 Liquidata  €                      756,00 

REGIONE LAZIO 13/06/2019 Respinta  €                 11.700,00 

REGIONE LAZIO 21/08/2019 14/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

REGIONE LAZIO 03/09/2019 14/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/10/2020

REGIONE LAZIO 14/06/2019 Liquidata  €                   1.380,00 

REGIONE LAZIO 17/06/2019 Liquidata  €                   1.770,00 

REGIONE LAZIO 17/06/2019 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 17/06/2019 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 17/06/2019 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 19/06/2019 Respinta  €                      611,00 

REGIONE LAZIO 06/09/2019 20/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

REGIONE LAZIO 20/06/2019 Dormiente  €                   3.800,00 

REGIONE LAZIO 22/06/2019 Liquidata  €                   1.140,00 

REGIONE LAZIO 22/06/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 22/06/2019 Respinta  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 23/06/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 23/03/2020 24/06/2019 Chiuso  €                 11.400,00  €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/08/2021

REGIONE LAZIO 24/06/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 16/12/2019 26/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/03/2021

REGIONE LAZIO 26/06/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 26/06/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 27/06/2019 Respinta  €                      641,00 

REGIONE LAZIO 27/06/2019 Respinta  €                   2.620,00 

REGIONE LAZIO 28/10/2019 28/06/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/01/2021

Pagina  374 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



REGIONE LAZIO 28/06/2019 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 28/06/2019 Liquidata  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 28/06/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 30/06/2019 In lavorazione  €                   1.875,00 

REGIONE LAZIO 30/06/2019 Liquidata  €                   4.800,00 

REGIONE LAZIO 30/06/2019 Liquidata  €                   1.190,00 

REGIONE LAZIO 01/07/2019 Liquidata  €                   1.900,00 

REGIONE LAZIO 01/07/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 02/07/2019 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 02/07/2019 Dormiente  €                      500,00 

REGIONE LAZIO 03/07/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 03/07/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 03/07/2019 Liquidata  €                   1.530,00 

REGIONE LAZIO 04/07/2019 Respinta  €                      400,00 

REGIONE LAZIO 04/07/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 05/07/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 06/07/2019 Respinta  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 06/07/2019 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 08/07/2019 In lavorazione  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 16/12/2019 09/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/03/2021

REGIONE LAZIO 09/07/2019 Liquidata  €                 12.000,00 

REGIONE LAZIO 10/07/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 10/07/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 10/07/2019 Dormiente  €                   5.800,00 

REGIONE LAZIO 10/07/2019 Respinta  €                   3.640,00 

REGIONE LAZIO 11/07/2019 Respinta  €                   1.168,00 

REGIONE LAZIO 11/07/2019 Respinta  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 11/07/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 12/07/2019 Liquidata  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 22/08/2019 13/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/12/2020

REGIONE LAZIO 13/07/2019 Respinta  €                   3.542,00 

REGIONE LAZIO 13/07/2019 Liquidata  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 31/01/2020 15/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/06/2021

REGIONE LAZIO 15/07/2019 Respinta  €                   1.650,00 

REGIONE LAZIO 16/07/2019 Liquidata  €                   3.600,00 

REGIONE LAZIO 17/07/2019 Liquidata  €                   2.450,00 

REGIONE LAZIO 14/10/2019 18/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/01/2021

REGIONE LAZIO 18/07/2019 In lavorazione  €                   1.107,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2019 19/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/07/2021

REGIONE LAZIO 19/07/2019 Liquidata  €                   1.900,00 

REGIONE LAZIO 19/07/2019 Liquidata  €                   2.170,00 

REGIONE LAZIO 21/07/2019 Respinta  €                   3.367,00 

REGIONE LAZIO 22/07/2019 Liquidata  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 23/07/2019 Respinta  €                   1.756,00 

REGIONE LAZIO 24/07/2019 Dormiente  €                   1.460,00 

REGIONE LAZIO 25/07/2019 Liquidata  €                   2.800,00 

REGIONE LAZIO 25/07/2019 Liquidata  €                   6.700,00 

REGIONE LAZIO 16/09/2019 26/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/03/2021

REGIONE LAZIO 26/07/2019 Liquidata  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 26/07/2019 Liquidata  €                   2.525,00 

REGIONE LAZIO 27/07/2019 Respinta  €                   3.193,00 
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REGIONE LAZIO 28/10/2019 28/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

REGIONE LAZIO 28/07/2019 Dormiente  €                   4.505,88 

REGIONE LAZIO 28/07/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 28/07/2019 Respinta  €                   1.318,00 

REGIONE LAZIO 28/07/2019 Liquidata  €                   4.500,00 

REGIONE LAZIO 28/07/2019 Liquidata  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 03/09/2019 29/07/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/07/2021

REGIONE LAZIO 29/07/2019 Respinta  €                   2.275,00 

REGIONE LAZIO 29/07/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 30/07/2019 Dormiente  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 30/07/2019 Liquidata  €                   1.670,00 

REGIONE LAZIO 30/07/2019 Respinta  €                   3.300,00 

REGIONE LAZIO 31/07/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 31/07/2019 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 31/07/2019 Respinta  €                   1.530,00 

REGIONE LAZIO 31/07/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 01/08/2019 Liquidata  €                   2.550,00 

REGIONE LAZIO 01/08/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 01/08/2019 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 17/09/2019 02/08/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/12/2020

REGIONE LAZIO 02/08/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 02/08/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 04/08/2019 Respinta  €                   5.400,00 

REGIONE LAZIO 05/08/2019 Respinta  €                   4.610,00 

REGIONE LAZIO 07/08/2019 In lavorazione  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 16/09/2019 08/08/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Bodily injury (Minor) No 17/08/2021

REGIONE LAZIO 24/03/2020 08/08/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

REGIONE LAZIO 08/08/2019 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 11/08/2019 Liquidata  €                   1.460,00 

REGIONE LAZIO 14/08/2019 Liquidata  €                   1.250,00 

REGIONE LAZIO 14/08/2019 Respinta  €                   5.400,00 

REGIONE LAZIO 14/08/2019 Liquidata  €                   2.200,00 

REGIONE LAZIO 15/08/2019 Respinta  €                   2.237,00 

REGIONE LAZIO 18/08/2019 Liquidata  €                   3.360,00 

REGIONE LAZIO 18/08/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 20/08/2019 Liquidata  €                   3.300,00 

REGIONE LAZIO 20/08/2019 Respinta  €                   1.636,00 

REGIONE LAZIO 21/08/2019 Dormiente  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 21/08/2019 In lavorazione  €                   1.833,00 

REGIONE LAZIO 22/08/2019 In lavorazione  €                   2.330,00 

REGIONE LAZIO 22/08/2019 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 23/08/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 14/10/2019 24/08/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 01/09/2021

REGIONE LAZIO 24/08/2019 Liquidata  €                      930,00 

REGIONE LAZIO 24/08/2019 Liquidata  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 25/08/2019 Liquidata  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 25/08/2019 Liquidata  €                   1.350,00 

REGIONE LAZIO 26/08/2019 Liquidata  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 26/08/2019 In lavorazione  €                   1.850,00 

REGIONE LAZIO 27/08/2019 Liquidata  €                      650,00 

REGIONE LAZIO 27/08/2019 In lavorazione  €                   2.778,00 
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REGIONE LAZIO 28/08/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 28/08/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 29/08/2019 Liquidata  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 29/08/2019 Liquidata  €                   1.080,00 

REGIONE LAZIO 30/08/2019 Liquidata  €                   2.700,00 

REGIONE LAZIO 30/08/2019 Respinta  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 31/08/2019 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 01/09/2019 Respinta  €                   1.900,00 

REGIONE LAZIO 14/10/2019 02/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 05/07/2021

REGIONE LAZIO 03/09/2019 Liquidata  €                   1.575,00 

REGIONE LAZIO 04/09/2019 Liquidata  €                   1.300,00 

REGIONE LAZIO 04/09/2019 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 05/09/2019 Respinta  €                   6.000,00 

REGIONE LAZIO 05/09/2019 Liquidata  €                   4.570,00 

REGIONE LAZIO 06/09/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 06/09/2019 Liquidata  €                      800,00 

REGIONE LAZIO 06/09/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 06/09/2019 Liquidata  €                   3.100,00 

REGIONE LAZIO 06/09/2019 Respinta  €                   3.800,00 

REGIONE LAZIO 10/12/2019 07/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Bodily injury (Minor) No 03/03/2021

REGIONE LAZIO 07/09/2019 Respinta  €                   3.533,00 

REGIONE LAZIO 22/11/2019 08/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/05/2021

REGIONE LAZIO 08/09/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 08/09/2019 Liquidata  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 09/09/2019 Respinta  €                   2.457,00 

REGIONE LAZIO 09/09/2019 Dormiente  €                      500,00 

REGIONE LAZIO 10/09/2019 Liquidata  €                      600,00 

REGIONE LAZIO 11/09/2019 Respinta  €                   1.650,00 

REGIONE LAZIO 13/09/2019 Liquidata  €                   1.450,00 

REGIONE LAZIO 13/09/2019 Liquidata  €                   3.450,00 

REGIONE LAZIO 13/09/2019 Dormiente  €                   4.300,00 

REGIONE LAZIO 13/09/2019 Liquidata  €                   2.200,00 

REGIONE LAZIO 14/09/2019 Liquidata  €                      400,00 

REGIONE LAZIO 14/09/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 14/09/2019 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 14/09/2019 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 14/09/2019 Liquidata  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 15/09/2019 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 15/09/2019 Liquidata  €                   2.950,00 

REGIONE LAZIO 15/09/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 16/09/2019 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 28/01/2020 17/09/2019 Chiuso  €                 28.000,00  €                 14.800,00  €                              -   DANNO A COSE DI TERZI (NO DA ACQUA) Property damage No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 17/09/2019 Respinta  €                   4.520,00 

REGIONE LAZIO 17/09/2019 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 18/09/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 18/09/2019 Liquidata  €                   3.350,00 

REGIONE LAZIO 19/09/2019 Dormiente  €                   1.960,00 

REGIONE LAZIO 19/09/2019 Respinta  €                   2.270,00 

REGIONE LAZIO 20/09/2019 Liquidata  €                   2.150,00 

REGIONE LAZIO 20/09/2019 Liquidata  €                   2.545,00 

REGIONE LAZIO 20/09/2019 Respinta  €                      600,00 
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REGIONE LAZIO 20/09/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 14/01/2020 21/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/03/2021

REGIONE LAZIO 21/09/2019 Liquidata  €                   1.300,00 

REGIONE LAZIO 21/09/2019 In lavorazione  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 22/09/2019 Dormiente  €                   1.269,00 

REGIONE LAZIO 22/09/2019 Liquidata  €                   1.260,00 

REGIONE LAZIO 22/09/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 22/09/2019 Liquidata  €                   2.700,00 

REGIONE LAZIO 28/10/2019 23/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/09/2021

REGIONE LAZIO 23/09/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 24/09/2019 Liquidata  €                   2.400,00 

REGIONE LAZIO 15/10/2019 25/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/04/2021

REGIONE LAZIO 25/09/2019 Respinta  €                   1.159,00 

REGIONE LAZIO 25/09/2019 In lavorazione  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 26/09/2019 Liquidata  €                   4.500,00 

REGIONE LAZIO 26/09/2019 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 26/09/2019 Liquidata  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 27/09/2019 Respinta  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 27/09/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 24/03/2020 28/09/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 26/07/2021

REGIONE LAZIO 28/09/2019 Liquidata  €                   2.045,00 

REGIONE LAZIO 28/09/2019 Respinta  €                   3.307,00 

REGIONE LAZIO 28/09/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 28/09/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 29/09/2019 Dormiente  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 29/09/2019 Liquidata  €                      950,00 

REGIONE LAZIO 29/09/2019 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 30/09/2019 Liquidata  €                   2.550,00 

REGIONE LAZIO 30/09/2019 Liquidata  €                   3.550,00 

REGIONE LAZIO 30/09/2019 Respinta  €                   8.600,00 

REGIONE LAZIO 30/09/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 01/10/2019 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 13/01/2020 02/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/05/2022

REGIONE LAZIO 02/10/2019 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 03/10/2019 Respinta  €                   2.330,00 

REGIONE LAZIO 03/10/2019 Liquidata  €                   4.400,00 

REGIONE LAZIO 03/10/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 03/10/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 03/04/2020 04/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/08/2021

REGIONE LAZIO 07/01/2021 04/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 24/02/2022

REGIONE LAZIO 04/10/2019 Liquidata  €                   1.300,00 

REGIONE LAZIO 04/10/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 04/10/2019 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 04/10/2019 Liquidata  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 05/10/2019 Respinta  €                   5.867,00 

REGIONE LAZIO 05/10/2019 Dormiente  €                   2.651,00 

REGIONE LAZIO 05/10/2019 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 05/10/2019 Liquidata  €                      900,00 

REGIONE LAZIO 14/10/2019 06/10/2019 Chiuso  €                   3.400,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/08/2021

REGIONE LAZIO 28/11/2019 06/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/01/2022

REGIONE LAZIO 06/10/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.500,00 
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REGIONE LAZIO 07/10/2019 Dormiente  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 07/10/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 07/10/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 07/10/2019 Respinta  €                   3.335,00 

REGIONE LAZIO 07/10/2019 Liquidata  €                   2.050,00 

REGIONE LAZIO 07/10/2019 Respinta  €                      976,00 

REGIONE LAZIO 03/02/2020 08/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   INFORTUNIO DIPENDENTE Bodily injury (Minor) No 14/06/2021

REGIONE LAZIO 17/02/2020 08/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/06/2021

REGIONE LAZIO 08/10/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 08/10/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 08/10/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 09/10/2019 Liquidata  €                   2.200,00 

REGIONE LAZIO 09/10/2019 Liquidata  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 10/10/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 10/10/2019 Respinta  €                      778,00 

REGIONE LAZIO 12/10/2019 Respinta  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2019 13/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/07/2021

REGIONE LAZIO 13/10/2019 In lavorazione  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 13/10/2019 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 13/10/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 13/10/2019 Respinta  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 13/10/2019 Liquidata  €                   1.615,00 

REGIONE LAZIO 14/10/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 14/10/2019 Respinta  €                   5.126,00 

REGIONE LAZIO 16/10/2019 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 16/10/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 16/10/2019 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 14/01/2020 17/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 24/03/2021

REGIONE LAZIO 17/10/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 17/10/2019 Respinta  €                   5.200,00 

REGIONE LAZIO 28/11/2019 18/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/03/2021

REGIONE LAZIO 18/10/2019 Respinta  €                 13.970,00 

REGIONE LAZIO 28/02/2020 19/10/2019 Chiuso  €                      500,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/03/2021

REGIONE LAZIO 19/10/2019 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 19/10/2019 Dormiente  €                   2.400,00 

REGIONE LAZIO 19/10/2019 Liquidata  €                   1.350,00 

REGIONE LAZIO 20/10/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 21/10/2019 Liquidata  €                   3.450,00 

REGIONE LAZIO 21/10/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 21/10/2019 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 22/10/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 10/12/2019 23/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 02/03/2021

REGIONE LAZIO 23/10/2019 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 23/10/2019 Dormiente  €                   3.030,00 

REGIONE LAZIO 23/10/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 24/10/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 24/10/2019 Liquidata  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 25/10/2019 Liquidata  €                      575,00 

REGIONE LAZIO 25/10/2019 Respinta  €                   2.180,00 

REGIONE LAZIO 25/10/2019 In lavorazione  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 25/10/2019 Dormiente  €                   3.000,00 
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REGIONE LAZIO 26/10/2019 Liquidata  €                      236,00 

REGIONE LAZIO 26/10/2019 Liquidata  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 26/10/2019 Liquidata  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 27/10/2019 In lavorazione  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 27/10/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 28/10/2019 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2019 Liquidata  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 29/10/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 30/10/2019 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 30/10/2019 Liquidata  €                   1.530,00 

REGIONE LAZIO 28/11/2019 31/10/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 31/10/2019 Respinta  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 31/10/2019 Respinta  €                   5.200,00 

REGIONE LAZIO 01/11/2019 Liquidata  €                   3.800,00 

REGIONE LAZIO 01/11/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 10/12/2019 02/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/03/2021

REGIONE LAZIO 03/11/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 03/11/2019 Liquidata  €                   1.300,00 

REGIONE LAZIO 03/11/2019 Liquidata  €                      400,00 

REGIONE LAZIO 22/11/2019 04/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/02/2021

REGIONE LAZIO 01/09/2020 04/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO Property damage No 29/11/2021

REGIONE LAZIO 04/11/2019 Liquidata  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 24/03/2020 05/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 03/08/2021

REGIONE LAZIO 05/11/2019 Dormiente  €                 12.700,00 

REGIONE LAZIO 06/11/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 06/11/2019 Respinta  €                   3.276,00 

REGIONE LAZIO 07/11/2019 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 07/11/2019 Liquidata  €                   1.015,00 

REGIONE LAZIO 08/11/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 08/11/2019 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 14/01/2020 09/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/03/2021

REGIONE LAZIO 09/11/2019 Respinta  €                   2.300,00 

REGIONE LAZIO 09/11/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 10/11/2019 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 10/11/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   2.739,00 

REGIONE LAZIO 10/11/2019 Dormiente  €                   3.300,00 

REGIONE LAZIO 13/01/2020 11/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/03/2021

REGIONE LAZIO 11/11/2019 Respinta  €                   3.156,00 

REGIONE LAZIO 19/05/2021 12/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No 08/07/2022

REGIONE LAZIO 12/11/2019 Liquidata  €                      770,00 

REGIONE LAZIO 28/07/2020 13/11/2019 Chiuso  €                 26.000,00  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/10/2021

REGIONE LAZIO 14/01/2020 13/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/03/2021

REGIONE LAZIO 13/11/2019 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 13/11/2019 Liquidata  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 13/11/2019 Respinta  €                   7.478,00 

REGIONE LAZIO 13/11/2019 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 13/11/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 13/11/2019 Liquidata  €                   4.750,00 

REGIONE LAZIO 28/11/2019 14/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 03/08/2021

REGIONE LAZIO 14/11/2019 Dormiente  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 14/11/2019 Liquidata  €                   4.900,00 
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REGIONE LAZIO 14/11/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 17/02/2020 15/11/2019 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 15/11/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 08/05/2020 16/11/2019 Aperto  €                 29.400,00  €                              -    €                 15.000,00 Altro
Property damage  (building - 

Medium )
Si

REGIONE LAZIO 20/12/2019 16/11/2019 Chiuso  €                 12.500,00  €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/08/2021

REGIONE LAZIO 16/11/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 16/11/2019 Liquidata  €                   2.250,00 

REGIONE LAZIO 28/11/2019 17/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/02/2021

REGIONE LAZIO 17/11/2019 Liquidata  €                   2.700,00 

REGIONE LAZIO 17/11/2019 Liquidata  €                   3.100,00 

REGIONE LAZIO 17/11/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 18/11/2019 Liquidata  €                   1.250,00 

REGIONE LAZIO 19/11/2019 Respinta  €                   1.900,00 

REGIONE LAZIO 19/11/2019 Liquidata  €                      950,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2019 20/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/03/2021

REGIONE LAZIO 20/11/2019 Respinta  €                   1.450,00 

REGIONE LAZIO 22/11/2019 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 23/11/2019 Respinta  €                   1.244,00 

REGIONE LAZIO 23/11/2019 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 24/11/2019 Respinta  €                   2.158,00 

REGIONE LAZIO 24/11/2019 Respinta  €                   2.050,00 

REGIONE LAZIO 25/11/2019 Respinta  €                   3.800,00 

REGIONE LAZIO 25/11/2019 Respinta  €                   3.600,00 

REGIONE LAZIO 26/11/2019 Liquidata  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 26/11/2019 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 26/11/2019 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 25/05/2020 27/11/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/08/2021

REGIONE LAZIO 27/11/2019 Liquidata  €                   1.350,00 

REGIONE LAZIO 27/11/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 29/11/2019 Liquidata  €                   2.185,00 

REGIONE LAZIO 29/11/2019 Dormiente  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 30/11/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 30/11/2019 Liquidata  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 01/12/2019 Respinta  €                   4.500,00 

REGIONE LAZIO 01/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 02/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 03/12/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Respinta  €                   4.366,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Respinta  €                   7.500,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Liquidata  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Respinta  €                   4.153,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 In lavorazione  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Respinta  €                      730,00 

REGIONE LAZIO 04/12/2019 Liquidata  €                   1.100,00 

REGIONE LAZIO 28/01/2020 05/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 29/03/2021

REGIONE LAZIO 13/01/2021 06/12/2019 Aperto  €                 44.000,00  €                              -    €                 15.000,00 CADUTA CICLISTA (ALTRO) Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 06/12/2019 Respinta  €                   1.900,00 

REGIONE LAZIO 07/12/2019 Respinta  €                   6.100,00 
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REGIONE LAZIO 07/12/2019 Respinta  €                   1.408,00 

REGIONE LAZIO 07/12/2019 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 07/12/2019 Respinta  €                   2.033,00 

REGIONE LAZIO 08/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 08/12/2019 Liquidata  €                   1.670,00 

REGIONE LAZIO 17/02/2020 09/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 10/11/2021

REGIONE LAZIO 09/12/2019 Respinta  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 10/12/2019 Liquidata  €                   5.180,00 

REGIONE LAZIO 11/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 11/12/2019 Respinta  €                   2.221,00 

REGIONE LAZIO 11/12/2019 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 11/12/2019 Respinta  €                   1.976,00 

REGIONE LAZIO 12/12/2019 Liquidata  €                   3.270,00 

REGIONE LAZIO 09/03/2022 13/12/2019 Aperto  €                 35.720,00  €                              -    €                 15.000,00 Altro
Property damage  (building - 

Medium )
Si

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Dormiente  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Dormiente  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Liquidata  €                   4.500,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Respinta  €                 20.000,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Respinta  €                   3.288,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Respinta  €                   1.780,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 13/12/2019 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 14/12/2019 Respinta  €                   4.785,00 

REGIONE LAZIO 14/12/2019 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 14/12/2019 Liquidata  €                   3.200,00 

REGIONE LAZIO 15/12/2019 Liquidata  €                   2.850,00 

REGIONE LAZIO 15/12/2019 Respinta  €                   3.624,00 

REGIONE LAZIO 15/12/2019 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 20/01/2020 16/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   INCENDIO Property damage No 02/09/2021

REGIONE LAZIO 16/12/2019 Respinta  €                   3.050,00 

REGIONE LAZIO 16/12/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 16/12/2019 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 16/12/2019 Respinta  €                   1.660,00 

REGIONE LAZIO 16/12/2019 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 16/12/2019 Liquidata  €                   1.250,00 

REGIONE LAZIO 17/12/2019 Respinta  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 17/12/2019 Senza seguito

REGIONE LAZIO 18/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 18/12/2019 Dormiente  €                   1.884,00 

REGIONE LAZIO 19/12/2019 Respinta  €                   4.757,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2019 Liquidata  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2019 Respinta  €                   2.750,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2019 Liquidata  €                   1.330,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2019 In lavorazione  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 20/12/2019 Liquidata  €                      805,00 

