Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
______________
Settore Logistica e fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso

Roma, 20 dicembre 2016

Spett. le UnipolSai S.p.A.
Agenzia Generale Roma Salaria 0318
Via Salaria 292
00198 Roma
C.a. sig. Giancarlo Mignuzzi
Prot. 0225496/2016
OGGETTO: Copertura assicurativa “ Responsabilità Civile Auto e Natanti” per
l’anno 2017 – cig Z531C9B3B8

Premesso che:
- l’Agenzia ha necessità di provvedere alla copertura assicurativa dei veicoli e dei
natanti in scadenza il 31/12/2016, di seguito indicati:
 Camper Laika - targa BW481HS;
 Motore Marino – Matr. 05258825;
- non è attiva alcuna Convenzione Consip afferente al servizio in questione ;
- ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del D.L. n.
52/2012, convertito con legge n. 94/2012 e della successiva L. n. 208/2015, della
ulteriore vigente normativa nazionale applicabile e del Regolamento di Contabilità e
del Manuale Interattivo delle Procedure negoziali dell’Agenzia, è necessario
procedere all’affidamento sotto soglia di rilievo comunitario utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le
stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502 prevede che per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 si possa procedere senza fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo
11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101;
- le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016,
sono svolte dal sottoscritto Dott. Francesco Vasta, giusta nomina del Direttore
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Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, prot. 2016/8252 del 30
maggio 2016;
- il Direttore dell’esecuzione è la dott.ssa Graziella Speranza dell’Ufficio Fornitori.
Tutto ciò premesso:
si affida alla società UnipolSai S.p.A - Divisione La Fondiaria - Agenzia Generale
Roma Salaria - Via Salaria 292 – 00199 – Roma, la copertura assicurativa per la
“Responsabilità Civile Auto e Natanti” secondo quanto di seguito indicato.
Oggetto
Il contratto ha ad oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile terzi dei
seguenti veicoli:
 Camper Laika - targa BW481HS
 Motore Marino – Matr. 05258825
Durata
La copertura assicurativa in questione avrà durata annuale con decorrenza dalle ore 24
del giorno 31 dicembre 2016.
Massimali e condizioni di assicurazione
Massimale per sinistro: Euro 6.000.00,00.
Formule tariffarie
- Autoveicolo Speciale (Camper) è prevista la formula tariffaria “Bonus/Malus
Lavoro e trasporto”. Tale formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio,
rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione che ha
la durata annua.
Le condizioni applicate si riferiscono al prodotto Nuova 1ª Global – modello 14000000089- EDIZIONE 07/2014.
Per i natanti è prevista la formula tariffaria “tariffa Fissa”.
Tale formula prevede una franchigia, in caso di sinistro, pari ad Euro 75,00.
Le condizioni applicate si riferiscono al prodotto Nuova 1ª Global - RC Natanti a
Motore e Motori Amovibili - EDIZIONE 12/2010
Oggetto della copertura:
La compagnia assicuratrice garantisce, in conformità alle norme del Codice, i Rischi
della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, entro i limiti
convenuti nel contratto, corrispondendo le somme che, per capitale, interessi e spese,
siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla
circolazione dei veicoli/natanti suindicati.
Condizioni aggiuntive:
Per gli autoveicoli Speciali
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D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società
Proprietaria/Locataria;
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per i natanti o motori marini
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
B) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136
del 13/8/2010 e s.m.i., il fornitore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge citata si indica il seguente il conto
dedicato:
omissis
La società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta
all’Agenzia.
La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti
dalla citata legge.
La società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante
l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3
della legge n. 136/2010 e s.m.i..
La società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai
consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché
quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 della legge n.136/2010, come modificati dal
d.l. n.187/2010, l’Agenzia indica che il CIG è: Z531C9B3B8
Premio - Fatturazione e pagamento
Il premio annuale è determinato complessivamente in € 701,68 (settecentouno/68), di
cui € 610,74 per il Camper Laika - targa BW481HS; € 90,94 per il Motore Marino
Matr. 05258825, versato anticipatamente in un’unica soluzione.
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Il premio, come sopra determinato, è da intendersi comprensivo di ogni onere di spesa
e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto, fatti salvi eventuali
adeguamenti dipendenti da dimissioni o integrazioni del parco veicoli.
La società dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al versamento
del premio al seguente indirizzo di posta elettronica: g.mignuzzi@fondiaria-sai318.it.
Il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato previa presentazione di apposita fattura
emessa dalla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della
medesima.
La fattura dovrà essere intestata a:
Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P.
IVA 06363391001 e inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio
Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio
della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA:
X3DZ5I.
Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura
elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica):
identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a
cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di
codesta società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto
emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le
prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società
in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel
blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).
I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica
dall’Ufficio Fornitori sul seguente indirizzo di posta elettronica indicato da codesta
società: g.mignuzzi@fondiaria-sai318.it.
Si prega di restituire copia della presente controfirmata per accettazione.

Per il dirigente ad interim Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
*Firmato Digitalmente
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Per accettazione
La Società
Firmato digitalmente

*L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente
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