REGIONE LAZIO 01/06/2020 21/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/09/2021

REGIONE LAZIO 21/12/2019 Respinta  €                   2.558,00 

REGIONE LAZIO 21/12/2019 Dormiente  €                   3.062,00 

REGIONE LAZIO 21/12/2019 Respinta  €                   5.000,00 
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REGIONE LAZIO 16/11/2020 22/12/2019 Aperto  €            1.800.000,00  €                              -    €               350.000,00 Caduta rami/alberi  su persone Bodily injury (Major) Si

REGIONE LAZIO 20/01/2020 22/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 24/03/2021

REGIONE LAZIO 30/01/2020 22/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 01/07/2020 22/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/12/2021

REGIONE LAZIO 28/07/2020 22/12/2019 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/11/2021

REGIONE LAZIO 10/09/2021 22/12/2019 Aperto  €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 22/12/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   3.010,00 

REGIONE LAZIO 22/12/2019 Dormiente  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 22/12/2019
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 22/12/2019 Respinta  €                   5.140,00 

REGIONE LAZIO 22/12/2019 Respinta  €                   3.174,00 

REGIONE LAZIO 22/12/2019 Respinta  €                 10.000,00 

REGIONE LAZIO 22/12/2019 Respinta  €                   7.300,00 

REGIONE LAZIO 22/12/2019 Liquidata  €                   1.460,00 

REGIONE LAZIO 18/06/2021 23/12/2019 Chiuso  €                 26.000,00  €                 19.800,00  €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI Property damage No 06/05/2022

REGIONE LAZIO 23/12/2019
Passata a 

compagnia

REGIONE LAZIO 23/12/2019 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 24/12/2019 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 26/12/2019 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 28/12/2019 Respinta  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 29/12/2019 Respinta  €                   2.860,00 

REGIONE LAZIO 29/12/2019 Respinta  €                   1.550,00 

REGIONE LAZIO 30/12/2019 In lavorazione  €                   1.840,00 

REGIONE LAZIO 30/12/2019 Respinta  €                   2.942,00 

REGIONE LAZIO 30/12/2019 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 31/12/2019 Respinta  €                   1.725,00 

REGIONE LAZIO 01/01/2020 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 01/01/2020 Respinta  €                   2.100,00 

REGIONE LAZIO 01/01/2020 Dormiente  €                   2.140,00 

REGIONE LAZIO 01/01/2020 Respinta  €                   3.200,00 

REGIONE LAZIO 01/01/2020 Respinta  €                   1.527,00 

REGIONE LAZIO 02/01/2020 Liquidata  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 03/01/2020 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 03/01/2020 Liquidata  €                   3.600,00 

REGIONE LAZIO 03/01/2020 Respinta  €                   3.400,00 

REGIONE LAZIO 26/02/2020 04/01/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/07/2021

REGIONE LAZIO 04/01/2020 Liquidata  €                   1.250,00 

REGIONE LAZIO 04/01/2020 Liquidata  €                   1.250,00 

REGIONE LAZIO 04/01/2020 In lavorazione  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 04/01/2020 Dormiente  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 04/01/2020 In lavorazione  €                   6.000,00 

REGIONE LAZIO 05/01/2020 Liquidata  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 05/01/2020 Liquidata  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 06/01/2020 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 06/01/2020 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 06/01/2020 Dormiente  €                   1.843,00 

REGIONE LAZIO 08/01/2020 Dormiente  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 09/01/2020 Liquidata  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 10/01/2020 Liquidata  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 10/01/2020 Respinta  €                   5.493,00 

REGIONE LAZIO 11/01/2020 Senza seguito
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REGIONE LAZIO 12/01/2020 Respinta  €                   2.850,00 

REGIONE LAZIO 12/01/2020 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 12/01/2020 Respinta  €                   2.800,00 

REGIONE LAZIO 13/01/2020 Respinta  €                   1.420,00 

REGIONE LAZIO 13/01/2020 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 14/01/2020 Dormiente  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 14/01/2020 Liquidata  €                   1.620,00 

REGIONE LAZIO 14/01/2020 Liquidata  €                   2.550,00 

REGIONE LAZIO 13/03/2020 15/01/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/09/2021

REGIONE LAZIO 15/01/2020 Respinta  €                   1.480,00 

REGIONE LAZIO 16/01/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 17/01/2020 Liquidata  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 18/01/2020 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 19/01/2020 Attesa documenti  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 19/01/2020 Respinta  €                   1.075,00 

REGIONE LAZIO 21/01/2020 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 21/01/2020 Respinta  €                   3.550,00 

REGIONE LAZIO 21/01/2020 Respinta  €                   4.020,00 

REGIONE LAZIO 22/01/2020 Liquidata  €                      450,00 

REGIONE LAZIO 22/01/2020 Senza seguito

REGIONE LAZIO 22/01/2020 Liquidata  €                   2.400,00 

REGIONE LAZIO 23/01/2020 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 23/01/2020 Respinta  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 24/01/2020 In lavorazione  €                   4.546,00 

REGIONE LAZIO 24/01/2020 Respinta  €                   1.745,00 

REGIONE LAZIO 24/01/2020 Respinta  €                   6.750,00 

REGIONE LAZIO 24/01/2020 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 24/01/2020 Liquidata  €                      760,00 

REGIONE LAZIO 24/01/2020 Respinta  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 28/07/2020 25/01/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/10/2021

REGIONE LAZIO 25/01/2020 Dormiente  €                      580,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2020 Respinta  €                   6.688,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2020 Respinta  €                   2.024,00 

REGIONE LAZIO 26/01/2020 Liquidata  €                   2.350,00 

REGIONE LAZIO 28/01/2020 Liquidata  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 29/01/2020 Liquidata  €                   5.250,00 

REGIONE LAZIO 29/01/2020 Liquidata  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 30/01/2020 Dormiente  €                   3.500,00 

REGIONE LAZIO 30/01/2020 Dormiente  €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 30/01/2020 Respinta  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 30/01/2020 Respinta  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 24/03/2020 31/01/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 27/05/2022

REGIONE LAZIO 31/01/2020 Liquidata  €                   1.150,00 

REGIONE LAZIO 01/02/2020 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 01/02/2020 Liquidata  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 01/02/2020 Liquidata  €                   1.540,00 

REGIONE LAZIO 03/02/2020 Respinta  €                   1.670,00 

REGIONE LAZIO 03/02/2020 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 03/02/2020 Liquidata  €                   1.480,00 

REGIONE LAZIO 03/02/2020 Liquidata  €                   1.050,00 

REGIONE LAZIO 28/02/2020 04/02/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 16/07/2021

Pagina  384 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



REGIONE LAZIO 28/02/2020 04/02/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/06/2021

REGIONE LAZIO 04/02/2020 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 04/02/2020 Liquidata  €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 06/02/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   2.650,00 

REGIONE LAZIO 06/02/2020 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 06/02/2020 In lavorazione  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 06/02/2020 Respinta  €                   2.770,00 

REGIONE LAZIO 06/02/2020 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 07/02/2020 Respinta  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 07/02/2020 Respinta  €                   4.000,00 

REGIONE LAZIO 08/02/2020 In lavorazione  €                   3.160,00 

REGIONE LAZIO 08/02/2020 Liquidata  €                      850,00 

REGIONE LAZIO 08/02/2020 Liquidata  €                   3.050,00 

REGIONE LAZIO 08/02/2020 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 08/02/2020 Liquidata  €                   3.250,00 

REGIONE LAZIO 08/02/2020 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 13/03/2020 09/02/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/07/2021

REGIONE LAZIO 09/02/2020 Dormiente  €                   4.600,00 

REGIONE LAZIO 10/02/2020 Respinta  €                   1.263,00 

REGIONE LAZIO 10/02/2020 Respinta  €                 13.000,00 

REGIONE LAZIO 11/02/2020 Respinta  €                   2.462,00 

REGIONE LAZIO 11/02/2020 Liquidata  €                   6.300,00 

REGIONE LAZIO 13/02/2020 Respinta  €                   3.132,00 

REGIONE LAZIO 13/02/2020 Respinta  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 13/02/2020 Respinta  €                   1.640,00 

REGIONE LAZIO 14/02/2020 Respinta  €                   4.900,00 

REGIONE LAZIO 14/02/2020 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 15/02/2020 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 15/02/2020 Dormiente  €                   3.300,00 

REGIONE LAZIO 15/02/2020 Respinta  €                   3.203,00 

REGIONE LAZIO 16/02/2020 Dormiente  €                   4.500,00 

REGIONE LAZIO 16/02/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.700,00 

REGIONE LAZIO 18/02/2020 In lavorazione  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 19/02/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 19/02/2020 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 20/02/2020 Liquidata  €                   7.600,00 

REGIONE LAZIO 20/02/2020 Respinta  €                   5.480,00 

REGIONE LAZIO 20/02/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   3.800,00 

REGIONE LAZIO 21/02/2020 Liquidata  €                      900,00 

REGIONE LAZIO 24/03/2020 22/02/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/09/2021

REGIONE LAZIO 22/02/2020 Liquidata  €                   3.400,00 

REGIONE LAZIO 22/02/2020 Liquidata  €                      350,00 

REGIONE LAZIO 22/02/2020 Respinta  €                      700,00 

REGIONE LAZIO 24/02/2020 Liquidata  €                   2.300,00 

REGIONE LAZIO 25/02/2020 Respinta  €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 26/02/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 26/02/2020 Respinta  €                      280,00 

REGIONE LAZIO 26/02/2020 Respinta  €                   5.000,00 

REGIONE LAZIO 26/02/2020 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 28/02/2020 Respinta  €                 11.347,00 

REGIONE LAZIO 28/02/2020 Respinta  €                 17.000,00 
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REGIONE LAZIO 27/05/2020 29/02/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 23/09/2021

REGIONE LAZIO 01/03/2020 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 01/03/2020 Liquidata  €                   1.200,00 

REGIONE LAZIO 04/03/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.000,00 

REGIONE LAZIO 05/03/2020 Dormiente  €                   7.000,00 

REGIONE LAZIO 05/03/2020 Liquidata  €                   1.300,00 

REGIONE LAZIO 25/03/2020 06/03/2020 Aperto  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 09/03/2020 In lavorazione  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 10/03/2020 Liquidata  €                   1.600,00 

REGIONE LAZIO 11/03/2020 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 11/03/2020 Dormiente  €                   2.000,00 

REGIONE LAZIO 11/03/2020 In lavorazione  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 14/03/2020 Respinta  €                   1.900,00 

REGIONE LAZIO 17/03/2020 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 18/03/2020 Dormiente  €                   2.158,00 

REGIONE LAZIO 21/03/2020 Liquidata  €                   2.700,00 

REGIONE LAZIO 21/03/2020 Liquidata  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 21/03/2020 Dormiente  €                   1.500,00 

REGIONE LAZIO 23/03/2020
Attesa 

autorizzazione
 €                   1.800,00 

REGIONE LAZIO 24/03/2020 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 26/03/2020 Liquidata  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 26/03/2020 Liquidata  €                   1.750,00 

REGIONE LAZIO 26/03/2020 Dormiente  €                   1.400,00 

REGIONE LAZIO 26/03/2020 Dormiente  €                   2.500,00 

REGIONE LAZIO 31/05/2021 31/03/2020 Chiuso  €                 19.306,50  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 31/03/2020 Dormiente  €                   3.000,00 

REGIONE LAZIO 31/03/2020 Liquidata  €                   2.650,00 

REGIONE LAZIO 18/10/2021 01/04/2020 Aperto  €                   4.500,00  €                              -    €                   1.500,00 Altro
Property damage 

(agricultural land - minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/10/2021 01/04/2020 Aperto  €                   4.500,00  €                              -    €                   1.500,00 Altro
Property damage 

(agricultural land - minor)
Si

REGIONE LAZIO 19/06/2020 01/04/2020 Chiuso  €                   3.922,00  €                   2.950,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/03/2021

REGIONE LAZIO 12/05/2020 06/04/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                 11.400,00  €                 11.400,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 20/08/2020 06/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 27/10/2020 07/04/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   5.093,71  €                   1.300,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/07/2020 07/04/2020 Aperto  €                   3.300,65  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/05/2020 08/04/2020 Chiuso  €                   5.379,00  €                   4.087,84  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/03/2021

REGIONE LAZIO 08/06/2020 08/04/2020 Chiuso  €                   1.281,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2021

REGIONE LAZIO 08/06/2020 09/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/05/2022

REGIONE LAZIO 28/04/2021 11/04/2020 Aperto  €                   5.837,06  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/06/2020 12/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 25/09/2021

REGIONE LAZIO 27/07/2020 12/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 18/06/2020 14/04/2020 Chiuso  €                   1.607,13  €                   3.198,37  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 18/08/2021

REGIONE LAZIO 22/06/2020 14/04/2020 Aperto  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 27/05/2020 15/04/2020 Chiuso  €                 11.973,00  €                 10.660,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/03/2021

REGIONE LAZIO 18/05/2022 15/04/2020 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                   1.000,00 Altro
Property damage  ( goods - 

Minor )
No

REGIONE LAZIO 26/05/2020 15/04/2020 Chiuso  €                   6.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2021

REGIONE LAZIO 19/08/2020 16/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 16/07/2020 17/04/2020 Chiuso  €                 21.853,21  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 27/05/2020 17/04/2020 Chiuso  €                   8.101,24  €                   6.200,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/06/2021

REGIONE LAZIO 25/05/2020 19/04/2020 Chiuso  €                   3.617,31  €                   2.300,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 12/05/2020 19/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 08/06/2021

REGIONE LAZIO 29/06/2020 19/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/07/2021
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REGIONE LAZIO 01/07/2020 19/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/07/2021

REGIONE LAZIO 17/07/2020 19/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 22/06/2020 20/04/2020 Chiuso  €                 21.267,96  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 12/05/2020 20/04/2020 Aperto  €                   6.900,00  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 13/07/2020 20/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Other No 03/07/2021

REGIONE LAZIO 20/10/2020 21/04/2020 Chiuso  €                   4.454,81  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 12/05/2020 21/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/05/2021

REGIONE LAZIO 27/05/2020 21/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2021

REGIONE LAZIO 22/06/2020 22/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/07/2021

REGIONE LAZIO 12/05/2020 23/04/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   6.532,00  €                   3.406,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 03/07/2020 24/04/2020 Aperto  €                   3.700,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 14/11/2020 24/04/2020 Aperto  €                   3.285,62  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/06/2020 24/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 03/07/2020 27/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 26/05/2020 28/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/05/2021

REGIONE LAZIO 11/06/2020 28/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2021

REGIONE LAZIO 22/06/2020 29/04/2020 Aperto  €               161.027,22  €                              -    €                 80.000,00 
Il danneggiato ha investito un animale selvatico con la moto 

(bici) ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Major)  and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 26/05/2020 29/04/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/05/2021

REGIONE LAZIO 10/07/2020 01/05/2020 Aperto  €                   1.800,28  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 26/05/2020 01/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/05/2021

REGIONE LAZIO 26/07/2021 02/05/2020 Chiuso  €                   1.457,69  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/07/2022

REGIONE LAZIO 08/06/2020 02/05/2020 Chiuso  €                   1.325,20  €                   1.200,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/02/2021

REGIONE LAZIO 21/05/2020 02/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/12/2021

REGIONE LAZIO 02/07/2020 02/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/07/2021

REGIONE LAZIO 22/06/2020 03/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 07/09/2020 04/05/2020 Chiuso  €                   2.910,53  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/01/2022

REGIONE LAZIO 09/06/2020 04/05/2020 Chiuso  €                      990,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2021

REGIONE LAZIO 13/05/2020 04/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2021

REGIONE LAZIO 15/07/2020 04/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 24/06/2020 05/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 27/05/2020 05/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 24/06/2020 06/05/2020 Aperto  €                              -    €                              -   
Il danneggiato ha investito un animale selvatico con la moto 

(bici) ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 22/06/2020 07/05/2020 Aperto  €                   4.959,85  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/01/2021 07/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 25/05/2020 07/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/05/2021

REGIONE LAZIO 25/05/2020 07/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/06/2021

REGIONE LAZIO 02/12/2020 08/05/2020 Aperto  €                   3.492,34  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 10/11/2021 08/05/2020 Aperto  €                   2.357,34  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 01/07/2020 10/05/2020 Chiuso  €                   1.791,29  €                   1.433,78  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2021

REGIONE LAZIO 26/05/2020 10/05/2020 Aperto  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 02/07/2020 10/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/07/2021

REGIONE LAZIO 25/05/2020 11/05/2020 Chiuso  €                   2.105,72  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 09/06/2020 11/05/2020 Chiuso  €                      979,77  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 12/06/2020 11/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2021

REGIONE LAZIO 15/06/2020 11/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 15/06/2020 12/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 30/07/2020 13/05/2020 Chiuso  €                      280,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/04/2022

REGIONE LAZIO 22/01/2021 14/05/2020 Aperto  €                   2.889,02  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/09/2020 14/05/2020 Chiuso  €                   1.887,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 22/06/2020 15/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 10/02/2021 15/05/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si
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REGIONE LAZIO 09/06/2020 15/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 22/05/2021 16/05/2020 Chiuso  €                 20.296,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 24/11/2020 16/05/2020 Chiuso  €                   3.558,24  €                   2.120,00  €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/04/2021

REGIONE LAZIO 15/06/2020 16/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/11/2021

REGIONE LAZIO 08/09/2020 17/05/2020 Aperto  €                              -    €                 10.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2020 18/05/2020 Chiuso  €                   4.938,22  €                   3.100,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2021

REGIONE LAZIO 10/07/2020 18/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/07/2021

REGIONE LAZIO 14/09/2020 20/05/2020 Chiuso  €                   6.987,00  €                   5.100,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/01/2022

REGIONE LAZIO 19/06/2020 20/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/06/2021

REGIONE LAZIO 31/07/2020 21/05/2020 Chiuso  €                   9.405,54  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 08/06/2020 21/05/2020 Chiuso  €                   4.995,75  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2021

REGIONE LAZIO 22/06/2020 22/05/2020 Chiuso  €                   2.300,00  €                   1.600,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/03/2021

REGIONE LAZIO 29/06/2020 22/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 18/06/2020 23/05/2020 Chiuso  €                   4.599,11  €                   4.400,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/07/2021

REGIONE LAZIO 18/06/2020 23/05/2020 Chiuso  €                   2.279,29  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 28/08/2020 23/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 19/06/2020 24/05/2020 Chiuso  €                   3.500,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 18/06/2020 24/05/2020 Chiuso  €                   1.600,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 19/06/2020 25/05/2020 Aperto  €                   2.536,15  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 14/07/2020 25/05/2020 Chiuso  €                   1.826,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/07/2021

REGIONE LAZIO 28/08/2020 25/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 24/06/2020 26/05/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 29/01/2021 26/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 18/06/2020 27/05/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.500,00  €                   3.906,83  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 19/06/2020 27/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 14/07/2020 28/05/2020 Chiuso  €                 10.900,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/01/2022

REGIONE LAZIO 30/07/2020 28/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 28/08/2020 28/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 18/02/2021 29/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 14/07/2020 29/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 18/10/2021 30/05/2020 Aperto  €                   3.095,55  €                              -    €                   1.500,00 Altro
Property damage 

(agricultural land - minor)
Si

REGIONE LAZIO 03/12/2020 30/05/2020 Aperto  €                   2.171,56  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2020 31/05/2020 Chiuso  €                   6.483,97  €                   2.600,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/07/2021

REGIONE LAZIO 16/07/2020 31/05/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 15/09/2020 01/06/2020 Aperto  €                   3.546,98  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 23/06/2020 01/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 04/11/2020 02/06/2020 Chiuso  €                   2.647,80  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/11/2021

REGIONE LAZIO 24/09/2020 02/06/2020 Chiuso  €                   1.439,07  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 19/06/2020 03/06/2020 Chiuso  €                   1.900,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 03/03/2021 03/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 15/07/2020 03/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/11/2021

REGIONE LAZIO 16/12/2020 04/06/2020 Aperto  €                   2.745,46  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2020 04/06/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                              -    €                   3.052,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 17/07/2020 05/06/2020 Chiuso  €                   1.670,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 04/06/2021 06/06/2020 Aperto  €                 87.661,61  €                              -    €                 15.000,00 
Il danneggiato ha investito un animale selvatico con la moto 

(bici) ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 01/07/2020 06/06/2020 Chiuso  €                   3.500,00  €                   1.669,59  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2021

REGIONE LAZIO 14/07/2020 06/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 15/01/2021 06/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 14/07/2020 08/06/2020 Chiuso  €                   5.865,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 31/08/2020 08/06/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   5.000,00  €                   7.756,20  €                              -   Altro

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 28/08/2020 08/06/2020 Chiuso  €                   4.921,63  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/03/2022
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REGIONE LAZIO 13/11/2020 08/06/2020 Chiuso  €                   3.299,65  €                   6.174,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 19/07/2022

REGIONE LAZIO 15/01/2021 08/06/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 
esondazione fiume con danni a cose a causa di evento 

atmosferico

Property damage  (building - 

Minor )
No

REGIONE LAZIO 03/07/2020 08/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/07/2021

REGIONE LAZIO 27/07/2020 08/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 25/06/2020 09/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 15/07/2020 09/06/2020 Aperto  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/01/2021 10/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 16/07/2020 11/06/2020 Aperto  €                   5.180,23  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/02/2021 11/06/2020 Chiuso  €                   1.715,50  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 24/06/2020 11/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/06/2021

REGIONE LAZIO 21/01/2021 11/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 20/08/2020 12/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/07/2022

REGIONE LAZIO 16/12/2021 13/06/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2020 13/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 02/07/2020 14/06/2020 Chiuso  €                   2.600,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/07/2021

REGIONE LAZIO 24/06/2020 15/06/2020 Aperto  €                   3.561,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 30/06/2020 15/06/2020 Chiuso  €                   1.389,45  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/01/2022

REGIONE LAZIO 13/01/2021 15/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 16/07/2020 16/06/2020 Chiuso  €                   4.251,38  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 23/06/2020 16/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/11/2021

REGIONE LAZIO 09/07/2021 16/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 19/10/2021 17/06/2020 Aperto  €                 10.716,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 17/07/2020 17/06/2020 Aperto  €                   2.545,82  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/08/2020 17/06/2020 Chiuso  €                   2.261,59  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 17/07/2020 17/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 28/08/2020 18/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 17/07/2020 19/06/2020 Chiuso  €                   3.625,40  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 24/09/2020 19/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 20/08/2020 19/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 28/04/2021 20/06/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   
Il danneggiato ha investito un animale selvatico con la moto 

(bici) ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 28/08/2020 20/06/2020 Aperto  €                              -    €                   3.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 14/07/2020 22/06/2020 Aperto  €                   1.565,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 25/09/2020 22/06/2020 Chiuso  €                   1.470,00  €                   1.695,70  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/03/2021

REGIONE LAZIO 27/07/2020 22/06/2020 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/08/2020 23/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/04/2022

REGIONE LAZIO 25/03/2021 24/06/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   3.864,95  €                   1.700,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/07/2020 24/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 13/07/2020 25/06/2020 Chiuso  €                   3.900,00  €                   4.200,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/07/2021

REGIONE LAZIO 15/10/2020 25/06/2020 Chiuso  €                      778,34  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 12/07/2021 25/06/2020 Chiuso  €                      397,80  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 14/07/2020 26/06/2020 Chiuso  €                 11.985,94  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/12/2021

REGIONE LAZIO 22/07/2020 26/06/2020 Aperto  €                   4.460,91  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 20/08/2020 26/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 25/09/2020 27/06/2020 Chiuso  €                   3.162,04  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 16/07/2020 27/06/2020 Chiuso  €                   2.662,64  €                   3.400,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2021

REGIONE LAZIO 28/08/2020 27/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 28/08/2020 27/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 14/07/2020 28/06/2020 Chiuso  €                      580,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/01/2022

REGIONE LAZIO 05/10/2021 29/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 19/10/2021

REGIONE LAZIO 04/11/2020 29/06/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 16/07/2020 30/06/2020 Aperto  €                   1.586,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 22/07/2020 30/06/2020 Aperto  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/07/2020 01/07/2020 Chiuso  €                   6.000,00  €                   2.920,00  €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage  (building - 

Minor )
No 03/07/2021

REGIONE LAZIO 11/09/2020 01/07/2020 Chiuso  €                 30.500,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/06/2021

REGIONE LAZIO 23/04/2021 02/07/2020 Aperto  €               202.528,44  €                              -    €               100.000,00 Altro Bodily injury (Medium ) Si

REGIONE LAZIO 14/07/2020 02/07/2020 Aperto  €                   3.357,37  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Other Si

REGIONE LAZIO 21/08/2020 02/07/2020 Aperto  €                   3.028,19  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 17/07/2020 02/07/2020 Chiuso  €                   1.948,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/07/2021

REGIONE LAZIO 15/09/2020 02/07/2020 Chiuso  €                   1.478,20  €                      700,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/01/2021

REGIONE LAZIO 17/07/2020 02/07/2020 Chiuso  €                   1.396,90  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 27/07/2020 03/07/2020 Aperto  €                   9.242,43  €                              -    €                   5.000,00 
Il danneggiato ha investito un animale selvatico con la moto 

(bici) ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 07/09/2020 03/07/2020 Aperto  €                   2.207,30  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 23/10/2020 03/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 31/07/2020 04/07/2020 Chiuso  €                 21.919,50  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 15/06/2021 04/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 12/11/2020 05/07/2020 Chiuso  €                   2.609,59  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 05/12/2020 05/07/2020 Chiuso  €                   2.026,14  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 09/11/2020 05/07/2020 Chiuso  €                   1.857,93  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 19/08/2020 05/07/2020 Chiuso  €                   1.150,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 23/03/2021

REGIONE LAZIO 02/10/2020 06/07/2020 Chiuso  €                   3.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 14/07/2020 06/07/2020 Chiuso  €                   1.433,00  €                   1.200,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 23/03/2021

REGIONE LAZIO 19/11/2020 06/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 19/08/2020 06/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA PASSANTE Bodily injury (Minor) No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 31/08/2020 07/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 05/01/2021 08/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 22/10/2020 09/07/2020 Chiuso  €                   6.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/10/2021

REGIONE LAZIO 21/08/2020 10/07/2020 Aperto  €                   9.300,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 25/09/2020 10/07/2020 Chiuso  €                   4.345,49  €                   4.150,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/03/2021

REGIONE LAZIO 31/10/2020 10/07/2020 Chiuso  €                   2.600,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 31/05/2021 11/07/2020 Aperto  €               153.250,00  €                              -    €                 45.000,00 Incendio terreni
Property damage  (building - 

Minor )
No

REGIONE LAZIO 17/12/2020 12/07/2020 Aperto  €                   2.359,47  €                              -    €                   1.500,00 incidente auto causato da animale 
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/10/2020 12/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO) Bodily injury (Minor) No 18/10/2021

REGIONE LAZIO 13/07/2022 12/07/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                      300,00 
Danno ad auto per materiale abbandonato sulla 

strada/massi

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/08/2020 13/07/2020 Chiuso  €                   4.517,42  €                   3.437,14  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 05/03/2021

REGIONE LAZIO 22/07/2020 13/07/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   3.521,33  €                   6.406,41  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/08/2020 13/07/2020 Chiuso  €                   2.800,00  €                   1.300,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/09/2021

REGIONE LAZIO 07/09/2020 13/07/2020 Chiuso  €                   2.572,60  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 02/12/2020 13/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 15/02/2021 13/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 07/11/2020 14/07/2020 Chiuso  €                   3.127,24  €                   1.600,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/03/2021

REGIONE LAZIO 15/09/2020 14/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 22/07/2020 15/07/2020 Aperto  €                   3.220,80  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 07/09/2020 15/07/2020 Chiuso  €                   2.798,46  €                   2.300,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/07/2021

REGIONE LAZIO 09/12/2020 15/07/2020 Chiuso  €                   1.601,76  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 23/07/2020 15/07/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   1.361,43  €                   1.929,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 23/11/2021 15/07/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage  (building - 

Minor )
No

REGIONE LAZIO 19/08/2020 15/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 20/08/2020 15/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 01/09/2020 15/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 02/11/2021

REGIONE LAZIO 23/07/2020 16/07/2020 Chiuso  €                   4.273,07  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 19/08/2020 16/07/2020 Chiuso  €                   2.408,21  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 20/12/2021

REGIONE LAZIO 20/10/2020 16/07/2020 Chiuso  €                   1.296,74  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022
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REGIONE LAZIO 30/12/2020 16/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 11/03/2021 17/07/2020 Aperto  €                 10.000,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/09/2020 17/07/2020 Chiuso  €                   3.668,99  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 10/02/2021 17/07/2020 Aperto  €                   2.238,36  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/07/2020 17/07/2020 Aperto  €                   2.206,98  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 27/10/2020 17/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   LESIONI FISICHE Bodily injury (Minor) No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 19/08/2020 19/07/2020 Aperto  €                 12.085,99  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 06/05/2021 19/07/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   4.378,32  €                   1.750,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/11/2020 19/07/2020 Chiuso  €                   3.558,74  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 12/05/2021 19/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI) Bodily injury (Minor) No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 27/10/2020 21/07/2020 Aperto  €                   1.538,44  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 16/11/2020 21/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 30/07/2020 22/07/2020 Chiuso  €                   6.717,66  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/01/2022

REGIONE LAZIO 07/01/2021 22/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   LESIONI FISICHE Bodily injury (Minor) No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 27/01/2021 24/07/2020 Chiuso  €                   3.174,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 23/09/2020 24/07/2020 Aperto  €                   2.922,29  €                              -    €                   2.400,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 28/08/2020 24/07/2020 Chiuso  €                   1.556,61  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 17/02/2021 24/07/2020 Chiuso  €                   1.370,84  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 27/11/2020 24/07/2020 Chiuso  €                   1.362,22  €                              -    €                              -   CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 14/11/2020 24/07/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Altro Bodily injury (Minor) Si

REGIONE LAZIO 01/09/2020 24/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 14/10/2020 25/07/2020 Chiuso  €                   7.841,28  €                   6.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/03/2021

REGIONE LAZIO 25/11/2020 25/07/2020 Aperto  €                   4.091,50  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/11/2020 26/07/2020 Aperto  €                 11.516,59  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 31/07/2020 26/07/2020 Chiuso  €                   4.805,57  €                   2.336,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/09/2021

REGIONE LAZIO 30/10/2020 27/07/2020 Chiuso  €                   3.800,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 14/10/2020 27/07/2020 Chiuso  €                   1.874,47  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 28/08/2020 27/07/2020 Chiuso  €                   1.309,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 14/10/2020 28/07/2020 Chiuso  €                   2.332,69  €                   1.850,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 23/03/2021

REGIONE LAZIO 15/06/2021 29/07/2020 Aperto  €                   5.000,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/10/2021 29/07/2020 Aperto  €                   1.173,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/02/2021 29/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 14/10/2020 30/07/2020 Chiuso  €                   3.465,79  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 21/08/2020 30/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 07/09/2020 30/07/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 05/12/2020 01/08/2020 Aperto  €                   2.069,50  €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 26/03/2021 01/08/2020 Aperto  €                   1.814,71  €                              -    €                   1.545,60 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 24/09/2020 02/08/2020 Chiuso  €                 11.284,77  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 14/07/2021 02/08/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   6.370,00  €                   5.700,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/12/2020 02/08/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 21/08/2020 02/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 07/09/2020 02/08/2020 Chiuso  €                   1.400,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/03/2021

REGIONE LAZIO 13/01/2021 03/08/2020 Chiuso  €                   3.717,80  €                   3.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si 19/07/2022

REGIONE LAZIO 02/12/2020 03/08/2020 Chiuso  €                   3.069,64  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 07/09/2020 03/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/01/2022

REGIONE LAZIO 27/10/2020 04/08/2020 Aperto  €                   1.006,24  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/08/2020 04/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 31/08/2020 04/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 31/10/2020 05/08/2020 Chiuso  €                   4.503,93  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 11/09/2020 05/08/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.220,00  €                   5.218,18  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 08/09/2020 06/08/2020 Chiuso  €                   3.049,13  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2022
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REGIONE LAZIO 20/10/2020 06/08/2020 Chiuso  €                   1.462,65  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/12/2021

REGIONE LAZIO 25/09/2020 06/08/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   1.000,00  €                   1.784,67  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 09/09/2020 06/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 26/08/2020 06/08/2020 Chiuso  €                   1.200,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/05/2022

REGIONE LAZIO 26/08/2020 06/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 01/10/2020 07/08/2020 Chiuso  €                   2.378,45  €                   1.500,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/03/2021

REGIONE LAZIO 21/08/2020 07/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 11/09/2020 08/08/2020 Chiuso  €                   3.041,84  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 14/10/2020 08/08/2020 Chiuso  €                      896,46  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/11/2021

REGIONE LAZIO 25/09/2020 09/08/2020 Aperto  €                   3.500,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 24/09/2020 09/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 21/08/2020 10/08/2020 Chiuso  €                   6.803,84  €                   5.700,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 26/08/2020 10/08/2020 Aperto  €                   3.165,36  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 23/11/2020 10/08/2020 Chiuso  €                   2.744,24  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/07/2022

REGIONE LAZIO 16/10/2020 10/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 15/01/2021 12/08/2020 Chiuso  €                   2.463,75  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 24/09/2020 12/08/2020 Aperto  €                   1.800,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/09/2020 12/08/2020 Aperto  €                   1.714,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/01/2021 12/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 22/08/2021 13/08/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 07/09/2020 15/08/2020 Aperto  €                   6.874,70  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 26/08/2020 15/08/2020 Chiuso  €                   2.011,48  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/08/2021

REGIONE LAZIO 29/03/2021 15/08/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 
Il danneggiato ha perso il controllo della Bici (moto) a causa 

di una buca ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) Si

REGIONE LAZIO 18/11/2020 16/08/2020 Aperto  €                   2.199,50  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 08/09/2020 17/08/2020 Chiuso  €                 10.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 23/10/2020 17/08/2020 Aperto  €                   1.701,78  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 03/03/2021 17/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 08/09/2020 18/08/2020 Chiuso  €                   8.980,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Other No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 18/11/2020 18/08/2020 Aperto  €                   4.567,64  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/09/2020 19/08/2020 Chiuso  €                   4.279,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/09/2021

REGIONE LAZIO 11/09/2020 19/08/2020 Chiuso  €                   2.316,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 20/10/2020 19/08/2020 Aperto  €                   1.659,96  €                              -    €                   3.757,45 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/09/2020 19/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 28/09/2020 20/08/2020 Chiuso  €                   4.353,16  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 27/10/2020 20/08/2020 Chiuso  €                   3.028,43  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/10/2021

REGIONE LAZIO 09/09/2020 22/08/2020 Chiuso  €                   4.867,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 14/11/2020 22/08/2020 Aperto  €                   3.696,01  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2020 22/08/2020 Chiuso  €                   2.360,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/03/2022

REGIONE LAZIO 01/09/2020 22/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   CADUTA CICLISTA Bodily injury (Minor) No 17/09/2020

REGIONE LAZIO 20/10/2020 23/08/2020 Chiuso  €                   5.086,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/10/2021

REGIONE LAZIO 14/10/2020 23/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 03/09/2020 24/08/2020 Chiuso  €                   2.900,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 26/07/2021 24/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 19/11/2020 25/08/2020 Aperto  €                   3.129,67  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 29/01/2021 25/08/2020 Chiuso  €                      520,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 23/12/2020 25/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Bodily injury (Minor) No 22/03/2022

REGIONE LAZIO 08/09/2020 26/08/2020 Aperto  €                   4.644,00  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/11/2020 26/08/2020 Chiuso  €                   2.824,28  €                   1.499,45  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/03/2021

REGIONE LAZIO 11/09/2020 27/08/2020 Chiuso  €                   2.800,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 25/09/2021

REGIONE LAZIO 20/10/2020 27/08/2020 Chiuso  €                   1.050,00  €                   1.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 14/10/2020 27/08/2020 Chiuso  €                      350,00  €                      420,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/04/2021
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REGIONE LAZIO 15/09/2020 27/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 18/03/2021 27/08/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage  (building - 

Minor )
No

REGIONE LAZIO 03/09/2020 27/08/2020 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/09/2020 28/08/2020 Chiuso  €                   6.999,16  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 23/11/2020 28/08/2020 Chiuso  €                   4.020,19  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 14/10/2020 29/08/2020 Aperto  €                   8.717,10  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 17/02/2021 29/08/2020 Chiuso  €                   5.218,98  €                   2.300,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 24/09/2020 29/08/2020 Chiuso  €                   2.059,13  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/10/2021

REGIONE LAZIO 04/11/2020 29/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 08/03/2021 30/08/2020 Chiuso  €                   6.946,42  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 15/09/2020 30/08/2020 Aperto  €                   6.850,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 14/10/2020 30/08/2020 Aperto  €                   1.574,78  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/11/2020 30/08/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 24/09/2020 31/08/2020 Aperto  €                   2.912,00  €                              -    €                   1.700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/10/2020 01/09/2020 Aperto  €                   7.595,72  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/09/2020 01/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 28/10/2021 01/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 01/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 28/10/2020 02/09/2020 Chiuso  €                   1.788,93  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/11/2021

REGIONE LAZIO 11/09/2020 02/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/09/2021

REGIONE LAZIO 08/07/2021 02/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/02/2021 03/09/2020 Aperto  €                   3.548,44  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/09/2020 03/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 04/06/2021 03/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 28/09/2020 04/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 20/10/2020 05/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 15/06/2021 05/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Bodily injury (Minor) No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 12/12/2020 06/09/2020 Chiuso  €                   2.900,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 21/05/2021 06/09/2020 Chiuso  €                   2.579,02  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 28/09/2020 06/09/2020 Chiuso  €                   1.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 04/11/2020 07/09/2020 Chiuso  €                   2.874,19  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 07/01/2021 08/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2020 08/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 30/05/2022 09/09/2020 Aperto  €                   1.600,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/02/2021 09/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 28/07/2021 10/09/2020 Aperto  €                   8.966,43  €                              -    €                   6.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2020 10/09/2020 Chiuso  €                   1.694,28  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/03/2022

REGIONE LAZIO 09/07/2021 10/09/2020 Aperto  €                   1.299,00  €                              -    €                      800,00 Caduta rami/alberi  su persone Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 10/03/2022 11/09/2020 Aperto  €                   5.147,45  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
Si

REGIONE LAZIO 14/10/2020 11/09/2020 Chiuso  €                   3.820,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/10/2021

REGIONE LAZIO 23/10/2020 11/09/2020 Chiuso  €                   2.241,80  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/10/2021

REGIONE LAZIO 23/12/2020 11/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 22/01/2021 12/09/2020 Aperto  €                   1.788,36  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/10/2020 12/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Altro
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 02/10/2020 13/09/2020 Chiuso  €                   4.015,48  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 18/11/2020 13/09/2020 Aperto  €                   2.062,34  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 14/10/2020 13/09/2020 Aperto  €                   1.320,54  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/11/2020 13/09/2020 Aperto  €                      800,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/09/2020 13/09/2020 Aperto  €                      732,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 04/11/2020 14/09/2020 Chiuso  €                      750,00  €                      950,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/06/2021

REGIONE LAZIO 15/10/2020 14/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si
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REGIONE LAZIO 19/10/2021 14/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/12/2020 15/09/2020 Chiuso  €                   2.170,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/03/2022

REGIONE LAZIO 25/11/2020 15/09/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   1.684,00  €                   1.950,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2020 16/09/2020 Chiuso  €                   4.900,00  €                   4.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 23/03/2021

REGIONE LAZIO 28/09/2020 16/09/2020 Aperto  €                   4.600,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 20/10/2020 17/09/2020 Chiuso  €                 12.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/11/2021

REGIONE LAZIO 22/10/2020 17/09/2020 Aperto  €                   3.203,68  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/11/2020 17/09/2020 Chiuso  €                   1.708,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 07/09/2020 19/09/2020 Aperto  €                 13.824,00  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/11/2020 19/09/2020 Aperto  €                   2.399,61  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 06/04/2021 19/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 15/06/2022

REGIONE LAZIO 13/01/2021 20/09/2020 Chiuso  €                   1.663,54  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 16/09/2021 20/09/2020 Aperto  €                   1.663,54  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/10/2020 20/09/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2020 21/09/2020 Chiuso  €                   3.700,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 04/11/2020 21/09/2020 Aperto  €                   3.320,57  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 04/02/2022 23/09/2020 Aperto  €                   5.928,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/01/2021 23/09/2020 Chiuso  €                   1.197,84  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 11/11/2020 24/09/2020 Chiuso  €                   7.609,55  €                   5.100,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/04/2021

REGIONE LAZIO 11/11/2020 24/09/2020 Chiuso  €                   2.813,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 02/11/2021

REGIONE LAZIO 05/11/2020 24/09/2020 Chiuso  €                   1.050,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 12/05/2021 24/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 13/11/2020 25/09/2020 Chiuso  €                   2.542,09  €                   2.450,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/07/2021

REGIONE LAZIO 16/11/2020 25/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/11/2021

REGIONE LAZIO 24/11/2020 26/09/2020 Aperto  €                   3.537,60  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 09/07/2021 26/09/2020 Chiuso  €                   3.282,39  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 14/10/2020 26/09/2020 Chiuso  €                   2.540,54  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 15/10/2020 26/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 05/11/2020 26/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 26/10/2020 27/09/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                 21.040,00  €                 12.860,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2020 27/09/2020 Chiuso  €                   3.924,68  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 17/12/2020 27/09/2020 Chiuso  €                   3.791,82  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/03/2022

REGIONE LAZIO 22/12/2020 27/09/2020 Chiuso  €                   1.700,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 05/10/2020 28/09/2020 Chiuso  €                 12.035,13  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/10/2021

REGIONE LAZIO 07/11/2020 28/09/2020 Aperto  €                   3.899,78  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 26/12/2020 28/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 19/03/2021 28/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 13/04/2021 28/09/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANCANZA DI 

ILLUMINAZIONE)

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 14/10/2020 01/10/2020 Chiuso  €                   4.681,57  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 19/11/2020 01/10/2020 Aperto  €                   2.300,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 26/02/2021 01/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 26/10/2020 03/10/2020 Aperto  €                 29.922,78  €                              -    €                 10.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
Si

REGIONE LAZIO 30/10/2020 03/10/2020 Aperto  €                   4.444,13  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 23/11/2020 03/10/2020 Chiuso  €                   1.780,71  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 26/10/2020 04/10/2020 Aperto  €                   2.275,97  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 02/03/2021 04/10/2020 Chiuso  €                      360,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 11/03/2021 05/10/2020 Aperto  €                   9.270,48  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 31/10/2020 05/10/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   1.651,94  €                   2.398,27  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 20/10/2020 05/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 13/05/2021 05/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 04/11/2020 06/10/2020 Chiuso  €                   1.782,24  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022
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REGIONE LAZIO 31/10/2020 07/10/2020 Aperto  €                   2.638,97  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/03/2021 07/10/2020 Chiuso  €                   1.716,45  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 10/06/2021 07/10/2020 Aperto  €                   1.450,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/02/2021 07/10/2020 Chiuso  €                              -    €                   1.400,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 31/03/2022

REGIONE LAZIO 18/02/2021 07/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (POZZANGHERA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 15/01/2021 08/10/2020 Chiuso  €                   6.850,09  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 31/10/2020 08/10/2020 Aperto  €                   4.418,60  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/10/2020 08/10/2020 Aperto  €                   2.500,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/10/2020 08/10/2020 Chiuso  €                   2.096,36  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/11/2021

REGIONE LAZIO 23/10/2020 09/10/2020 Chiuso  €                   3.658,07  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 22/10/2020 09/10/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2021 09/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 05/11/2020 10/10/2020 Aperto  €                 17.026,99  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 16/12/2020 10/10/2020 Chiuso  €                   3.872,23  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 09/11/2020 10/10/2020 Aperto  €                   3.500,83  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2020 10/10/2020 Chiuso  €                   2.725,32  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 14/12/2020 10/10/2020 Chiuso  €                   1.209,11  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 27/10/2020 10/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 22/10/2021 10/10/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/11/2020 11/10/2020 Chiuso  €                 10.724,08  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/03/2022

REGIONE LAZIO 04/11/2020 11/10/2020 Chiuso  €                   8.623,17  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 03/12/2020 11/10/2020 Aperto  €                   4.753,36  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 17/05/2021 12/10/2020 Aperto  €                   1.201,35  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/11/2020 12/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 25/07/2022 13/10/2020 Aperto  €                   6.218,69  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 13/11/2020 13/10/2020 Chiuso  €                   4.830,65  €                   2.500,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/07/2021

REGIONE LAZIO 24/02/2022 14/10/2020 Aperto  €                   5.000,00  €                              -    €                   3.000,00 Caduta rami/alberi  su persone
Property damage  (building - 

Minor )
No

REGIONE LAZIO 24/10/2020 14/10/2020 Chiuso  €                   3.012,00  €                   2.750,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 26/10/2020 14/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/10/2021

REGIONE LAZIO 28/11/2020 14/10/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/11/2020 15/10/2020 Aperto  €                 11.800,00  €                              -    €                   5.000,00 
esondazione fiume con danni a cose a causa di evento 

atmosferico

Property damage  (building - 

Minor )
No

REGIONE LAZIO 27/11/2020 15/10/2020 Chiuso  €                   5.254,30  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 15/01/2021 15/10/2020 Chiuso  €                   3.500,00  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Property damage  (building - 

Minor )
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 22/08/2021 15/10/2020 Aperto  €                   2.600,00  €                              -    €                   1.000,00 Altro
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/11/2020 15/10/2020 Aperto  €                              -    €                   3.050,00  €                      444,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2020 16/10/2020 Chiuso  €                   6.058,63  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 30/12/2020 16/10/2020 Chiuso  €                   2.920,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 10/11/2020 16/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/11/2021

REGIONE LAZIO 19/11/2020 17/10/2020 Chiuso  €                   4.851,76  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 24/11/2020 17/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/11/2021

REGIONE LAZIO 26/10/2020 18/10/2020 Chiuso  €                   1.558,65  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 16/12/2020 18/10/2020 Aperto  €                   1.201,26  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/11/2020 18/10/2020 Chiuso  €                      823,50  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 09/11/2020 18/10/2020 Chiuso  €                      705,76  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 17/02/2021 19/10/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   6.100,00  €                   5.100,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/11/2020 19/10/2020 Chiuso  €                   4.814,72  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 17/05/2022 20/10/2020 Aperto  €                   6.410,59  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 11/11/2020 20/10/2020 Chiuso  €                   3.572,31  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/12/2021

REGIONE LAZIO 28/11/2020 20/10/2020 Chiuso  €                   2.254,69  €                   1.563,62  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 26/11/2020 21/10/2020 Chiuso  €                   1.878,80  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 09/11/2020 21/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021
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REGIONE LAZIO 18/12/2020 21/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 10/03/2021 21/10/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/12/2020 22/10/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                 15.000,00  €                 14.000,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/10/2020 22/10/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 10/11/2020 22/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/11/2021

REGIONE LAZIO 29/01/2021 23/10/2020 Aperto  €                   2.580,66  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 03/12/2020 23/10/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.225,68  €                   1.750,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/12/2020 23/10/2020 Chiuso  €                   1.165,10  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 19/11/2020 23/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/11/2021

REGIONE LAZIO 19/02/2021 23/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 25/11/2020 24/10/2020 Chiuso  €                   8.848,49  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/11/2021

REGIONE LAZIO 13/11/2020 24/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/12/2021

REGIONE LAZIO 24/11/2020 24/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 04/11/2020 25/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/11/2021

REGIONE LAZIO 02/12/2020 25/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 14/12/2020 26/10/2020 Chiuso  €                   1.400,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 27/11/2020 27/10/2020 Chiuso  €                   3.939,23  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 24/01/2022

REGIONE LAZIO 09/11/2020 28/10/2020 Chiuso  €                   4.016,96  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 10/12/2020 28/10/2020 Chiuso  €                   3.663,20  €                   4.213,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/06/2021

REGIONE LAZIO 19/11/2020 28/10/2020 Aperto  €                   2.850,46  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/01/2021 28/10/2020 Chiuso  €                      631,96  €                      600,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/06/2021

REGIONE LAZIO 27/03/2021 29/10/2020 Aperto  €                   2.868,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/11/2020 29/10/2020 Aperto  €                   2.431,05  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/11/2020 29/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/11/2021

REGIONE LAZIO 12/05/2021 29/10/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 01/12/2020 30/10/2020 Chiuso  €                   5.051,50  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 13/11/2020 30/10/2020 Chiuso  €                   4.158,75  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 08/11/2021

REGIONE LAZIO 24/11/2020 30/10/2020 Aperto  €                      428,01  €                              -    €                      200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/11/2020 31/10/2020 Chiuso  €                 11.869,79  €                   7.600,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/05/2021

REGIONE LAZIO 30/11/2020 31/10/2020 Aperto  €                   4.183,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 17/12/2020 31/10/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.271,43  €                   2.100,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/01/2021 31/10/2020 Aperto  €                   1.868,02  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 29/01/2021 01/11/2020 Aperto  €                 14.050,25  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
Si

REGIONE LAZIO 23/12/2020 01/11/2020 Chiuso  €                   4.746,44  €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Property damage  (building - 

Minor )
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 20/04/2021 01/11/2020 Chiuso  €                   4.129,46  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 26/11/2020 01/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 25/11/2020 02/11/2020 Aperto  €                   2.538,23  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 17/12/2020 02/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 04/11/2020 03/11/2020 Aperto  €                   2.609,58  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/12/2020 03/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 08/01/2021 04/11/2020 Chiuso  €                   1.293,20  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 11/12/2020 04/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 26/07/2022 04/11/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/11/2020 06/11/2020 Aperto  €                   6.924,52  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2020 06/11/2020 Chiuso  €                   2.600,00  €                   1.900,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 19/11/2020 06/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 19/12/2020 07/11/2020 Chiuso  €                 18.484,32  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 08/02/2021 07/11/2020 Aperto  €                   5.582,92  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/11/2020 07/11/2020 Chiuso  €                   1.250,00  €                   1.250,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/03/2022

REGIONE LAZIO 12/07/2021 07/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA) Bodily injury (Minor) No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 23/01/2021 09/11/2020 Chiuso  €                   2.650,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022
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REGIONE LAZIO 18/11/2020 10/11/2020 Aperto  €                 16.602,00  €                              -    €                   4.000,00 
Il danneggiato ha investito un animale selvatico con la moto 

(bici) ed è caduto procurandosi lesioni

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 25/11/2020 10/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 02/03/2021 10/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 24/02/2021 11/11/2020 Chiuso  €                 13.923,68  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 09/12/2020 11/11/2020 Chiuso  €                   3.731,78  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/12/2021

REGIONE LAZIO 26/11/2020 11/11/2020 Chiuso  €                   2.224,51  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/11/2021

REGIONE LAZIO 20/11/2020 11/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 08/01/2021 12/11/2020 Chiuso  €                   5.680,51  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 28/11/2020 12/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/11/2021

REGIONE LAZIO 14/12/2020 13/11/2020 Chiuso  €                   5.582,44  €                   1.650,25  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/01/2022

REGIONE LAZIO 02/12/2020 13/11/2020 Aperto  €                   3.146,38  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/11/2020 16/11/2020 Aperto  €                   3.193,59  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 16/01/2021 16/11/2020 Chiuso  €                   1.895,04  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 14/12/2020 16/11/2020 Chiuso  €                   1.250,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 21/07/2021 16/11/2020 Chiuso  €                      650,00  €                              -    €                              -   CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/07/2022

REGIONE LAZIO 11/12/2020 17/11/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                      300,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 12/12/2020 18/11/2020 Chiuso  €                   3.919,46  €                   3.500,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 03/12/2020 18/11/2020 Chiuso  €                      830,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 02/12/2020 18/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 16/01/2021 18/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 21/01/2021 19/11/2020 Aperto  €                   2.812,10  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/03/2021 19/11/2020 Aperto  €                   2.445,84  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 23/12/2020 19/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 04/01/2021 20/11/2020 Chiuso  €                   6.318,77  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 27/05/2021 20/11/2020 Chiuso  €                   3.662,09  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 21/01/2021 20/11/2020 Chiuso  €                   1.032,88  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 07/01/2021 20/11/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/03/2021 21/11/2020 Chiuso  €                   3.694,60  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 04/02/2021 22/11/2020 Aperto  €                   1.740,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/12/2020 22/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 11/05/2021 22/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/06/2022

REGIONE LAZIO 12/03/2021 24/11/2020 Chiuso  €                   7.416,44  €                   6.150,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/07/2021

REGIONE LAZIO 16/01/2021 24/11/2020 Chiuso  €                   7.009,76  €                   5.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/09/2021

REGIONE LAZIO 02/12/2020 24/11/2020 Aperto  €                   6.525,58  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/12/2020 24/11/2020 Aperto  €                   5.700,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/12/2020 24/11/2020 Aperto  €                   2.303,97  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/06/2021 24/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 11/12/2020 25/11/2020 Aperto  €                   1.905,88  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/12/2020 25/11/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 14/12/2020 25/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 13/01/2021 26/11/2020 Aperto  €                   3.839,48  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/01/2021 26/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 26/01/2021 26/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 10/03/2021 26/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   LESIONI FISICHE Bodily injury (Minor) No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 19/03/2021 27/11/2020 Aperto  €                 26.000,00  €                              -    €                 10.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 15/01/2021 27/11/2020 Aperto  €                   2.690,99  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 30/12/2020 27/11/2020 Aperto  €                   2.026,76  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 10/06/2021 27/11/2020 Aperto  €                      805,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/12/2020 27/11/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 09/12/2020 28/11/2020 Chiuso  €                   5.000,00  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 01/06/2022

REGIONE LAZIO 14/12/2020 28/11/2020 Chiuso  €                   2.952,79  €                   1.905,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021
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REGIONE LAZIO 17/12/2020 28/11/2020 Chiuso  €                   2.845,58  €                   1.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 15/12/2020 28/11/2020 Chiuso  €                   2.511,46  €                   4.077,64  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 19/07/2022

REGIONE LAZIO 05/12/2020 28/11/2020 Chiuso  €                   2.190,12  €                   1.900,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 08/02/2021 29/11/2020 Chiuso  €                   4.420,17  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 10/12/2021 29/11/2020 Aperto  €                   1.810,20  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/12/2020 29/11/2020 Chiuso  €                   1.737,10  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 18/12/2020 30/11/2020 Aperto  €                   6.217,83  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/03/2021 30/11/2020 Aperto  €                   4.783,87  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/12/2020 30/11/2020 Aperto  €                   3.927,40  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/12/2020 30/11/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/12/2020 30/11/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 17/12/2020 01/12/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   3.183,86  €                   3.354,87  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 19/12/2020 01/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 20/12/2021

REGIONE LAZIO 09/03/2021 01/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 16/06/2021 01/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 08/02/2021 02/12/2020 Chiuso  €                   1.943,83  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 23/12/2020 02/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 26/02/2021 02/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 07/01/2021 03/12/2020 Chiuso  €                   6.191,93  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 16/01/2021 03/12/2020 Chiuso  €                   3.382,27  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 17/12/2020 03/12/2020 Chiuso  €                   3.235,39  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/03/2022

REGIONE LAZIO 15/02/2021 03/12/2020 Chiuso  €                   2.396,54  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 31/12/2020 03/12/2020 Aperto  €                   2.085,00  €                              -    €                   1.700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/01/2021 03/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 08/03/2021 03/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 22/01/2021 04/12/2020 Chiuso  €                   7.887,95  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 13/01/2021 04/12/2020 Aperto  €                   3.418,64  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/01/2021 04/12/2020 Chiuso  €                   1.332,80  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 16/01/2021 04/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 22/04/2021 04/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (TOMBINO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 15/12/2020 05/12/2020 Chiuso  €                   3.835,35  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/03/2022

REGIONE LAZIO 29/06/2021 05/12/2020 Aperto  €                   2.797,52  €                              -    €                   1.800,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/01/2021 05/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 02/02/2021 06/12/2020 Aperto  €                   4.230,67  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2021 06/12/2020 Aperto  €                   3.700,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/03/2021 06/12/2020 Chiuso  €                   2.958,89  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 17/03/2021 06/12/2020 Chiuso  €                      760,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 09/06/2022 06/12/2020 Aperto  €                      650,00  €                              -    €                      300,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/03/2021 06/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 19/04/2021 06/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 17/12/2020 07/12/2020 Chiuso  €                   4.663,92  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 16/01/2021 07/12/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   1.540,32  €                   2.826,18  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 29/01/2021 07/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 22/02/2021 07/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 04/03/2021 08/12/2020 Aperto  €                   9.306,05  €                              -    €                   3.000,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 19/02/2021 08/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 27/05/2021 08/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 19/12/2020 09/12/2020 Aperto  €                      655,83  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 03/05/2021 09/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 12/05/2021 09/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 31/12/2020 10/12/2020 Aperto  €                   4.585,40  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si
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REGIONE LAZIO 20/12/2020 10/12/2020 Chiuso  €                   1.600,76  €                   1.710,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 01/05/2021 10/12/2020 Aperto  €                   1.350,26  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 16/01/2021 10/12/2020 Chiuso  €                   1.045,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 18/12/2020 10/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 14/01/2021 10/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 14/01/2021 10/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 07/01/2021 12/12/2020 Chiuso  €                   1.230,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 16/01/2021 12/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 29/01/2021 12/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 17/12/2020 13/12/2020 Chiuso  €                 12.731,07  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 30/04/2021 13/12/2020 Aperto  €                   6.740,61  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/12/2020 13/12/2020 Aperto  €                   2.774,59  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/06/2021 13/12/2020 Aperto  €                   2.302,75  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/02/2021 13/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 18/02/2021 14/12/2020 Aperto  €                   5.779,40  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 21/01/2021 14/12/2020 Aperto  €                   4.265,95  €                              -    €                   3.000,00 incidente auto causato da animale 
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/01/2021 14/12/2020 Chiuso  €                   4.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 17/02/2021 14/12/2020 Chiuso  €                   1.782,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 15/01/2021 14/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 02/02/2021 15/12/2020 Aperto  €                   4.018,77  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/01/2021 15/12/2020 Aperto  €                   1.551,79  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/01/2021 16/12/2020 Chiuso  €                   2.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 23/12/2020 16/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/12/2021

REGIONE LAZIO 21/01/2021 16/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 05/05/2021 16/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/04/2022 16/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/01/2021 17/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/01/2021 17/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 21/01/2021 17/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 07/01/2021 18/12/2020 Chiuso  €                   3.273,48  €                   2.100,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 26/01/2021 18/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 21/01/2022

REGIONE LAZIO 05/03/2021 18/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 19/12/2020 Aperto  €                   2.500,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/10/2021 19/12/2020 Aperto  €                   2.391,87  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2021 19/12/2020 Chiuso  €                      382,74  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/06/2022

REGIONE LAZIO 14/01/2021 19/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 16/01/2021 20/12/2020 Chiuso  €                   2.122,63  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 08/02/2021 21/12/2020 Chiuso  €                   3.239,78  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 31/12/2020 21/12/2020 Aperto  €                   3.204,98  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/02/2021 21/12/2020 Chiuso  €                   1.831,53  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 23/01/2021 21/12/2020 Aperto  €                   1.388,30  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/01/2021 21/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 28/01/2021 22/12/2020 Chiuso  €                   6.206,71  €                   6.963,10  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/08/2021

REGIONE LAZIO 21/01/2021 22/12/2020 Chiuso  €                   2.889,01  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 08/02/2021 22/12/2020 Chiuso  €                   2.246,79  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 08/01/2021 22/12/2020 Chiuso  €                   2.100,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 05/03/2021 22/12/2020 Chiuso  €                   1.308,01  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 19/02/2021 23/12/2020 Aperto  €                   6.000,00  €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 08/02/2021 23/12/2020 Chiuso  €                   1.698,07  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 16/01/2021 23/12/2020 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/01/2021 24/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/07/2022
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REGIONE LAZIO 14/01/2021 26/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/02/2021 27/12/2020 Chiuso  €                   6.217,83  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 23/04/2021 27/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 28/01/2021 28/12/2020 Chiuso  €                 13.000,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 04/06/2021 28/12/2020 Chiuso  €                 12.182,77  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 08/07/2021 28/12/2020 Aperto  €                   7.799,67  €                              -    €                   5.100,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2021 28/12/2020 Chiuso  €                   5.808,55  €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 09/03/2021 28/12/2020
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   3.553,34  €                   2.989,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/07/2021 28/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 01/08/2022 28/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/05/2021 29/12/2020 Chiuso  €                   1.100,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/05/2021

REGIONE LAZIO 22/01/2021 29/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 09/02/2021 29/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 15/02/2021 29/12/2020 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 21/01/2021 30/12/2020 Chiuso  €                   2.203,80  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 24/02/2021 30/12/2020 Aperto  €                   1.410,00  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 13/09/2021 30/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 30/12/2020 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/01/2021 31/12/2020 Chiuso  €                   1.000,00  €                      700,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/07/2021

REGIONE LAZIO 22/03/2021 01/01/2021 Chiuso  €                   1.580,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 17/02/2021 02/01/2021 Chiuso  €                   1.500,00  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 15/06/2021 02/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 30/10/2021 02/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/02/2021 03/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 08/03/2021 03/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 19/02/2021 04/01/2021 Aperto  €                   2.979,45  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/01/2021 04/01/2021 Aperto  €                   2.539,37  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/02/2021 04/01/2021 Aperto  €                   2.508,93  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2021 04/01/2021 Aperto  €                      520,00  €                              -    €                      300,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 17/05/2021 04/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 08/02/2021 05/01/2021 Chiuso  €                   5.929,07  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 13/01/2021 06/01/2021 Chiuso  €                   3.833,36  €                   2.800,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/05/2021

REGIONE LAZIO 08/02/2021 07/01/2021 Chiuso  €                   3.873,68  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 21/01/2021 07/01/2021 Chiuso  €                   2.505,04  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 28/09/2021 07/01/2021 Aperto  €                   1.604,14  €                              -    €                              -   
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 07/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/01/2021 08/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/01/2022

REGIONE LAZIO 01/10/2021 09/01/2021 Aperto  €                 13.000,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/02/2021 09/01/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   8.434,16  €                   3.700,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/05/2021 09/01/2021 Chiuso  €                   1.656,74  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 09/05/2022 10/01/2021 Aperto  €                   8.600,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2021 11/01/2021 Chiuso  €                 17.757,06  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 19/01/2022 11/01/2021 Aperto  €                   4.445,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2021 11/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 29/04/2021 12/01/2021 Chiuso  €                 19.606,13  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 20/04/2021 12/01/2021 Aperto  €                 10.424,06  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/01/2021 12/01/2021 Chiuso  €                   2.049,43  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 21/05/2021 12/01/2021 Aperto  €                   2.010,90  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Other No

REGIONE LAZIO 22/06/2021 12/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 22/01/2021 13/01/2021 Aperto  €                 12.000,00  €                              -    €                   7.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/03/2021 13/01/2021 Aperto  €                   5.082,87  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si
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REGIONE LAZIO 26/02/2021 13/01/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.249,30  €                   2.403,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2021 13/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/02/2021 13/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 05/05/2021 14/01/2021 Chiuso  €                   4.546,17  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 10/06/2021 14/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 04/02/2021 16/01/2021 Aperto  €                   2.200,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/02/2021 16/01/2021 Chiuso  €                   1.461,07  €                   1.200,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/06/2021

REGIONE LAZIO 30/07/2021 16/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 12/07/2022

REGIONE LAZIO 29/01/2021 18/01/2021 Chiuso  €                   1.207,65  €                   1.050,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/03/2022

REGIONE LAZIO 09/03/2021 18/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 03/03/2021 19/01/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   9.320,19  €                   5.000,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2021 19/01/2021 Aperto  €                   4.478,32  €                              -    €                   1.800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/02/2021 19/01/2021 Aperto  €                   3.888,57  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 08/02/2021 19/01/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.800,00  €                   1.350,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/03/2021 19/01/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   1.813,09  €                   1.825,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 01/12/2021 19/01/2021 Aperto  €                   1.030,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/06/2021 19/01/2021 Chiuso  €                      707,60  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 10/06/2021 19/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE) Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 22/06/2021 19/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 09/02/2021 20/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/02/2021 20/01/2021 Chiuso  €                              -    €                   8.800,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 03/07/2021

REGIONE LAZIO 05/02/2021 21/01/2021 Aperto  €                   3.945,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/03/2021 21/01/2021 Aperto  €                   2.986,64  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 27/05/2021 21/01/2021 Aperto  €                   1.741,09  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 21/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/02/2021 22/01/2021 Aperto  €                   7.432,94  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/02/2021 22/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 02/02/2021 23/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 05/02/2021 23/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 26/02/2021 23/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA ALBERI/RAMI
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/02/2022

REGIONE LAZIO 07/04/2022 23/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/10/2021 24/01/2021 Aperto  €                   2.500,00  €                              -    €                              -   
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/02/2021 25/01/2021 Aperto  €                   7.980,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
Si

REGIONE LAZIO 04/06/2021 25/01/2021 Aperto  €                   3.316,47  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 25/01/2021 Aperto  €                   1.969,63  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/02/2021 25/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 05/07/2021 25/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 15/07/2021 25/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 01/03/2021 26/01/2021 Chiuso  €                   3.338,19  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 17/02/2021 26/01/2021 Aperto  €                      760,77  €                              -    €                      600,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/02/2021 26/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/03/2022

REGIONE LAZIO 08/03/2021 26/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   SINISTRO MORTALE Death No 02/04/2022

REGIONE LAZIO 13/04/2021 26/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 09/07/2021 26/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 08/06/2021 27/01/2021 Aperto  €                   3.279,20  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/03/2021 27/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 11/01/2022 27/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/02/2021 28/01/2021 Chiuso  €                   3.975,85  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 10/02/2021 28/01/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.597,00  €                   1.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/03/2021 28/01/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/03/2021 29/01/2021 Aperto  €                 13.828,85  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si
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REGIONE LAZIO 03/03/2021 29/01/2021 Chiuso  €                   4.786,61  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 26/04/2021 29/01/2021 Chiuso  €                   1.455,72  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 02/03/2021 29/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 03/05/2021 29/01/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 27/02/2021 30/01/2021 Chiuso  €                   2.303,86  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 10/02/2021 31/01/2021 Aperto  €                 13.348,25  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/02/2021 01/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 01/03/2021 01/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 27/03/2021 02/02/2021 Chiuso  €                   4.400,00  €                   5.481,48  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 19/07/2022

REGIONE LAZIO 08/02/2021 03/02/2021 Aperto  €                   1.955,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 04/03/2021 03/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/02/2021 05/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 11/02/2022

REGIONE LAZIO 14/05/2021 05/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2021 07/02/2021 Chiuso  €                   5.227,05  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 21/05/2021 07/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/03/2021 09/02/2021 Chiuso  €                   4.070,37  €                              -    €                              -   DANNO DA ANIMALI RANDAGI
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 13/06/2022 09/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/10/2021 10/02/2021 Aperto  €                   3.313,98  €                              -    €                   2.160,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2021 10/02/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   1.771,88  €                      940,00  €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/04/2021 10/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €               250.000,00 SINISTRO MORTALE Death No

REGIONE LAZIO 12/05/2021 10/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 19/04/2021 11/02/2021 Chiuso  €                   1.830,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 25/03/2021 12/02/2021 Aperto  €                   5.195,89  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/04/2021 12/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/06/2022 12/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 19/04/2021 13/02/2021 Aperto  €                   2.107,45  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2021 13/02/2021 Chiuso  €                   1.762,77  €                   2.508,17  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 19/07/2022

REGIONE LAZIO 18/03/2021 13/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/03/2022

REGIONE LAZIO 25/03/2021 14/02/2021 Chiuso  €                   4.168,46  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 02/03/2021 15/02/2021 Chiuso  €                   1.516,70  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 30/06/2021 16/02/2021 Chiuso  €                   4.729,93  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 16/07/2021 16/02/2021 Chiuso  €                   2.747,45  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 09/03/2021 16/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 24/02/2022 16/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/02/2021 17/02/2021 Aperto  €                   5.000,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 23/06/2021 17/02/2021 Aperto  €                   3.945,19  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/03/2021 17/02/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.055,99  €                   1.941,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/04/2021 18/02/2021 Chiuso  €                   1.435,03  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage  (building - 

Minor )
No 19/07/2022

REGIONE LAZIO 01/04/2021 18/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 11/05/2021 19/02/2021 Chiuso  €                   1.500,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/06/2022

REGIONE LAZIO 30/04/2021 19/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 08/03/2021 20/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/03/2022

REGIONE LAZIO 29/04/2021 20/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/06/2022

REGIONE LAZIO 23/04/2021 21/02/2021 Chiuso  €                   2.038,62  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 22/03/2021 23/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/03/2021 25/02/2021 Aperto  €                   5.983,95  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2021 25/02/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA Bodily injury (Minor) No 12/07/2022

REGIONE LAZIO 01/05/2021 26/02/2021 Aperto  €                   4.690,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/03/2021 26/02/2021 Aperto  €                   2.985,51  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/05/2021 26/02/2021 Aperto  €                      628,30  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/04/2021 27/02/2021 Aperto  €                   5.750,76  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si
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REGIONE LAZIO 19/03/2021 27/02/2021 Aperto  €                   4.154,95  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/03/2021 27/02/2021 Chiuso  €                      677,56  €                      450,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/06/2021

REGIONE LAZIO 13/07/2021 27/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 
Il danneggiato ha investito un animale selvatico con la moto 

(bici) ed è caduto procurandosi lesioni
Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 27/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   6.698,72 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 10/12/2021 27/02/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/03/2021 28/02/2021 Aperto  €                   5.441,37  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/02/2022 28/02/2021 Aperto  €                   2.200,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2021 01/03/2021 Aperto  €                   5.543,51  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/05/2021 01/03/2021 Aperto  €                   1.591,82  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/04/2021 02/03/2021 Chiuso  €                   1.493,54  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/06/2022

REGIONE LAZIO 23/04/2021 02/03/2021 Aperto  €                   1.245,51  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2021 02/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 23/04/2021 02/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 10/06/2021 04/03/2021 Aperto  €                   4.548,84  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/06/2021 04/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 17/03/2021 05/03/2021 Aperto  €                   2.140,68  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 27/03/2021 08/03/2021 Aperto  €                   5.215,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2021 08/03/2021 Aperto  €                   2.831,96  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/06/2021 09/03/2021 Chiuso  €                      272,03  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 13/05/2021 09/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   ALLAGAMENTO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 05/05/2021 11/03/2021 Chiuso  €                   4.752,00  €                   5.365,60  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 19/07/2022

REGIONE LAZIO 18/03/2021 11/03/2021 Aperto  €                   1.350,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/03/2021 12/03/2021 Chiuso  €                 10.878,18  €                   5.200,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 18/08/2021

REGIONE LAZIO 22/04/2021 12/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 16/12/2021 13/03/2021 Aperto  €                   5.500,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 04/06/2021 13/03/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   3.504,35  €                   2.530,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/04/2021 14/03/2021 Chiuso  €                   2.704,92  €                   4.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/05/2022

REGIONE LAZIO 12/05/2021 14/03/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   2.500,00  €                   2.820,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/08/2021 14/03/2021 Aperto  €                   1.780,83  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2021 14/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 22/03/2021 15/03/2021 Chiuso  €                   4.313,26  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 13/04/2021 15/03/2021 Aperto  €                   2.213,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2021 16/03/2021 Aperto  €                   4.523,08  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 07/04/2021 16/03/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   3.248,42  €                   1.900,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/04/2021 18/03/2021 Chiuso  €                   2.101,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 12/04/2021 18/03/2021 Aperto  €                   1.780,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/01/2022 19/03/2021 Aperto  €               892.507,00  €                              -    €               250.000,00 SINISTRO MORTALE Death No

REGIONE LAZIO 16/04/2021 19/03/2021 Aperto  €                   2.586,56  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/03/2021 19/03/2021 Aperto  €                   1.752,97  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/04/2021 21/03/2021 Chiuso  €                   1.758,82  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 27/03/2021 22/03/2021 Aperto  €                   5.025,51  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 22/03/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2021 23/03/2021 Aperto  €                   2.470,62  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/04/2021 23/03/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/05/2021 24/03/2021 Chiuso  €                   1.623,55  €                   1.300,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 12/01/2022

REGIONE LAZIO 22/04/2021 26/03/2021
Aperto- in chiusura 

amministrativa
 €                   5.481,40  €                   4.160,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/04/2021 26/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 27/05/2021 27/03/2021 Chiuso  €                   1.700,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/06/2022

REGIONE LAZIO 30/04/2021 28/03/2021 Aperto  €                   2.105,05  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 28/03/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/04/2021 29/03/2021 Aperto  €                   5.300,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si
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REGIONE LAZIO 05/07/2021 29/03/2021 Chiuso  €                   3.400,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 18/07/2022

REGIONE LAZIO 29/04/2021 29/03/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/04/2022

REGIONE LAZIO 04/05/2021 30/03/2021 Chiuso  €                   1.500,00  €                              -    €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 14/05/2022

REGIONE LAZIO 28/04/2021 31/03/2021 Aperto  €                   4.974,19  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 31/03/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/04/2021 01/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/05/2021 01/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 28/04/2021 03/04/2021 Aperto  €                   4.808,20  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/04/2021 03/04/2021 Aperto  €                   3.567,84  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/05/2021 03/04/2021 Aperto  €                   2.550,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/04/2021 03/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 03/05/2021 03/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 04/04/2021 Aperto  €                   8.946,26  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/05/2021 05/04/2021 Chiuso  €                   6.509,00  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 19/04/2021 05/04/2021 Chiuso  €                   2.950,00  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 25/01/2022 05/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 29/04/2021 06/04/2021 Chiuso  €                   7.335,21  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 22/04/2021 06/04/2021 Chiuso  €                   3.111,95  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 29/04/2021 06/04/2021 Aperto  €                   1.196,23  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/04/2021 06/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/04/2021 07/04/2021 Aperto  €                   6.454,93  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/05/2021 07/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2021 08/04/2021 Chiuso  €                   5.829,98  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 01/12/2021 08/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/05/2021 10/04/2021 Chiuso  €                   2.915,59  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 05/05/2021 10/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 25/05/2021 11/04/2021 Chiuso  €                   3.043,85  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 26/04/2021 11/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Altro
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 06/05/2021 12/04/2021 Aperto  €                   2.612,96  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/07/2021 13/04/2021 Aperto  €                   1.632,37  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/06/2021 13/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 29/11/2021 14/04/2021 Aperto  €                   2.122,71  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/05/2021 14/04/2021 Aperto  €                   1.342,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/10/2021 14/04/2021 Aperto  €                      400,00  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/05/2021 14/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/10/2021 14/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2021 16/04/2021 Aperto  €                   2.260,97  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/04/2021 16/04/2021 Aperto  €                   2.000,00  €                              -    €                   3.548,45 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 13/05/2021 17/04/2021 Aperto  €                   1.300,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/05/2021 17/04/2021 Aperto  €                      700,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/02/2022 17/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2021 18/04/2021 Chiuso  €                   3.150,00  €                   3.772,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 16/08/2021

REGIONE LAZIO 08/07/2021 20/04/2021 Chiuso  €                   3.051,89  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/07/2022

REGIONE LAZIO 18/06/2021 20/04/2021 Aperto  €                   2.311,03  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/06/2021 20/04/2021 Aperto  €                      550,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/06/2022 20/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 12/05/2021 21/04/2021 Aperto  €                   4.734,44  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/05/2022 21/04/2021 Aperto  €                   3.138,00  €                              -    €                   1.800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 20/05/2021 21/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 07/10/2021 22/04/2021 Aperto  €                   3.300,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/06/2021 22/04/2021 Aperto  €                   2.806,66  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 20/09/2021 22/04/2021 Aperto  €                   2.393,04  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/05/2021 22/04/2021 Chiuso  €                   1.861,42  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 16/09/2021 23/04/2021 Aperto  €                   1.683,56  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/06/2021 23/04/2021 Chiuso  €                      844,12  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 11/05/2021 23/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 10/06/2021 23/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2021 25/04/2021 Aperto  €                 25.229,53  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/05/2021 26/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/06/2021 26/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 12/05/2021 27/04/2021 Aperto  €                   2.754,46  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/05/2021 27/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   ALTRO
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 26/07/2021 27/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/07/2022

REGIONE LAZIO 02/11/2021 27/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/05/2021 28/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 25/05/2021 29/04/2021 Aperto  €                   3.289,12  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2021 29/04/2021 Aperto  €                   1.450,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/06/2021 30/04/2021 Aperto  €                   5.214,26  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/05/2021 30/04/2021 Aperto  €                   3.849,87  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 30/04/2021 Aperto  €                   2.400,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/06/2021 30/04/2021 Aperto  €                   1.086,08  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/06/2021 30/04/2021 Aperto  €                   1.062,32  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/05/2021 30/04/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 30/07/2021 30/04/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/07/2022

REGIONE LAZIO 13/06/2022 01/05/2021 Aperto  €               152.845,20  €                              -    €               250.000,00 Altro Death No

REGIONE LAZIO 17/05/2021 01/05/2021 Chiuso  €                 11.703,90  €                   9.240,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 09/07/2021 02/05/2021 Aperto  €                   3.708,91  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/05/2021 02/05/2021 Chiuso  €                   3.581,14  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/07/2022

REGIONE LAZIO 16/06/2021 02/05/2021 Aperto  €                   3.238,20  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/05/2021 02/05/2021 Chiuso  €                   2.655,81  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 21/06/2021 02/05/2021 Chiuso  €                   1.842,46  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/07/2022

REGIONE LAZIO 05/07/2021 02/05/2021 Chiuso  €                   1.160,63  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/07/2022

REGIONE LAZIO 21/05/2021 03/05/2021 Chiuso  €                 12.520,19  €                   4.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 14/05/2021 03/05/2021 Aperto  €                   3.499,58  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2021 03/05/2021 Chiuso  €                   2.159,65  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 21/05/2021 03/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/06/2021 04/05/2021 Chiuso  €                   6.390,14  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/07/2022

REGIONE LAZIO 15/11/2021 04/05/2021 Aperto  €                   4.958,95  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/06/2021 04/05/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   ALTRO
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 31/05/2021 05/05/2021 Aperto  €                   2.492,32  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/08/2021 05/05/2021 Aperto  €                   1.771,20  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/11/2021 07/05/2021 Aperto  €                   5.275,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/05/2021 07/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 21/05/2021 08/05/2021 Chiuso  €                   1.887,28  €                   1.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 13/01/2022

REGIONE LAZIO 17/05/2021 08/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/05/2021 09/05/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 26/05/2022

REGIONE LAZIO 26/07/2022 09/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2021 10/05/2021 Aperto  €                   3.306,68  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2021 10/05/2021 Chiuso  €                      778,52  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/07/2022

REGIONE LAZIO 15/06/2021 10/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/07/2021 11/05/2021 Chiuso  €                   2.180,43  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/07/2022

REGIONE LAZIO 10/12/2021 11/05/2021 Aperto  €                   1.479,70  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 25/05/2021 12/05/2021 Aperto  €                   7.551,71  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/06/2021 12/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/05/2021 13/05/2021 Aperto  €                   2.146,33  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 31/05/2021 13/05/2021 Aperto  €                      676,39  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/11/2021 13/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2021 14/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/08/2021 15/05/2021 Aperto  €                   2.500,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/10/2021 15/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 17/12/2021 16/05/2021 Aperto  €                   9.972,84  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/05/2021 16/05/2021 Aperto  €                   2.777,33  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/05/2021 16/05/2021 Chiuso  €                   2.099,13  €                   1.300,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 04/06/2021 17/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/05/2021 19/05/2021 Aperto  €                   7.714,98  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 19/05/2021 Aperto  €                   2.515,49  €                              -    €                   1.300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/05/2021 19/05/2021 Aperto  €                   1.177,30  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/05/2021 20/05/2021 Aperto  €                   3.673,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2021 21/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/06/2021 22/05/2021 Aperto  €                   3.315,94  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 22/05/2021 Aperto  €                   2.889,07  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2021 22/05/2021 Aperto  €                   1.525,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/06/2021 22/05/2021 Aperto  €                      992,75  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/10/2021 22/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 07/07/2021 23/05/2021 Chiuso  €                   3.921,00  €                   2.960,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 29/11/2021

REGIONE LAZIO 12/10/2021 24/05/2021 Aperto  €                   1.771,54  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/03/2022 24/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/03/2022 25/05/2021 Aperto  €                   4.979,93  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/05/2021 25/05/2021 Chiuso  €                   1.725,97  €                   1.444,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 04/06/2021 25/05/2021 Aperto  €                   1.190,02  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 06/07/2021 25/05/2021 Aperto  €                      400,00  €                              -    €                      200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 25/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2021 26/05/2021 Aperto  €                 10.692,98  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 26/05/2021 Aperto  €                   4.628,62  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2021 26/05/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/07/2022

REGIONE LAZIO 29/06/2021 27/05/2021 Aperto  €                 22.000,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 17/02/2022 27/05/2021 Aperto  €                 17.224,59  €                              -    €                   7.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 23/08/2021 27/05/2021 Aperto  €                   4.877,47  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/06/2021 27/05/2021 Aperto  €                   3.978,32  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/07/2021 27/05/2021 Chiuso  €                      793,54  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 19/07/2022

REGIONE LAZIO 05/07/2021 28/05/2021 Aperto  €                   2.371,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2021 28/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2021 29/05/2021 Aperto  €                      809,38  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2021 29/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 29/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 10/06/2021 30/05/2021 Aperto  €                   4.270,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/10/2021 31/05/2021 Aperto  €                   3.253,98  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/06/2021 31/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/09/2021 31/05/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2021 01/06/2021 Aperto  €                   4.960,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2021 01/06/2021 Aperto  €                   4.351,20  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/09/2021 01/06/2021 Aperto  €                      495,81  €                              -    €                      200,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2021 02/06/2021 Aperto  €                 15.731,38  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si
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REGIONE LAZIO 18/06/2021 02/06/2021 Aperto  €                   2.392,51  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/05/2022 02/06/2021 Aperto  €                   2.392,51  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/01/2022 02/06/2021 Aperto  €                   2.182,38  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/06/2021 03/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/03/2022 03/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/03/2022 04/06/2021 Aperto  €                   7.000,00  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/07/2021 04/06/2021 Aperto  €                   5.550,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 29/07/2021 04/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/07/2022

REGIONE LAZIO 10/06/2021 05/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 15/06/2021 06/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 16/06/2021 06/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 17/06/2022

REGIONE LAZIO 16/07/2021 06/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/07/2022

REGIONE LAZIO 09/07/2021 07/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/07/2022

REGIONE LAZIO 21/07/2021 07/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2021 08/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/07/2021 09/06/2021 Aperto  €                 18.151,48  €                              -    €                 12.123,04 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/07/2021 09/06/2021 Aperto  €                 13.000,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/06/2021 09/06/2021 Aperto  €                      833,99  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/08/2021 09/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 16/09/2021 10/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/10/2021 10/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 CADUTA PASSANTE (ALTRO) Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 27/07/2021 11/06/2021 Aperto  €                   2.000,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2021 11/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 08/07/2021 12/06/2021 Chiuso  €                   1.600,00  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/07/2022

REGIONE LAZIO 26/07/2021 12/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 12/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2021 13/06/2021 Aperto  €                   3.747,82  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/09/2021 14/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 15/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 16/06/2021 Aperto  €                      940,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/08/2021 17/06/2021 Aperto  €                   4.036,20  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2021 17/06/2021 Aperto  €                   1.434,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 17/06/2021 Aperto  €                      280,00  €                              -    €                      150,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/11/2021 17/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 14/03/2022 19/06/2021 Aperto  €                   1.532,67  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 20/06/2021 Aperto  €                   3.974,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/08/2021 20/06/2021 Aperto  €                   3.004,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2021 21/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage Si

REGIONE LAZIO 05/07/2021 22/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 22/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 05/07/2021 23/06/2021 Chiuso  €                   1.900,00  €                   1.300,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

REGIONE LAZIO 29/07/2021 24/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/07/2022

REGIONE LAZIO 15/07/2021 26/06/2021 Aperto  €                 17.623,41  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/09/2021 26/06/2021 Aperto  €                 11.356,33  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 26/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 26/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2021 27/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/07/2022

REGIONE LAZIO 27/07/2021 28/06/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/07/2022

REGIONE LAZIO 23/09/2021 28/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 09/11/2021 29/06/2021 Aperto  €                      952,82  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PALO TAGLIATO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/08/2021 29/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No
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REGIONE LAZIO 08/09/2021 29/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/01/2022 29/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/10/2021 30/06/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 24/09/2021 01/07/2021 Aperto  €                   8.000,00  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 22/10/2021 01/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/09/2021 02/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla strada
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/10/2021 03/07/2021 Aperto  €                   8.450,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/09/2021 03/07/2021 Aperto  €                   2.709,27  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2021 04/07/2021 Aperto  €                   7.716,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2021 04/07/2021 Aperto  €                   2.116,35  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2021 04/07/2021 Chiuso  €                   1.749,99  €                   2.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 21/07/2021 04/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 01/02/2022 04/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 30/10/2021 05/07/2021 Aperto  €                   4.175,10  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 05/07/2021 Aperto  €                   2.240,02  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/07/2021 05/07/2021 Chiuso  €                   2.205,15  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 22/07/2022

REGIONE LAZIO 30/09/2021 05/07/2021 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 05/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/07/2021 06/07/2021 Chiuso  €                   5.000,00  €                   4.355,31  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si 06/05/2022

REGIONE LAZIO 07/10/2021 06/07/2021 Aperto  €                   3.500,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/01/2022 06/07/2021 Aperto  €                   3.034,62  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/03/2022 06/07/2021 Aperto  €                   2.076,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 06/07/2021 Aperto  €                   1.762,90  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 09/07/2021 Aperto  €                   4.447,86  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 10/07/2021 Aperto  €                   6.023,81  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 10/07/2021 Aperto  €                   5.500,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 10/07/2021 Aperto  €                   4.444,52  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/09/2021 10/07/2021 Aperto  €                   3.996,79  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 26/07/2021 10/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/06/2022 11/07/2021 Aperto  €                   7.373,49  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 11/07/2021 Aperto  €                   2.913,56  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/12/2021 11/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 14/07/2021 Aperto  €                 10.252,47  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/08/2021 16/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/09/2021 16/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 17/07/2021 Aperto  €                   2.640,24  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 17/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 10/09/2021 18/07/2021 Aperto  €                   8.146,50  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 18/07/2021 Aperto  €                   3.743,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/09/2021 18/07/2021 Aperto  €                   2.400,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/09/2021 18/07/2021 Aperto  €                   1.431,06  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/03/2022 18/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/07/2022 18/07/2021 Aperto  €                              -    €                      200,00 Incidente auto a causa cane randagio Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 08/11/2021 19/07/2021 Aperto  €                   2.875,90  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 04/10/2021 19/07/2021 Aperto  €                   2.255,44  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/11/2021 19/07/2021 Aperto  €                   2.101,24  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 20/07/2021 Aperto  €                   1.516,22  €                              -    €                   1.300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/03/2022 20/07/2021 Aperto  €                      700,00  €                              -    €                      500,00 Altro Other Si

REGIONE LAZIO 27/09/2021 21/07/2021 Aperto  €                   5.621,42  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/05/2022 21/07/2021 Aperto  €                   1.248,32  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 21/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 26/10/2021 21/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 22/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 21/09/2021 23/07/2021 Aperto  €                   3.824,11  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 23/07/2021 Aperto  €                   1.619,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/12/2021 24/07/2021 Chiuso  €                   1.575,98  €                   1.000,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/01/2022

REGIONE LAZIO 05/10/2021 25/07/2021 Chiuso  €                   4.002,69  €                   2.800,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

REGIONE LAZIO 19/01/2022 25/07/2021 Aperto  €                      954,10  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/08/2021 25/07/2021 Chiuso  €                              -    €                              -    €                              -   ALTRO Other No 19/05/2022

REGIONE LAZIO 05/10/2021 25/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 26/07/2021 Aperto  €                   4.204,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/10/2021 26/07/2021 Aperto  €                   4.062,65  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 26/07/2021 Aperto  €                   3.347,74  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 26/07/2021 Aperto  €                   2.191,43  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2021 26/07/2021 Aperto  €                   1.835,98  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/08/2021 26/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/10/2021 27/07/2021 Aperto  €                   2.000,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 26/03/2022 28/07/2021 Aperto  €                   4.800,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 30/07/2021 Aperto  €                   5.568,19  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 30/07/2021 Aperto  €                      200,00  €                              -    €                      100,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/10/2021 30/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 24/11/2021 31/07/2021 Chiuso  €                   5.829,98  €                   2.070,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 29/10/2021 31/07/2021 Aperto  €                   3.285,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 27/09/2021 31/07/2021 Chiuso  €                   2.104,17  €                   2.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

REGIONE LAZIO 28/09/2021 31/07/2021 Aperto  €                   1.275,03  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 31/07/2021 Aperto  €                   1.098,00  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/12/2021 31/07/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 01/08/2021 Aperto  €                   3.519,22  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 01/08/2021 Aperto  €                   3.002,54  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/10/2021 01/08/2021 Chiuso  €                   1.510,46  €                   1.150,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

REGIONE LAZIO 30/09/2021 01/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 02/08/2021 Aperto  €                   4.705,81  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 03/08/2021 Aperto  €                   2.100,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/09/2021 04/08/2021 Aperto  €                 46.057,95  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa cane randagio Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 25/09/2021 04/08/2021 Aperto  €                   7.712,86  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/09/2021 04/08/2021 Chiuso  €                   2.000,00  €                   1.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/07/2022

REGIONE LAZIO 22/09/2021 04/08/2021 Aperto  €                   1.207,80  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 16/02/2022 04/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 05/08/2021 Aperto  €                   2.987,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 05/08/2021 Aperto  €                   1.494,82  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/09/2021 06/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/10/2021 06/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/11/2021 07/08/2021 Aperto  €                   6.073,34  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 07/08/2021 Aperto  €                   4.531,08  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/11/2021 07/08/2021 Aperto  €                   3.352,79  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/10/2021 07/08/2021 Chiuso  €                   1.958,10  €                   1.500,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/06/2022

REGIONE LAZIO 10/09/2021 08/08/2021 Chiuso  €                   2.595,75  €                   1.817,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 24/09/2021 08/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 28/10/2021 08/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 27/07/2022 08/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/06/2022 09/08/2021 Aperto  €                   3.916,36  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 10/08/2021 Aperto  €                   5.290,64  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 30/10/2021 10/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 11/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 11/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 13/08/2021 Aperto  €                   6.022,74  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 13/08/2021 Aperto  €                   5.325,31  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 13/08/2021 Aperto  €                   1.400,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/09/2021 13/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2021 14/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/10/2021 15/08/2021 Chiuso  €                   3.848,64  €                   2.500,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/01/2022

REGIONE LAZIO 16/12/2021 15/08/2021 Aperto  €                   1.802,84  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/11/2021 15/08/2021 Aperto  €                      945,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 15/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 16/08/2021 Aperto  €                   5.621,42  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 16/08/2021 Chiuso  €                   1.466,27  €                   1.500,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/07/2022

REGIONE LAZIO 24/09/2021 18/08/2021 Aperto  €                   5.393,62  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 18/08/2021 Chiuso  €                   4.500,00  €                   3.500,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 10/03/2022

REGIONE LAZIO 16/09/2021 18/08/2021 Chiuso  €                   2.651,09  €                   2.188,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/06/2022

REGIONE LAZIO 16/09/2021 18/08/2021 Aperto  €                   1.375,12  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/09/2021 18/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/10/2021 18/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 19/08/2021 Aperto  €                   2.569,20  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/10/2021 19/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/09/2021 20/08/2021 Aperto  €                   1.752,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 16/09/2021 20/08/2021 Aperto  €                   1.240,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/11/2021 20/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 20/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 30/09/2021 21/08/2021 Aperto  €                   5.376,71  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 21/08/2021 Aperto  €                   3.100,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 21/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   caduta pedone a causa di buca sul marciapiede Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 15/10/2021 21/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 22/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/11/2021 22/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 12/10/2021 23/08/2021 Chiuso  €                   1.500,00  €                   1.750,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 28/09/2021 23/08/2021 Chiuso  €                              -    €                   5.903,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/06/2022

REGIONE LAZIO 23/09/2021 24/08/2021 Aperto  €                 12.825,01  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 24/08/2021 Aperto  €                   3.438,59  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/10/2021 24/08/2021 Aperto  €                   3.438,59  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 24/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 24/08/2021 Chiuso  €                              -    €                   5.700,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 20/06/2022

REGIONE LAZIO 28/09/2021 25/08/2021 Aperto  €                   3.047,25  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 20/10/2021 25/08/2021 Aperto  €                   2.963,21  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 25/08/2021 Aperto  €                   2.642,79  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/09/2021 25/08/2021 Aperto  €                   2.556,11  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 02/12/2021 25/08/2021 Aperto  €                   1.830,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 25/08/2021 Aperto  €                   1.493,00  €                              -    €                      900,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/09/2021 25/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 26/08/2021 Aperto  €                   4.000,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 27/08/2021 Aperto  €                   1.743,70  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 04/02/2022 27/08/2021 Chiuso  €                   1.350,87  €                   1.050,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 10/03/2022

REGIONE LAZIO 21/09/2021 28/08/2021 Aperto  €                   5.874,29  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 28/08/2021 Aperto  €                   5.051,79  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 07/10/2021 28/08/2021 Aperto  €                   3.038,02  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/09/2021 28/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/10/2021 28/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 28/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 28/08/2021 Chiuso  €                   1.750,00  €                              -   Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2022

REGIONE LAZIO 21/09/2021 29/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/09/2021 29/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 29/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/11/2021 30/08/2021 Aperto  €                   5.100,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/10/2021 30/08/2021 Chiuso  €                      800,00  €                      920,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/03/2022

REGIONE LAZIO 08/11/2021 30/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/11/2021 30/08/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 31/08/2021 Aperto  €                   1.350,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 01/09/2021 Aperto  €                   5.987,46  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 01/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 03/09/2021 Aperto  €                 10.295,00  €                              -    €                   6.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/09/2021 04/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 19/10/2021 04/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 26/10/2021 04/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/09/2021 05/09/2021 Chiuso  €                   2.575,57  €                   2.050,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 22/09/2021 05/09/2021 Aperto  €                   2.048,29  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/10/2021 05/09/2021 Aperto  €                   1.825,93  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 05/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 05/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.881,18 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 16/09/2021 06/09/2021 Aperto  €                   7.052,22  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/03/2022 06/09/2021 Aperto  €                   6.101,39  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 06/09/2021 Aperto  €                   2.459,52  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 06/09/2021 Chiuso  €                   1.756,00  €                   1.450,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 19/10/2021 06/09/2021 Aperto  €                   1.000,00  €                              -    €                      600,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/09/2021 06/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 06/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 06/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 06/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 03/11/2021 07/09/2021 Aperto  €                   3.155,03  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2021 07/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2021 07/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 07/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 07/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 16/09/2021 09/09/2021 Aperto  €                   3.700,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 05/11/2021 09/09/2021 Aperto  €                   3.075,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 27/09/2021 09/09/2021 Chiuso  €                              -    €                   3.150,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 07/10/2021 09/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/10/2021 09/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 10/09/2021 Aperto  €                   1.538,69  €                              -    €                      900,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 10/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 11/09/2021 Aperto  €                   4.216,59  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/10/2021 11/09/2021 Chiuso  €                   3.008,00  €                   2.880,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 17/06/2022 11/09/2021 Aperto  €                   2.736,82  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 11/09/2021 Aperto  €                      380,00  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/09/2021 11/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/09/2021 11/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 07/10/2021 11/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/09/2021 12/09/2021 Aperto  €                   3.422,51  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 19/10/2021 12/09/2021 Aperto  €                   3.264,16  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 12/09/2021 Aperto  €                   2.557,38  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/09/2021 12/09/2021 Aperto  €                   1.066,95  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 13/09/2021 Aperto  €                   4.082,30  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/09/2021 13/09/2021 Aperto  €                   3.531,86  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/10/2021 13/09/2021 Aperto  €                   2.578,32  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/09/2021 13/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/10/2021 13/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 14/09/2021 Aperto  €                   1.215,74  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 14/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 15/09/2021 Aperto  €                 14.821,65  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 15/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2022 15/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 16/09/2021 Aperto  €                   8.493,05  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/12/2021 16/09/2021 Aperto  €                   4.721,17  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 16/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 17/09/2021 Chiuso  €                   4.329,10  €                   2.718,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 06/05/2022

REGIONE LAZIO 28/09/2021 17/09/2021 Aperto  €                   4.103,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 17/09/2021 Aperto  €                   2.735,22  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 17/09/2021 Aperto  €                   2.102,84  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 17/09/2021 Aperto  €                   1.479,70  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/11/2021 17/09/2021 Aperto  €                      400,00  €                              -    €                      200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 05/10/2021 17/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/01/2022 17/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/10/2021 18/09/2021 Chiuso  €                   4.647,85  €                   4.900,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 10/12/2021 18/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 19/09/2021 Aperto  €                   8.480,00  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/11/2021 19/09/2021 Aperto  €                   6.000,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 19/09/2021 Aperto  €                   2.714,91  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 19/09/2021 Aperto  €                   1.762,32  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/09/2021 20/09/2021 Chiuso  €                   6.442,34  €                   3.450,06  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 15/07/2022

REGIONE LAZIO 30/09/2021 20/09/2021 Aperto  €                   2.023,10  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 20/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 21/09/2021 Aperto  €                   6.984,48  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/10/2021 21/09/2021 Aperto  €                   6.558,56  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 21/09/2021 Aperto  €                   5.252,30  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/10/2021 22/09/2021 Aperto  €                   3.687,59  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/11/2021 22/09/2021 Aperto  €                      915,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/11/2021 22/09/2021 Aperto  €                      366,00  €                              -    €                      300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/12/2021 22/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/01/2022 22/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 23/09/2021 Aperto  €                   8.897,42  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 23/09/2021 Aperto  €                   6.508,22  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/10/2021 23/09/2021 Aperto  €                      939,34  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/10/2021 23/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 13/01/2022 25/09/2021 Aperto  €                   4.756,57  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 11/12/2021 25/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/01/2022 25/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/01/2022 26/09/2021 Aperto  €                 11.449,90  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 30/03/2022 26/09/2021 Aperto  €                   5.220,75  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 26/09/2021 Aperto  €                      790,00  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 26/11/2021 26/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/10/2021 27/09/2021
Aperto- in chiusra 

amministrativa
 €                   4.892,21  €                   3.800,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/10/2021 27/09/2021 Aperto  €                   2.553,41  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/11/2021 27/09/2021 Aperto  €                      750,87  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/03/2022 27/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 28/09/2021 Aperto  €                   2.273,93  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 28/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/02/2022 28/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/03/2022 28/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 29/09/2021 Chiuso  €                   5.065,82  €                   5.450,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/03/2022

REGIONE LAZIO 01/03/2022 29/09/2021 Chiuso  €                   1.029,68  €                   1.050,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022

REGIONE LAZIO 02/11/2021 29/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 09/02/2022 29/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 12/10/2021 30/09/2021 Aperto  €                   7.022,10  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/12/2021 30/09/2021 Aperto  €                   5.868,53  €                              -    €                   2.800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/12/2021 30/09/2021 Aperto  €                   4.161,57  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/02/2022 30/09/2021 Aperto  €                   3.702,85  €                              -    €                   1.800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/10/2021 30/09/2021 Chiuso  €                   2.340,00  €                   3.199,16  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 15/07/2022

REGIONE LAZIO 26/01/2022 30/09/2021 Aperto  €                   2.008,15  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/11/2021 30/09/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/12/2021 01/10/2021 Aperto  €                   6.551,11  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 01/10/2021 Aperto  €                   4.578,82  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 01/10/2021 Aperto  €                   3.327,64  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/10/2021 01/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/10/2021 02/10/2021 Aperto  €                   5.197,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 02/10/2021 Aperto  €                   3.363,71  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 02/12/2021 04/10/2021 Aperto  €                      750,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/10/2021 04/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 04/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 05/10/2021 Chiuso  €                 14.413,38  €                   5.700,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/03/2022

REGIONE LAZIO 19/10/2021 05/10/2021 Aperto  €                 10.491,68  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/01/2022 05/10/2021 Aperto  €                   2.517,31  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 05/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/11/2021 06/10/2021 Aperto  €                 14.098,63  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/10/2021 06/10/2021 Aperto  €                 13.285,98  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 06/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 07/10/2021 Aperto  €                   3.279,95  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 07/10/2021 Aperto  €                   3.046,34  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 07/10/2021 Aperto  €                   2.070,21  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/10/2021 07/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 07/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 07/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 08/10/2021 Aperto  €                 32.606,64  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 08/10/2021 Aperto  €                   6.228,85  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 08/10/2021
Aperto- in chiusra 

amministrativa
 €                   4.543,49  €                   4.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/10/2021 08/10/2021 Aperto  €                   3.508,54  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 08/10/2021 Chiuso  €                   1.643,22  €                   1.400,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 21/06/2022

REGIONE LAZIO 11/01/2022 08/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/01/2022 08/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 ALTRO
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 19/10/2021 09/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/10/2021 09/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/10/2021 09/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 23/03/2022 10/10/2021 Aperto  €                   4.932,16  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 10/10/2021 Aperto  €                   3.578,69  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/03/2022 10/10/2021 Aperto  €                      863,66  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 10/10/2021 Aperto  €                      390,00  €                              -    €                      300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 10/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2022 10/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 10/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/10/2021 11/10/2021 Chiuso  €                   1.388,12  €                   1.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/05/2022

REGIONE LAZIO 11/11/2021 11/10/2021 Aperto  €                      765,40  €                              -    €                      400,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 11/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/11/2021 11/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 11/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 11/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 15/12/2021 12/10/2021 Aperto  €                   1.590,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2022 13/10/2021 Aperto  €                   4.115,97  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/10/2021 13/10/2021 Aperto  €                   2.537,15  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 13/10/2021 Aperto  €                   1.518,34  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 13/10/2021 Aperto  €                   1.155,02  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/10/2021 14/10/2021 Aperto  €                   2.035,12  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 14/10/2021 Aperto  €                   1.532,66  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 07/02/2022 14/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (SCONNESSIONI)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 15/10/2021 Chiuso  €                   9.644,42  €                   3.450,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 10/03/2022

REGIONE LAZIO 15/03/2022 15/10/2021 Aperto  €                   2.380,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/01/2022 15/10/2021 Aperto  €                   2.290,54  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 15/10/2021 Chiuso  €                   1.900,00  €                      950,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/07/2022

REGIONE LAZIO 26/11/2021 15/10/2021 Aperto  €                   1.680,12  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/01/2022 15/10/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 ALTRO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/10/2021 16/10/2021 Aperto  €                 14.604,95  €                              -    €                   6.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 10/11/2021 16/10/2021 Aperto  €                   6.288,59  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 17/10/2021 Aperto  €                   4.900,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/12/2021 17/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 17/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 18/11/2021 18/10/2021 Aperto  €                   3.758,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/12/2021 18/10/2021 Aperto  €                   1.212,61  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/05/2022 18/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 14/01/2022 18/10/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/11/2021 19/10/2021 Aperto  €                   7.342,85  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/10/2021 19/10/2021 Chiuso  €                   2.123,85  €                   1.940,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/03/2022

REGIONE LAZIO 13/11/2021 20/10/2021 Aperto  €                   3.800,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2022 20/10/2021 Aperto  €                   2.527,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/10/2021 20/10/2021 Aperto  €                   2.200,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/12/2021 20/10/2021 Aperto  €                   2.000,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/01/2022 20/10/2021 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 21/10/2021 Aperto  €                   5.407,15  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 21/10/2021 Aperto  €                   3.950,00  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/01/2022 21/10/2021 Aperto  €                   2.909,36  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/11/2021 21/10/2021 Aperto  €                   1.625,78  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 21/10/2021 Aperto  €                   1.600,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 02/12/2021 21/10/2021 Aperto  €                      717,68  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/10/2021 21/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 15/11/2021 21/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 21/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 21/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/12/2021 22/10/2021 Aperto  €                   6.360,07  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/11/2021 22/10/2021 Aperto  €                   3.767,51  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 22/10/2021 Chiuso  €                   2.665,75  €                   2.500,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2022

REGIONE LAZIO 26/11/2021 22/10/2021 Aperto  €                   2.007,33  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/05/2022 23/10/2021 Aperto  €                   8.354,63  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 23/10/2021 Aperto  €                   2.519,35  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/11/2021 23/10/2021 Aperto  €                   2.081,76  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 23/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 23/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 20/06/2022 24/10/2021 Aperto  €                   4.352,48  €                              -    €                   1.500,00 Caduta alberi  su proprietà c/p
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 24/10/2021
Aperto- in chiusra 

amministrativa
 €                   4.095,12  €                   4.100,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 19/04/2022 24/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/12/2021 25/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 04/03/2022 25/10/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 26/10/2021 Aperto  €                   1.960,00  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/12/2021 27/10/2021 Aperto  €                   5.603,26  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 27/10/2021 Aperto  €                   5.036,78  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 14/01/2022 27/10/2021 Aperto  €                   3.354,94  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2022 27/10/2021 Aperto  €                   2.723,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 27/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/02/2022 27/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 28/10/2021 Aperto  €                 49.982,73  €                              -    €                 15.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 28/10/2021 Aperto  €                   6.397,05  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/12/2021 28/10/2021 Aperto  €                   3.070,14  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/12/2021 28/10/2021 Aperto  €                   2.600,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 28/10/2021 Aperto  €                   1.200,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 28/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/03/2022 28/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 30/10/2021 Aperto  €                   4.084,10  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 30/10/2021 Chiuso  €                   2.154,20  €                   1.100,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 07/03/2022

REGIONE LAZIO 06/12/2021 30/10/2021 Aperto  €                   1.000,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 30/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 31/10/2021 Aperto  €                   7.747,09  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 31/10/2021 Aperto  €                   5.774,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 31/10/2021 Aperto  €                   3.182,20  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/12/2021 31/10/2021 Chiuso  €                              -    €                   1.800,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 07/03/2022

REGIONE LAZIO 11/12/2021 31/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 31/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 10/01/2022 31/10/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 caduta pedone a causa di buca sul marciapiede Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 03/12/2021 01/11/2021
Aperto- in chiusra 

amministrativa
 €                   4.966,37  €                   3.100,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 01/11/2021 Aperto  €                   4.079,57  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 10/12/2021 01/11/2021 Aperto  €                   3.575,42  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 01/11/2021 Aperto  €                   1.152,36  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/11/2021 02/11/2021 Aperto  €                   6.023,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 19/01/2022 02/11/2021 Aperto  €                   2.340,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 02/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 03/01/2022 02/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 03/11/2021 Aperto  €                 24.177,97  €                              -    €                 10.000,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 03/11/2021 Aperto  €                      717,68  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 03/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/12/2021 03/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/01/2022 03/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   ALTRO Other No

REGIONE LAZIO 18/05/2022 04/11/2021 Aperto  €                   2.325,89  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/03/2022 04/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 04/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2022 04/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/11/2021 05/11/2021 Aperto  €                   4.514,59  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 05/11/2021 Chiuso  €                   3.700,00  €                   4.200,00  €                              -   DANNO DA FAUNA SELVATICA
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/03/2022

REGIONE LAZIO 15/12/2021 05/11/2021 Aperto  €                   2.862,17  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 05/11/2021 Aperto  €                   2.214,74  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/12/2021 05/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 05/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/12/2021 06/11/2021 Aperto  €                   6.248,34  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 06/11/2021 Aperto  €                   3.157,63  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/12/2021 06/11/2021 Aperto  €                   2.607,88  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/01/2022 06/11/2021 Aperto  €                   1.645,00  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 06/11/2021 Chiuso  €                              -    €                   6.500,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 17/01/2022 06/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/01/2022 07/11/2021 Aperto  €                   4.486,60  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/01/2022 07/11/2021 Aperto  €                   3.703,72  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/11/2021 07/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 16/12/2021 07/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/01/2022 07/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 08/11/2021 Aperto  €                 11.856,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2022 08/11/2021 Aperto  €                   2.937,92  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 08/11/2021 Aperto  €                   2.709,14  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/02/2022 08/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa cane randagio
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 25/11/2021 09/11/2021 Chiuso  €                   2.852,36  €                   2.800,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No 04/05/2022

REGIONE LAZIO 14/12/2021 09/11/2021 Aperto  €                   2.521,39  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 09/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/02/2022 10/11/2021 Aperto  €                   1.999,47  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/12/2021 10/11/2021 Aperto  €                   1.338,25  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 11/11/2021 Aperto  €                   2.350,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/03/2022 11/11/2021 Aperto  €                   1.128,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/12/2021 11/11/2021 Aperto  €                      900,00  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 11/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 11/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/12/2021 12/11/2021 Aperto  €                   2.789,63  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 12/11/2021 Aperto  €                   1.936,18  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 12/11/2021 Aperto  €                      954,44  €                              -    €                      750,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 12/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/12/2021 12/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 12/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/01/2022 13/11/2021 Aperto  €                   5.611,41  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/01/2022 13/11/2021 Aperto  €                   3.130,17  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/01/2022 13/11/2021 Aperto  €                   1.613,73  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 14/11/2021 Aperto  €                   4.787,10  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 05/01/2022 14/11/2021 Aperto  €                   1.846,06  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/12/2021 14/11/2021 Aperto  €                   1.240,56  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 14/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 14/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 13/06/2022 14/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Altro Other No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 16/11/2021 Aperto  €                   8.894,45  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                   3.581,94  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                   2.776,04  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                      815,03  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/11/2021 16/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/12/2021 16/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 16/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 17/11/2021 Aperto  €                   1.350,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 17/11/2021 Aperto  €                      937,56  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/12/2021 17/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 17/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/04/2022 17/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 18/11/2021 Aperto  €                   8.742,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 18/11/2021 Aperto  €                   4.450,50  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/12/2021 18/11/2021 Aperto  €                   1.168,11  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/01/2022 18/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/02/2022 18/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/07/2022 18/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
caduta pedone mentre attraversava la strada per insidia 

manto stradale
Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 02/12/2021 19/11/2021 Aperto  €                   3.440,38  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 19/11/2021 Aperto  €                   2.562,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 07/12/2021 19/11/2021 Aperto  €                   1.871,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 19/11/2021 Aperto  €                   1.569,03  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 19/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 19/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 13/12/2021 20/11/2021 Chiuso  €                   8.121,86  €                   5.600,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/06/2022

REGIONE LAZIO 04/03/2022 20/11/2021 Aperto  €                   7.757,21  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2022 20/11/2021 Aperto  €                   3.814,41  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 01/12/2021 20/11/2021 Chiuso  €                   3.497,45  €                   2.900,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 28/12/2021 20/11/2021 Aperto  €                      835,22  €                              -    €                      600,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 20/11/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 21/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/12/2021 21/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 29/12/2021 22/11/2021 Aperto  €                 13.900,47  €                              -    €                   7.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 22/11/2021 Aperto  €                 11.289,99  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/12/2021 22/11/2021 Aperto  €                   7.712,97  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 22/11/2021 Aperto  €                   5.280,54  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/02/2022 22/11/2021 Aperto  €                   1.900,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/02/2022 22/11/2021 Aperto  €                   1.300,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 22/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/01/2022 22/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 07/02/2022 22/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 05/01/2022 23/11/2021
Aperto- in chiusra 

amministrativa
 €                   3.533,14  €                   2.300,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 23/11/2021 Chiuso  €                   1.180,69  €                   1.050,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 03/05/2022
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REGIONE LAZIO 11/12/2021 23/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 23/11/2021 Chiuso  €                              -    €                   2.933,39  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si 15/07/2022

REGIONE LAZIO 21/01/2022 23/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 24/11/2021 Chiuso  €                      695,46  €                      676,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 04/05/2022

REGIONE LAZIO 13/01/2022 24/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/02/2022 24/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/01/2022 24/11/2021 Aperto  €                              -    €                      500,00 ALTRO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/12/2021 25/11/2021 Aperto  €                   5.345,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 25/11/2021 Aperto  €                   4.580,00  €                              -    €                   1.500,00 CADUTA ALBERI/RAMI Property damage No

REGIONE LAZIO 25/02/2022 25/11/2021 Aperto  €                   4.313,96  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/02/2022 25/11/2021 Aperto  €                   1.324,92  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 25/11/2021 Aperto  €                   1.088,85  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/12/2021 25/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/12/2021 25/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/01/2022 25/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 25/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 26/11/2021 Aperto  €                   2.679,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/12/2021 26/11/2021 Aperto  €                   2.602,75  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 26/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/03/2022 27/11/2021 Aperto  €                   4.306,26  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 28/02/2022 27/11/2021 Aperto  €                   1.080,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/01/2022 27/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 CADUTA MANUFATTI SU VEICOLO IN TRANSITO
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 04/02/2022 28/11/2021 Aperto  €                   2.900,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 28/11/2021 Chiuso  €                      940,19  €                   1.000,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2022

REGIONE LAZIO 04/04/2022 28/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 28/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 29/11/2021 Aperto  €                   5.760,39  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 29/11/2021 Aperto  €                   2.479,68  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 29/11/2021 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/12/2021 29/11/2021 Aperto  €                   1.081,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/12/2021 29/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/01/2022 29/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 30/11/2021 Aperto  €                   3.600,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 30/11/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/04/2022 01/12/2021 Aperto  €                   4.747,89  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/01/2022 01/12/2021 Aperto  €                   2.018,10  €                              -    €                   1.600,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/12/2021 01/12/2021 Aperto  €                   1.192,45  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/12/2021 01/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/01/2022 01/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/12/2021 02/12/2021 Aperto  €                   9.468,81  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 09/05/2022 02/12/2021 Aperto  €                   4.559,07  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 08/06/2022 02/12/2021 Aperto  €                   3.800,30  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/05/2022 02/12/2021 Aperto  €                   2.675,89  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/01/2022 02/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 02/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 ALLAGAMENTO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 02/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/06/2022 03/12/2021 Aperto  €                   6.000,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 03/12/2021 Aperto  €                   4.180,93  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2022 03/12/2021 Aperto  €                   3.516,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/03/2022 03/12/2021 Aperto  €                   3.245,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 03/12/2021 Aperto  €                   2.200,53  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 29/12/2021 03/12/2021 Aperto  €                   1.700,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/02/2022 03/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/04/2022 03/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto  causa buca sulla strada
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 04/12/2021 Aperto  €                   5.050,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/12/2021 04/12/2021 Aperto  €                   3.947,01  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/01/2022 04/12/2021 Aperto  €                   3.849,27  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/12/2021 04/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/01/2022 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 21/02/2022 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/02/2022 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/03/2022 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 05/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 09/03/2022 06/12/2021 Aperto  €                   9.813,46  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 03/01/2022 06/12/2021
Aperto- in chiusra 

amministrativa
 €                   4.781,06  €                   4.756,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/03/2022 06/12/2021 Aperto  €                   1.056,39  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 06/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 06/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 06/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/12/2021 07/12/2021 Aperto  €                   2.809,90  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/12/2021 07/12/2021 Aperto  €                   2.310,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 07/12/2021 Aperto  €                   1.400,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 07/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 08/12/2021 Aperto  €                   7.050,73  €                              -    €                   4.000,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 08/12/2021 Aperto  €                   3.439,59  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/02/2022 08/12/2021 Aperto  €                   2.275,58  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/02/2022 08/12/2021 Aperto  €                   1.543,65  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 08/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 08/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/01/2022 09/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (OLIO)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 10/12/2021 Aperto  €                   9.808,91  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 03/01/2022 10/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 10/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/02/2022 11/12/2021 Aperto  €                   3.645,19  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/07/2022 11/12/2021 Aperto  €                   3.381,25  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 05/01/2022 11/12/2021 Aperto  €                   2.013,55  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 11/12/2021 Aperto  €                   1.906,56  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/03/2022 11/12/2021 Aperto  €                   1.715,99  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 11/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 12/01/2022 11/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/01/2022 11/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 12/12/2021 Aperto  €                   6.055,67  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/06/2022 12/12/2021 Aperto  €                   3.611,34  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 12/12/2021 Aperto  €                   1.888,62  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/01/2022 12/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 12/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 12/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 12/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 22/01/2022 13/12/2021 Aperto  €                   4.575,66  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 29/12/2021 13/12/2021 Aperto  €                   3.210,93  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 13/12/2021 Aperto  €                   2.040,55  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 01/02/2022 13/12/2021 Aperto  €                   1.376,92  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 13/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/05/2022 14/12/2021 Aperto  €                   3.673,18  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/01/2022 14/12/2021 Chiuso  €                   1.561,38  €                   1.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 13/07/2022

REGIONE LAZIO 24/03/2022 14/12/2021 Aperto  €                      733,37  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/12/2021 14/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/01/2022 14/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 14/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 caduta pedone a causa di buca sul marciapiede Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 14/02/2022 14/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 caduta pedone a causa di buca sul marciapiede Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 02/03/2022 15/12/2021 Aperto  €                   3.017,61  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/03/2022 15/12/2021 Aperto  €                   1.788,00  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/12/2021 15/12/2021 Aperto  €                   1.383,76  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 16/12/2021 Aperto  €                   8.679,58  €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/01/2022 16/12/2021 Aperto  €                   6.522,71  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 16/12/2021 Aperto  €                   2.300,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 14/01/2022 16/12/2021 Aperto  €                   1.922,37  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 18/01/2022 16/12/2021 Aperto  €                   1.401,24  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 25/02/2022 16/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/03/2022 16/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/03/2022 16/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/01/2022 16/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/01/2022 17/12/2021 Aperto  €                 13.834,57  €                              -    €                   8.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/01/2022 17/12/2021 Aperto  €                   9.000,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/03/2022 17/12/2021 Aperto  €                   7.088,91  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 17/12/2021 Aperto  €                   4.100,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 17/12/2021 Aperto  €                   1.551,72  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 17/12/2021 Aperto  €                   1.337,75  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 17/12/2021 Aperto  €                   1.171,20  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 17/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 17/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/01/2022 17/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 18/12/2021 Aperto  €                   3.459,16  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/03/2022 18/12/2021 Aperto  €                   1.582,26  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/05/2022 18/12/2021 Aperto  €                      837,00  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 18/12/2021 Aperto  €                      470,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/04/2022 19/12/2021 Aperto  €                   8.915,28  €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/05/2022 19/12/2021 Aperto  €                   4.300,98  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 19/12/2021 Aperto  €                   2.795,32  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 19/12/2021 Aperto  €                   2.037,41  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 19/12/2021 Aperto  €                   1.733,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/12/2021 19/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/02/2022 19/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 20/12/2021 Aperto  €                   7.495,00  €                              -    €                   7.785,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/03/2022 20/12/2021 Aperto  €                      861,66  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 20/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/02/2022 20/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/04/2022 21/12/2021 Aperto  €                   2.165,50  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 21/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 22/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   ALTRO Other No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 22/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/03/2022 22/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 08/07/2022 23/12/2021 Aperto  €                   6.902,97  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle- 

major)
No

REGIONE LAZIO 14/01/2022 23/12/2021 Aperto  €                   5.171,12  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 23/12/2021 Aperto  €                   3.497,68  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 23/12/2021 Aperto  €                   2.102,13  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 19/01/2022 23/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 14/02/2022 23/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 23/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 24/12/2021 Aperto  €                   9.809,52  €                              -    €                   6.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 24/12/2021 Aperto  €                   9.019,00  €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/01/2022 24/12/2021 Aperto  €                   4.880,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 16/02/2022 24/12/2021 Aperto  €                   1.900,00  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 25/12/2021 Aperto  €                   3.388,51  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/01/2022 25/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 26/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 27/12/2021 Aperto  €                   6.578,82  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 27/12/2021 Aperto  €                   3.000,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 27/12/2021 Aperto  €                   2.480,70  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/01/2022 27/12/2021 Aperto  €                      319,13  €                              -    €                      200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 27/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 27/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 27/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 28/12/2021 Aperto  €                   6.016,70  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 28/12/2021
Aperto- in chiusra 

amministrativa
 €                   4.670,00  €                   4.617,87  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 28/12/2021 Aperto  €                   2.311,60  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 09/02/2022 28/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/03/2022 28/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 CADUTA MASSO
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/03/2022 28/12/2021 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 22/01/2022 29/12/2021 Chiuso  €                   7.545,31  €                   8.500,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 22/01/2022 29/12/2021 Aperto  €                   4.500,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 29/12/2021 Chiuso  €                   4.309,26  €                   2.400,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 14/01/2022 29/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/03/2022 30/12/2021 Aperto  €                   5.671,26  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/03/2022 30/12/2021 Aperto  €                   3.290,68  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/04/2022 30/12/2021 Aperto  €                   3.241,42  €                              -    €                   1.800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/02/2022 30/12/2021 Aperto  €                   2.000,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/02/2022 30/12/2021 Aperto  €                   1.593,21  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 30/12/2021 Aperto  €                      989,36  €                              -    €                      600,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/01/2022 30/12/2021 Aperto  €                      500,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 30/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/03/2022 30/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (PIETRISCO)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 31/12/2021 Aperto  €                   1.509,14  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/01/2022 31/12/2021 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/01/2022 01/01/2022 Aperto  €                   7.056,08  €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/03/2022 02/01/2022 Aperto  €                 10.675,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 08/04/2022 02/01/2022 Aperto  €                   1.854,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 03/01/2022 Aperto  €                 11.774,22  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 28/02/2022 03/01/2022 Aperto  €                   6.822,61  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/02/2022 03/01/2022 Chiuso  €                   3.480,00  €                   3.900,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 15/07/2022

REGIONE LAZIO 26/01/2022 03/01/2022 Aperto  €                   2.595,71  €                              -    €                   1.300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 04/01/2022 Aperto  €                 13.219,15  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/01/2022 04/01/2022 Aperto  €                   7.500,00  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 20/01/2022 04/01/2022 Aperto  €                   6.136,30  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 04/01/2022 Aperto  €                   2.719,03  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/01/2022 05/01/2022 Aperto  €                   4.544,68  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2022 05/01/2022 Aperto  €                   3.165,61  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/07/2022 05/01/2022 Aperto  €                   1.611,95  €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/01/2022 05/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 06/01/2022 Aperto  €                   4.149,18  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 07/01/2022 Aperto  €                   3.646,93  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 07/01/2022 Aperto  €                   1.822,03  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/01/2022 07/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 07/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/02/2022 07/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/01/2022 07/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 08/01/2022 Aperto  €                   4.218,83  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/02/2022 08/01/2022 Aperto  €                   2.058,05  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/03/2022 08/01/2022 Aperto  €                   1.300,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/03/2022 09/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 22/02/2022 10/01/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/02/2022 11/01/2022 Aperto  €                 13.868,84  €                              -    €                   5.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/04/2022 11/01/2022 Aperto  €                   2.114,20  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/01/2022 11/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/01/2022 12/01/2022 Aperto  €                 11.180,18  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/04/2022 12/01/2022 Aperto  €                   1.245,69  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/02/2022 13/01/2022 Aperto  €                   4.200,48  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 13/01/2022 Aperto  €                   1.790,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 13/01/2022 Aperto  €                   1.466,98  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 13/01/2022 Aperto  €                      907,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 03/02/2022 14/01/2022 Aperto  €                   2.367,01  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 31/01/2022 14/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 14/01/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2022 15/01/2022 Aperto  €                   9.739,28  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/03/2022 15/01/2022 Aperto  €                   5.836,00  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/03/2022 15/01/2022 Aperto  €                   5.302,91  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/02/2022 15/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 15/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/02/2022 16/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
Si

REGIONE LAZIO 23/02/2022 17/01/2022 Aperto  €                   2.700,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/03/2022 17/01/2022 Aperto  €                   2.636,44  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 04/02/2022 17/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/02/2022 17/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 18/01/2022 Aperto  €                      630,11  €                              -    €                      400,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 18/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 22/03/2022 19/01/2022 Aperto  €                   3.700,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/05/2022 19/01/2022 Aperto  €                      988,20  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/01/2022 19/01/2022 Aperto  €                      900,00  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/05/2022 20/01/2022 Aperto  €                   6.350,00  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 20/01/2022 Aperto  €                   3.274,21  €                              -    €                   1.800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 20/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 14/02/2022 20/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (GHIACCIO/NEVE)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/03/2022 20/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 01/02/2022 21/01/2022 Chiuso  €                   7.800,00  €                   6.600,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 20/06/2022
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REGIONE LAZIO 26/07/2022 21/01/2022 Aperto  €                   2.918,85  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/05/2022 21/01/2022 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 21/01/2022 Aperto  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 22/01/2022 Aperto  €                   3.375,24  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 22/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 27/04/2022 22/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2022 22/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/02/2022 23/01/2022 Chiuso  €                   1.420,36  €                   1.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2022

REGIONE LAZIO 08/02/2022 24/01/2022 Aperto  €                   2.184,51  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 25/01/2022 Aperto  €                   3.800,00  €                              -    €                   2.750,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 15/03/2022 25/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla strada
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/05/2022 25/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta massi su vetture
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2022 25/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 12/02/2022 26/01/2022 Aperto  €                   6.604,34  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 07/04/2022 26/01/2022 Aperto  €                   2.087,91  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 26/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/03/2022 26/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 02/03/2022 26/01/2022 Aperto  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 08/06/2022 27/01/2022 Aperto  €                   2.300,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/02/2022 27/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2022 28/01/2022 Aperto  €                   6.142,85  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/02/2022 28/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 28/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/02/2022 29/01/2022 Aperto  €                   1.885,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/03/2022 30/01/2022 Aperto  €                   6.800,00  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/05/2022 30/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2022 31/01/2022 Aperto  €                   6.822,01  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/03/2022 31/01/2022 Aperto  €                   3.578,70  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/02/2022 31/01/2022 Aperto  €                   1.565,71  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 31/01/2022 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 10/03/2022 31/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/03/2022 31/01/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/03/2022 01/02/2022 Aperto  €                   4.087,56  €                              -    €                   2.300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/04/2022 01/02/2022 Aperto  €                   3.544,58  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/02/2022 01/02/2022 Aperto  €                   2.558,05  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 01/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/02/2022 01/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/03/2022 02/02/2022 Aperto  €                   3.000,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 02/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 02/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 03/02/2022 Aperto  €                   2.596,16  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/03/2022 03/02/2022 Aperto  €                   1.420,87  €                              -    €                      500,00 DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 03/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/06/2022 04/02/2022 Aperto  €                   5.153,59  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
Si

REGIONE LAZIO 27/04/2022 04/02/2022 Aperto  €                   5.000,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 02/03/2022 05/02/2022 Aperto  €                   7.534,28  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/02/2022 05/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/04/2022 06/02/2022 Aperto  €                   4.200,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 14/03/2022 06/02/2022 Aperto  €                   2.426,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/02/2022 07/02/2022
Aperto- in chiusra 

amministrativa
 €                              -    €                   2.530,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/02/2022 08/02/2022 Aperto  €                   3.739,53  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 24/02/2022 08/02/2022 Aperto  €                   1.681,16  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/03/2022 08/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/04/2022 08/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/03/2022 09/02/2022 Aperto  €                   3.128,87  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/03/2022 09/02/2022 Aperto  €                   2.100,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 17/03/2022 09/02/2022 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2022 11/02/2022 Aperto  €                   1.100,00  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2022 11/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/06/2022 12/02/2022 Aperto  €                   1.545,50  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/02/2022 12/02/2022 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/03/2022 12/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 12/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/03/2022 12/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/03/2022 12/02/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Property damage No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 13/02/2022 Aperto  €                   2.693,26  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/03/2022 13/02/2022 Aperto  €                   1.550,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 30/05/2022 13/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 13/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/02/2022 14/02/2022 Aperto  €                   3.060,35  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/06/2022 15/02/2022 Aperto  €                   5.670,32  €                              -    €                      500,00 Caduta massi su vetture
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 17/02/2022 Aperto  €                   2.537,61  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 17/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/03/2022 18/02/2022 Aperto  €                 16.513,55  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/05/2022 18/02/2022 Aperto  €                   3.200,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/03/2022 18/02/2022 Chiuso  €                   1.190,12  €                   1.200,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2022

REGIONE LAZIO 06/04/2022 19/02/2022 Aperto  €                   5.814,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 31/05/2022 19/02/2022 Aperto  €                   3.596,38  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/03/2022 19/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/02/2022 20/02/2022 Aperto  €                   2.332,14  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si

REGIONE LAZIO 24/03/2022 21/02/2022 Aperto  €                   3.603,20  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/03/2022 21/02/2022 Aperto  €                   1.037,65  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/05/2022 21/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 01/03/2022 22/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/03/2022 22/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -   
DANNO DA INSIDIA STRADALE (MANUFATTO 

ABBANDONATO)

Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/03/2022 23/02/2022 Aperto  €                   2.359,75  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 23/02/2022 Aperto  €                   1.108,77  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/03/2022 24/02/2022 Aperto  €                   3.583,18  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/03/2022 24/02/2022 Aperto  €                   2.262,93  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/03/2022 24/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/03/2022 25/02/2022 Chiuso  €                   1.302,00  €                   1.500,00  €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2022

REGIONE LAZIO 24/05/2022 25/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/04/2022 26/02/2022 Aperto  €                   1.476,20  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 27/02/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/03/2022 01/03/2022 Aperto  €                 11.520,66  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 14/04/2022 01/03/2022 Aperto  €                   4.922,70  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/03/2022 04/03/2022 Aperto  €                   2.088,63  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 04/03/2022 Aperto  €                   1.700,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/04/2022 04/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/05/2022 04/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/06/2022 05/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/06/2022 05/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No
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REGIONE LAZIO 13/05/2022 06/03/2022 Aperto  €                   3.614,84  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/04/2022 06/03/2022 Aperto  €                   3.600,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/03/2022 06/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 06/03/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/07/2022 07/03/2022 Aperto  €                   1.775,00  €                              -    €                   1.300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/03/2022 08/03/2022 Aperto  €                   4.726,15  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 09/03/2022 Aperto  €                   4.600,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 22/02/2022 09/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 09/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 09/03/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 10/03/2022 Aperto  €                   3.103,78  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/04/2022 10/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 10/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 11/03/2022 Aperto  €                   4.274,99  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 24/03/2022 11/03/2022 Aperto  €                   3.547,13  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 11/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa cane randagio
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/03/2022 12/03/2022 Aperto  €                   2.456,03  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/06/2022 12/03/2022 Aperto  €                   1.687,54  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 12/03/2022 Aperto  €                      945,26  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 13/03/2022 Aperto  €                      687,77  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 14/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2022 15/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/04/2022 16/03/2022 Aperto  €                   2.200,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/03/2022 16/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 16/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2022 16/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 21/05/2022 16/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 18/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 01/04/2022 21/03/2022 Aperto  €                   1.978,64  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 22/03/2022 Aperto  €                   5.577,99  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 24/03/2022 Chiuso  €                   1.889,10  €                   1.450,00  €                              -   DANNO DA INSIDIA STRADALE (BUCA)
Property damage (vehicle – 

minor)
No 09/06/2022

REGIONE LAZIO 21/04/2022 24/03/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle- 

major)
No

REGIONE LAZIO 21/06/2022 24/03/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 26/03/2022 Aperto  €                   9.697,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle- 

major)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 26/03/2022 Aperto  €                   1.422,97  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 26/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/05/2022 26/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 27/03/2022 Aperto  €                   4.539,35  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/04/2022 27/03/2022 Aperto  €                   2.900,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/04/2022 27/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/06/2022 27/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 07/07/2022 29/03/2022 Aperto  €                   8.242,00  €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 04/04/2022 30/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 30/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/04/2022 31/03/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 01/04/2022 Aperto  €                   2.776,56  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2022 01/04/2022 Aperto  €                   1.403,00  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/04/2022 01/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/05/2022 01/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/07/2022 01/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 13/04/2022 02/04/2022 Aperto  €                   3.661,75  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
Si
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REGIONE LAZIO 21/04/2022 02/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/04/2022 03/04/2022 Aperto  €                      323,00  €                              -    €                      100,00 Incidente auto  causa buca sulla strada
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 04/04/2022 Aperto  €                   4.519,27  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 24/05/2022 04/04/2022 Aperto  €                   1.750,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 09/05/2022 06/04/2022 Aperto  €                   7.264,64  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 06/04/2022 Aperto  €                   3.197,18  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 06/04/2022 Aperto  €                   2.501,24  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 06/04/2022 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 07/04/2022 Aperto  €                   1.520,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 07/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 08/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Altro
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 23/05/2022 08/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/04/2022 09/04/2022 Aperto  €                   2.893,72  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/07/2022 09/04/2022 Aperto  €                   2.273,17  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/04/2022 09/04/2022 Aperto  €                   1.500,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/05/2022 09/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 26/05/2022 09/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2022 10/04/2022 Aperto  €                   8.342,60  €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 15/04/2022 10/04/2022 Aperto  €                   4.130,66  €                              -    €                   2.900,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle – 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 10/04/2022 Aperto  €                   2.683,76  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/05/2022 10/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/06/2022 10/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/07/2022 10/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 08/06/2022 11/04/2022 Aperto  €                   3.800,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/05/2022 11/04/2022 Aperto  €                   1.544,15  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2022 13/04/2022 Aperto  €                   7.615,00  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 17/05/2022 13/04/2022 Aperto  €                   5.007,98  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 26/05/2022 13/04/2022 Aperto  €                   4.670,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 30/05/2022 14/04/2022 Aperto  €                   8.068,25  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 14/04/2022 Aperto  €                   2.900,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 15/04/2022 Aperto  €                   3.826,02  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 11/05/2022 15/04/2022 Aperto  €                   2.170,44  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/05/2022 15/04/2022 Aperto  €                   1.286,37  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/04/2022 15/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 15/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 16/04/2022 Aperto  €                   4.372,53  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 29/07/2022 16/04/2022 Aperto  €                   3.243,65  €                              -    €                   1.800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 27/04/2022 16/04/2022 Aperto  €                   2.914,32  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/05/2022 17/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 21/05/2022 18/04/2022 Aperto  €                   2.810,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 17/05/2022 18/04/2022 Aperto  €                   2.453,46  €                              -    €                   1.600,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/04/2022 18/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/05/2022 19/04/2022 Aperto  €                   5.874,96  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 19/04/2022 Aperto  €                   5.357,59  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 27/04/2022 19/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 26/05/2022 20/04/2022 Aperto  €                   9.124,54  €                              -    €                   4.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle- 

major)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2022 20/04/2022 Aperto  €                   7.045,20  €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 06/06/2022 20/04/2022 Aperto  €                   5.000,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 08/06/2022 20/04/2022 Aperto  €                      520,00  €                              -    €                      400,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/05/2022 20/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 28/06/2022 20/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Caduta massi su vetture
Property damage (vehicle - 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 11/05/2022 22/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/06/2022 22/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/06/2022 23/04/2022 Aperto  €                   4.853,11  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/05/2022 23/04/2022 Aperto  €                   1.252,87  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 24/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   7.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 25/04/2022 Aperto  €                   2.279,23  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/05/2022 25/04/2022 Aperto  €                   2.208,64  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 25/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/07/2022 25/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/05/2022 25/04/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/06/2022 26/04/2022 Aperto  €                   6.050,00  €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 08/06/2022 26/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 27/04/2022 Aperto  €                   1.765,02  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 27/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   7.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Medium) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 25/05/2022 28/04/2022 Aperto  €                   4.886,72  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/07/2022 28/04/2022 Aperto  €                   4.872,67  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 28/04/2022 Aperto  €                   3.386,66  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 28/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 29/07/2022 29/04/2022 Aperto  €                   3.904,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2022 29/04/2022 Aperto  €                   1.138,99  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 29/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 30/04/2022 Aperto  €                   2.415,14  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/05/2022 30/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/06/2022 30/04/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 10/05/2022 02/05/2022 Aperto  €                 13.572,99  €                              -    €                   6.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 25/07/2022 02/05/2022 Aperto  €                   8.918,00  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2022 02/05/2022 Aperto  €                   3.222,17  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 02/05/2022 Aperto  €                   1.930,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2022 02/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/06/2022 04/05/2022 Aperto  €                   2.338,74  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/05/2022 05/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/05/2022 05/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/06/2022 06/05/2022 Aperto  €                   1.978,57  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 16/05/2022 06/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 30/05/2022 06/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 07/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 13/05/2022 07/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 23/05/2022 07/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 08/06/2022 07/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 08/05/2022 Aperto  €                   4.865,41  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 25/07/2022 08/05/2022 Aperto  €                   3.600,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/05/2022 08/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                              -   Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 08/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/07/2022 08/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/07/2022 08/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
incidente auto per presenza di cantiere/mancata 

segnaletica/mancata illuminazione

Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 09/05/2022 Aperto  €                   2.342,61  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 09/05/2022 Aperto  €                   1.454,48  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 28/06/2022 09/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/06/2022 10/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 11/05/2022 Aperto  €                   2.333,30  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/07/2022 12/05/2022 Aperto  €                   4.178,00  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 06/06/2022 13/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/06/2022 14/05/2022 Aperto  €                   3.556,01  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/06/2022 14/05/2022 Aperto  €                   3.402,58  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 30/05/2022 15/05/2022 Aperto  €                   3.429,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2022 16/05/2022 Aperto  €                   2.462,38  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/07/2022 16/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 17/05/2022 Aperto  €                   3.515,87  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/06/2022 17/05/2022 Aperto  €                   3.091,72  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 17/05/2022 Aperto  €                   2.508,26  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 17/05/2022 Aperto  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/05/2022 18/05/2022 Aperto  €                 10.600,71  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 17/06/2022 18/05/2022 Aperto  €                   1.938,92  €                              -    €                   1.300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/07/2022 18/05/2022 Aperto  €                      490,00  €                              -    €                      200,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 19/05/2022 Aperto  €                   1.386,68  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/04/2022 20/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 20/06/2022 20/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   4.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2022 20/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 22/06/2022 20/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 21/05/2022 Aperto  €                   2.526,15  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/06/2022 21/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 18/06/2022 22/05/2022 Aperto  €                   4.822,32  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 09/06/2022 22/05/2022 Aperto  €                   3.014,67  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 04/07/2022 22/05/2022 Aperto  €                   2.798,59  €                              -    €                   1.800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/07/2022 22/05/2022 Aperto  €                   2.527,33  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 23/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico Bodily injury (Minor) No

REGIONE LAZIO 06/06/2022 24/05/2022 Aperto  €                   4.301,60  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 07/06/2022 24/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su vetture
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 25/05/2022 Aperto  €                   1.097,73  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/08/2022 25/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 20/06/2022 27/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico Other No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 27/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 27/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 28/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 29/05/2022 Aperto  €                 15.000,00  €                              -    €                   8.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle- 

major)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 29/05/2022 Aperto  €                   5.068,09  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 29/05/2022 Aperto  €                   1.853,18  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/06/2022 30/05/2022 Aperto  €                   3.453,95  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/07/2022 30/05/2022 Aperto  €                   2.653,50  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 30/05/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/06/2022 01/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 01/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2022 02/06/2022 Aperto  €                   5.550,00  €                              -    €                   3.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2022 02/06/2022 Aperto  €                   4.995,78  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 03/06/2022 Aperto  €                   2.062,41  €                              -    €                   1.200,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 03/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 07/07/2022 03/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 18/06/2022 04/06/2022 Aperto  €                   2.430,00  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/07/2022 04/06/2022 Aperto  €                      845,00  €                              -    €                      300,00 
Incidente auto  causa buca/sconnessione sulla 

strada/tombino irregolare

Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 04/06/2022 Aperto  €                      600,00  €                              -    €                      500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 18/06/2022 04/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 04/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No
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REGIONE LAZIO 07/07/2022 07/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 07/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 14/06/2022 09/06/2022 Aperto  €                      450,00  €                              -    €                      300,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 10/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 11/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 12/06/2022 Aperto  €                   3.505,00  €                              -    €                   2.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 13/06/2022 Aperto  €                   1.700,00  €                              -    €                   1.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 12/07/2022 13/06/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/07/2022 13/06/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 26/07/2022 15/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 16/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 18/06/2022 Aperto  €                   4.198,62  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 18/06/2022 Aperto  €                   4.154,20  €                              -    €                   2.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 18/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 20/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 20/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 05/07/2022 21/06/2022 Aperto  €                 15.258,92  €                              -    €                   7.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle- 

major)
No

REGIONE LAZIO 01/08/2022 21/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 22/06/2022 Aperto  €                   2.467,84  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 08/07/2022 22/06/2022 Aperto  €                   1.295,47  €                              -    €                      900,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/07/2022 23/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 06/07/2022 24/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/07/2022 24/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/07/2022 25/06/2022 Aperto  €                   9.047,28  €                              -    €                   5.000,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 13/07/2022 27/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Caduta rami/alberi  su persone/auto
Property damage (vehicle - 

medium)
No

REGIONE LAZIO 15/07/2022 28/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 28/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 15/07/2022 29/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 29/06/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 21/07/2022 30/06/2022 Aperto  €                   1.189,50  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/07/2022 02/07/2022 Aperto  €                   1.414,25  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 25/07/2022 07/07/2022 Aperto  €                   1.363,89  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 07/07/2022 Aperto  €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 08/07/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   3.000,00 Caduta alberi  su proprietà c/p
Property damage  ( goods - 

Medium )
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 10/07/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 01/08/2022 10/07/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 29/07/2022 12/07/2022 Aperto  €                      773,07  €                              -    €                      700,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Bodily injury (Minor) and 

Property damage  (vehicle)
No

REGIONE LAZIO 01/08/2022 16/07/2022 Aperto  €                              -    €                              -    €                   1.500,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No

REGIONE LAZIO 27/07/2022 19/07/2022 Aperto  €                   1.529,88  €                              -    €                      800,00 Incidente auto a causa animale selvatico
Property damage (vehicle - 

minor)
No
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Polizza N.Sinistro Data Sinistro Stato
Valore 

Riserva

Valore 

Liquidato
Note2

1908987 IT1217.0007.7754.1 14/09/2017 CHIUSO - Liquidato 972,51 €      danni da ignoti

1908987 IT1217.0008.1438.3 10/11/2017 SS urto

1908987 IT1218.0008.3984.1 06/12/2017 CHIUSO - Liquidato 546,00 €      urto

1908987 IT1218.0008.6328.7 06/03/2018 CHIUSO - Liquidato 155,00 €      PNEUMATICO

1908987 IT1218.0008.9372.3 07/05/2018 CHIUSO - Liquidato 273,56 €      Atti vandalici

1908987 IT1218.0009.6400.3 13/07/2018 CHIUSO - Liquidato 780,91 €      urto

1908987 IT1218.0009.8966.4 26/09/2018 CHIUSO - Liquidato 633,46 €      urto

1908987 IT1218.0010.2699.1 13/11/2018 CHIUSO - Liquidato 218,42 €      urto

1908987 IT1219.0010.5790.6 04/02/2019 CHIUSO - Liquidato 2.176,44 €   urto

1908987 IT1219.0012.1001.2 19/02/2019 CHIUSO - Liquidato 1.110,00 €   urto

1908987 IT1219.0010.8644.9 16/03/2019 CHIUSO - Liquidato 421,25 €      PNEUMATICO

1908987 IT1219.0012.0998.0 18/06/2019 CHIUSO - Liquidato 950,40 €      urto

1908987 CATMOT-20-0076 08/10/2019 SS urto

1908987 IT1218.0008.6328.7 20/11/2019 CHIUSO - Liquidato 155,00 €      urto

1908987 CATMOT-20-0077 26/11/2019 SS urto

1908987 CAtmot-20-0046 28/11/2019 SS PNEUMATICO

MEL-88-2019 2020/000199 17/09/2020 CHIUSO - Liquidato 665,14 €      auto colpita da ignoti

MEL-88-2019 2021/000085 10/03/2021 CHIUSO - Liquidato 712,70 €      detriti colpiscono auto in transito

MEL-88-2019 2021/000254 11/08/2021 CHIUSO - Liquidato 622,70 €      auto tampona veicolo che la precede

MEL-88-2019 2021/000327 12/10/2021 CHIUSO - Liquidato 3.498,80 €   auto esce di strada finendo in cunetta

MEL-88-2019 2022/000106 25/03/2022 Riservato 1.870,00 € auto in manovra urtava un muro di sostegno

KASKO
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Polizza Contraente Anno Numero Data Stato
Importo 

Liquidato

Importo 

Riservato
Descrizione Evento

44/131071531 REGIONE LAZIO 2019 1067563 16/12/2019 pagato 1.530.590,00 € incendio Stabile Regione Lazio

400601187 REGIONE LAZIO 2022 14378564 24/01/2022 pagato 10.836,00 € URTO VEICOLI STRADALI

ALL RISKS
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Cliente Polizza N.Sinistro
Data 

Sinistro
Stato Riserva

Costo senza 

seguito 
Note

REGIONE LAZIO 131061584 76292 10/01/2017 Chiuso SS 0 36,60 €       INVALIDITA' PERMANENTE

INFORTUNI

Pagina  432 / 437

Atto n. G18787 del 27/12/2022



Cliente Polizza N.Sinistro Data Sinistro Stato Riserva Costo Note2

REGIONE LAZIO IFLE000374 FI0032760 29/05/2017 CHIUSO 0,00 €

REGIONE LAZIO IFLE000374 FI0033451 27/07/2017 CHIUSO 0,00 €

REGIONE LAZIO IFLE000374 FI0036749 28/03/2018 CHIUSO 0,00 €

REGIONE LAZIO IFLE000374 FI0037163 20/04/2018 CHIUSO 0,00 €

REGIONE LAZIO IFLE000374 FI0048018 10/12/2019 CHIUSO 0,00 €

RC PATRIMONIALE
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Polizza Assicurato
Identificativo del 

Sinistro

Ramo 

ministeriale
Partita

Data di 

accadimento

Stato del 

sinistro
Pagato Riserva 

Somma 

recupero 

forfait

74241 REGIONE LAZIO 141012 30 27/05/2017 Chiuso 0,00 €

74241 REGIONE LAZIO 163694 30 17/06/2017 Chiuso 1.754,57 €

74241 REGIONE LAZIO 812018 30 23/06/2017 Chiuso 242,34 €

74241 REGIONE LAZIO 151073 30 05/07/2017 Chiuso 1.754,57 €

74241 REGIONE LAZIO 601007 30 07/07/2017 Chiuso 979,80 €

74241 REGIONE LAZIO 252338 30 30/08/2017 Chiuso 5.413,12 €

74241 REGIONE LAZIO 208526 30 10/09/2017 Chiuso 1.823,78 €

74241 REGIONE LAZIO 206583 30 20/09/2017 Chiuso 1.754,57 €

74241 REGIONE LAZIO 232196 30 14/10/2017 Chiuso 1.754,57 €

74241 REGIONE LAZIO 241312 30 26/02/2018 Chiuso 3.382,68 €

74241 REGIONE LAZIO 262804 30 16/03/2018 Chiuso 1.010,85 €

74241 REGIONE LAZIO 380669 30 12/04/2018 Chiuso -1.538,88 €

74241 REGIONE LAZIO 259918 30 16/11/2018 Chiuso 200,90 €

74241 REGIONE LAZIO 8864 30 19/12/2018 Chiuso 2.082,00 €

118645362 REGIONE LAZIO 188406 5 19/02/2019 Chiuso 21.465,41 €

118653867 REGIONE LAZIO 87790 30 31/03/2019 Chiuso 2.095,00 €

118661740 REGIONE LAZIO 208994 30 22/09/2019 Chiuso 1.384,02 €

118661740 REGIONE LAZIO 247063 30 22/10/2019 Chiuso 785,52 €

118678603 REGIONE LAZIO 64704 30 21/03/2020 Chiuso 1.830,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5H.2021.99960008 0010 CD 18/02/2021 Chiuso 2.172,00 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5H.2021.65126 0010 CG 25/04/2021 Chiuso 740,46 € 0,00 € 2.172,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5H.2021.99960066 0010 CD 17/05/2021 Chiuso 2.172,00 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5H.2021.99960092 0010 CD 04/06/2021 Chiuso 2.172,00 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 0010 NC 05/07/2021 Chiuso 10.927,09 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 0010 NC 05/07/2021 Chiuso 6.008,68 € 75,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5H.2021.99960111 0010 CD 23/07/2021 Chiuso 2.172,00 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 0010 CD 08/08/2021 Chiuso 2.172,00 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 0010 CG 08/08/2021 Chiuso 54,90 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5K.2021.65000 0003 NC 23/08/2021 Chiuso 1.463,90 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5P.2021.60000 0016 NC 03/09/2021 Senza seguito 0,00 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5H.2021.99960213 0010 CD 11/11/2021 Chiuso 2.172,00 € 0,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5H.2022.99960055 0010 CD 03/03/2022 Aperto 0,00 € 2.283,00 € 0,00 €

002.50.9440000 REGIONE LAZIO 002.5H.2022.65093 0010 CG 06/04/2022 Aperto 0,00 € 1.620,00 € 0,00 €

002.5H.2021.65107

002.5H.2021.99960119

LIBRO MATRICOLA AUTO
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NR PROGR. TARGA TIPO VEICOLO CRISTALLI EV. SOCIOPOL. EV. NATURALI FURTO INCENDIO KASKO GARANZIE INTEGRATIVE RCA TUT. LEG.

1 16078 MOTORE MARINO AMOVIBILE X 50.000.000,00 € X

2 16119 MOTORE MARINO AMOVIBILE X 50.000.000,00 € X

3 5170146 MOTORE MARINO AMOVIBILE X 50.000.000,00 € X

4 5180433 MOTORE MARINO AMOVIBILE X 50.000.000,00 € X

5 68V1106011 MOTORE MARINO AMOVIBILE X 50.000.000,00 € X

6 68W1004502 MOTORE MARINO AMOVIBILE X 50.000.000,00 € X

7 A81228115 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

8 AA82367 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

9 AA82368 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

10 AC908TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

11 AC911TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

12 AC913TB VEICOLO USO SPECIALE X X 50.000.000,00 € X

13 AC914TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

14 AC915TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

15 AC917TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

16 AC918TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

17 AC919TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

18 AC921TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

19 AC922TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

20 AC923TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

21 AC925TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

22 AC95781 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

23 AC95782 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

24 AC95783 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

25 AC95784 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

26 AC95785 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

27 AC95786 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

28 AC95787 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

29 AC95788 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

30 AC95789 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

31 AC95790 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

32 AC95791 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

33 AC95792 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

34 AE18147 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

35 AE18148 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

36 AE26309 RIMORCHIO 22.000,00 € 30.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

37 AE26310 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

38 AE26311 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

39 AE26312 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

40 AE26313 RIMORCHIO 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € X 50.000.000,00 € X

41 AE26314 RIMORCHIO 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € X 50.000.000,00 € X

42 AE26315 RIMORCHIO 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € X 50.000.000,00 € X

43 AE26316 RIMORCHIO 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € X 50.000.000,00 € X

44 AE26317 RIMORCHIO 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € X 50.000.000,00 € X

45 AE26318 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

46 AE26453 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

47 AE79025 RIMORCHIO 13.000,00 € 22.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € X 50.000.000,00 € X

48 AE79026 RIMORCHIO 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € X 50.000.000,00 € X

49 AE79027 RIMORCHIO 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € X 50.000.000,00 € X

50 AE79028 RIMORCHIO 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € X 50.000.000,00 € X

51 AE79029 RIMORCHIO 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € X 50.000.000,00 € X

52 AE82299 RIMORCHIO 14.600,00 € 14.600,00 € 14.600,00 € 14.600,00 € X 50.000.000,00 € X

53 AE87276 RIMORCHIO X 50.000.000,00 € X

54 AF04554 RIMORCHIO 37.500,00 € 13.000,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € X 50.000.000,00 € X

55 AF23961 RIMORCHIO 22.000,00 € 37.500,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

56 AF23962 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

57 AF23963 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

58 AF23964 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

59 AF23965 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

60 AF23966 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

61 AF23967 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

62 AF23968 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

63 AF23969 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

64 AF23970 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

65 AF23971 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

66 AF23972 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

67 AF23973 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

68 AF23974 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

69 AF23975 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

70 AF23976 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

71 AF23977 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

72 AF23978 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

73 AF23979 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

74 AF23980 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

75 AF23983 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

76 AF23984 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

77 AF23985 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

78 AF23986 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

79 AF23987 RIMORCHIO 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € X 50.000.000,00 € X

80 AHJ151 MACCHINA OPERATRICE X 29.500,00 € 22.000,00 € 29.500,00 € 29.500,00 € X 50.000.000,00 € X

81 AHJ152 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 29.500,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

82 AHJ153 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

83 AHJ154 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

84 AHJ155 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

85 AHJ156 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

86 AHJ157 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

87 AHJ158 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

88 AHJ159 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

89 AHJ160 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

90 AX210VB AUTOCARRO X 9.000,00 € 30.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € X 50.000.000,00 € X

91 AX436MB AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

92 BB984BA AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

93 BC561GY AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

94 BE216XR AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

95 BE217XR AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

96 BE842YA AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

97 BE843YA AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

98 BE844YA AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

99 BE845YA AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

100 BE847YA AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

101 BE848YA AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

102 BE852YA AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

103 BE854YA AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

104 BM810XT AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

105 BN551KA AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

106 BR862VR AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

107 BT593YG AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

108 BT834YC AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X
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109 C81228119 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 9.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

110 CA071EW AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

111 CA075EW AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

112 CC120RV AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

113 CF698SH AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

114 CF699SH AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

115 CR042YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

116 CR043YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

117 CR044YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

118 CR045YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

119 CR046YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

120 CR047YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

121 CR048YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

122 CR049YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

123 CR050YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

124 CR051YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

125 CR052YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

126 CR053YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

127 CR054YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

128 CR055YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

129 CR056YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

130 CR057YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

131 CR058YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

132 CR059YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

133 CR060YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

134 CR061YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

135 CR117YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

136 CR118YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

137 CR119YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

138 CR120YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

139 CR121YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

140 CR122YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

141 CR123YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

142 CR124YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

143 CR125YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

144 CR126YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

145 CR127YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

146 CR128YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

147 CR129YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

148 CR130YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

149 CR133YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

150 CR134YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

151 CR135YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

152 CR136YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

153 CR137YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

154 CR138YC AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

155 CR962BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

156 CR963BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

157 CR964BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

158 CR965BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

159 CR966BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

160 CR967BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

161 CR968BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

162 CR969BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

163 CR970BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

164 CR971BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

165 CR972BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

166 CR973BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

167 CR975BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

168 CR976BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

169 CR977BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

170 CR979BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

171 CR980BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

172 CR981BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

173 CR982BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

174 CR983BZ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

175 CS421KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

176 CS422KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

177 CS423KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

178 CS424KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

179 CS425KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

180 CS426KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

181 CS427KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

182 CS428KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

183 CS429KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

184 CS430KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

185 CS431KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

186 CS432KP AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

187 CV296ZV AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

188 CV297ZV AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

189 CV298ZV AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

190 CX862AK AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

191 CX863AK AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

192 CX865AK AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

193 CZ703ZE AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

194 DF334VL AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

195 DS304GB AUTOVETTURA X 33.000,00 € 30.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € X 50.000.000,00 € X

196 DS313GB AUTOVETTURA X 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € X 50.000.000,00 € X

197 DT747KL AUTOCARRO X 5.000,00 € 33.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € X 50.000.000,00 € X

198 DV186RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

199 DV187RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

200 DV188RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

201 DV189RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

202 DV190RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

203 DV191RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

204 DV192RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

205 DV193RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

206 DV194RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

207 DV195RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

208 DV196RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

209 DV197RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

210 DV198RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

211 DV199RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

212 DV200RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

213 DV201RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

214 DV202RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

215 DV203RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

216 DV204RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X

217 DV205RF VEICOLO USO SPECIALE X 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € 37.350,00 € X 50.000.000,00 € X
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218 DV478RG AUTOCARRO X 79.000,00 € 5.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € X 50.000.000,00 € X

219 DV479RG AUTOCARRO X 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € X 50.000.000,00 € X

220 DV480RG AUTOCARRO X 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € X 50.000.000,00 € X

221 DV481RG AUTOCARRO X 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € X 50.000.000,00 € X

222 DV482RG AUTOCARRO X 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00 € X 50.000.000,00 € X

223 DV525RF AUTOCARRO X 137.000,00 € 79.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € X 50.000.000,00 € X

224 DV526RF AUTOCARRO X 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € X 50.000.000,00 € X

225 DV527RF AUTOCARRO X 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € X 50.000.000,00 € X

226 DV528RF AUTOCARRO X 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € X 50.000.000,00 € X

227 DV529RF AUTOCARRO X 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € X 50.000.000,00 € X

228 DV530RF AUTOCARRO X 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € X 50.000.000,00 € X

229 DV531RF AUTOCARRO X 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € X 50.000.000,00 € X

230 DV532RF AUTOCARRO X 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € 137.000,00 € X 50.000.000,00 € X

231 DV544RF AUTOCARRO X 121.500,00 € 137.000,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € X 50.000.000,00 € X

232 DV545RF AUTOCARRO X 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € X 50.000.000,00 € X

233 DV546RF AUTOCARRO X 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € X 50.000.000,00 € X

234 DV547RF AUTOCARRO X 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € X 50.000.000,00 € X

235 DV548RF AUTOCARRO X 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € X 50.000.000,00 € X

236 DW900NG AUTOVETTURA X 33.000,00 € 121.500,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € X 50.000.000,00 € X

237 DW901NG AUTOVETTURA X 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € X 50.000.000,00 € X

238 DW902NG AUTOVETTURA X 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € X 50.000.000,00 € X

239 DW903NG AUTOVETTURA X 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € X 50.000.000,00 € X

240 DW904NG AUTOVETTURA X 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € X 50.000.000,00 € X

241 E81228118 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 33.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

242 EB381VB AUTOCARRO X 121.500,00 € 10.000,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € X 50.000.000,00 € X

243 EB382VB AUTOCARRO X 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € X 50.000.000,00 € X

244 EB383VB AUTOCARRO X 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € 121.500,00 € X 50.000.000,00 € X

245 EM048LR AUTOVETTURA X 7.500,00 € 13.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € X 50.000.000,00 € X

246 EW910TB AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

247 FA623SZ AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

248 FB457FP AUTOBUS X 28.000,00 € 7.500,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € X 50.000.000,00 € X

249 FB458FP AUTOBUS X 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € X 50.000.000,00 € X

250 FJ384CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 28.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

251 FJ385CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

252 FJ386CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

253 FJ387CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

254 FJ388CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

255 FJ389CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

256 FJ390CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

257 FJ391CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

258 FJ392CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

259 FJ393CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

260 FJ394CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

261 FJ395CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

262 FJ396CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

263 FJ397CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

264 FJ398CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

265 FJ399CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

266 FJ400CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

267 FJ401CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

268 FJ402CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

269 FJ403CN AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

270 FK993YW AUTOCARRO X 54.000,00 € 25.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € X 50.000.000,00 € X

271 FK994YW AUTOCARRO X 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € X 50.000.000,00 € X

272 FK995YW AUTOCARRO X 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € X 50.000.000,00 € X

273 FK996YW AUTOCARRO X 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € X 50.000.000,00 € X

274 FK997YW AUTOCARRO X 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € X 50.000.000,00 € X

275 FK998YW AUTOCARRO X 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € X 50.000.000,00 € X

276 FK999YW AUTOCARRO X 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € X 50.000.000,00 € X

277 FL057YH AUTOCARRO X 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € X 50.000.000,00 € X

278 FT399HP AUTOCARRO X 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € X 50.000.000,00 € X

279 H81228120 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 54.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

280 K81228111 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

281 K91228160 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

282 P085060 MOTORE MARINO AMOVIBILE X 50.000.000,00 € X

283 P81228107 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

284 P85061 MOTORE MARINO AMOVIBILE X 50.000.000,00 € X

285 P91228156 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

286 P91228159 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

287 RM93186X AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

288 RMZ89338 AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

289 V81228114 MACCHINA OPERATRICE X 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € X 50.000.000,00 € X

290 ZA414VJ AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

291 ZA835LV AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X

292 CF124EG AUTOCARRO X X 50.000.000,00 € X

293 CN193PD AUTOVETTURA X X 50.000.000,00 € X
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