
APPALTO GTT N. 10/2018 

LOTTO 8
 

CORPI MOTONAVI 

SETTEMBRE 2017 
(in armonia con la normativa italiana ed europea) 

ALLEGATO 8
 



Polizza di Assicurazione Marittima sopra Navi 
Rischi Ordinari 

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 

CHI ASSICURIAMO 
GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA  C.F. 08555280018 
CORSO TURATI 19/6 10128 TORINO  TO  

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL 
PREMIO 
DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018  ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019 
DURATA ANNI 1  DISDETTA NO OBBLIGO   
RATEAZIONE ANNUALE   
SCADENZA RATE IL 31/05 

PREMIO DA PAGARE (EURO)  
PREMIO NETTO   
ACCESSORI  
IMPONIBILE  
IMPOSTE  
TOTALE EURO  

COASSICURAZIONE 

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all’art. 1911 C.C., 
in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei 
confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo 
con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e 
processuale all’Impresa delegataria nelle forme di rito. 



ATTIVITA’ DELL’ASSICURATO 
A titolo puramente indicativo e non esaustivo: 

 Gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada,
ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto
fisso;

 La gestione di servizi a noleggio;
 La gestione di raccordi ferroviari;
 La riparazione e manutenzione di veicoli;
 La progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la

relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
 La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
 La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in

qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale,
orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia,
nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto
pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie
e le zone riservate al trasporto pubblico;  La progettazione, costruzione e gestione
di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del
segnalamento stradale e ferroviario;

 La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse
turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;

 La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del
trasporto pubblico;

 L’acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e
la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e
distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di
carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;

 Il commercio all’ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio
liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;

 Il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio
liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;

 La gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili
gassosi o con qualsivoglia altro carburante;

 La gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o
alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;

 Lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o
alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;

 L’acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione,
l’assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli
da energie rinnovabili;

 Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed
al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli
studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità
tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i
collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi
energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili

 La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori,
costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche
ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all’oggetto. La società



potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il 
conseguimento degli scopi sociali; tra l’altro potrà porre in essere operazioni 
immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto 
collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle 
sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell’art. 18 della legge n. 216 del 7 
giugno 1974 e successive modificazioni, dell’esercizio nei confronti del pubblico 
delle attività di cui all’art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle 
attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto 
legislativo 1 settembre 1993 n. 385. 

 La società, nel rispetto dell’eccezione di cui al precedente comma, potrà infine 
esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed 
interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi 
oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali 
e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ; 

 Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano 
rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato; 

 L’attività denominata “servizi di navigazione sul PO”  
 

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, 
assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli 
interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della 
Camera di Commercio. 
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Alle Condizioni Generali previste dall’allegata Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di 
Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972) e alle Condizioni Particolari che ad essa prevalgono 
e/o derogano, la Compagnia assicura: 

La somma di € 100.000,00 (€ Centomila/00) su “Corpo, Macchine, Attrezzi e Dotazioni” 
della motobarca denominata : 

“Valentina II” (matricola n. 003TON)  

Aventi le seguenti caratteristiche: 
Materiale di costruzione   acciaio 
Luogo e anno di costruzione La Spezia .- 2010 
Stazza lorda  23,31 tonnellate 
Stazza netta  15,85 tonnellate 
Lunghezza fuori tutto metri 20,00 
Lunghezza netta di stazza  metri 19,81 
Larghezza netta di stazza  metri 4,40 
Profondità netta di stazza  metri 1,07 
Posti n. 72 in piedi + n. 12 a sedere = n. 84
Motori n. 02 motori a C.I. 4T diesel VOLVO PENTA D4-180 da

132 KW 

Durata della presente polizza: dalle ore 24 del 31/05/2018 alle ore 24 del 31/05/2019 

Il premio relativo alla presente copertura assicurativa si intende di € 

Per il periodo dal 31/05/2018 al 31/05/2019 pagabile in unica soluzione contestualmente 
alla firma del contratto, come da seguente conteggio: 

al Tasso Netto annuo  
Accessori 
Imposte 

PREMIO LORDO COMPLESSIVO ANNUO €  

LA CONTRAENTE LA COMPAGNIA 

__________________ _________________ 



CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
 

ART. 1 
Oggetto della presente copertura assicurativa si intende la motobarca “VALENTINA II” che 
verrà impiegata nel servizio di navigazione sul fiume Po, per il trasporto a pagamento di 
passeggeri. 
 
ART. 2 
Le presenti Condizioni Particolari derogano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle 
Condizioni Generali previste dalla Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a 
Scafo Metallico (ediz. 1972). 
Si intendono richiamati e operanti i seguenti allegati Capitolati (sulle cui norme, comunque, 
prevalgono le presenti Condizioni Particolari): 
a) Condizioni Generali di Assicurazione delle Unità da diporto; 
b) Allegato n. 1 – Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical 

and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause; 
c) Allegato n. 2 – Institute Cyber Attack Exclusion Clause. 
 
ART. 3 – CONDIZIONI DI SICURTA’ 
In parziale deroga alle Condizioni Generali della Polizza Italiana di Assicurazione 
Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972), la garanzia si intende inoltre prestata alle 
Condizioni “pieno rischio” della garanzia “A” di cui al Capitolato Unità da Diporto. 
Nella presente copertura è inclusa, altresì la garanzia contro i danni di ricorso terzi nella 
misura di 4/4 causati da urto e/o collisione. 
Tutti i danni risarcibili a termini della presente polizza verranno liquidati previa deduzione 
di una franchigia fissa di € 20.000,00 da applicarsi per ogni e ciascun avvenimento, 
escluso perdita totale.  
Anche i danni di “ricorso terzi” verranno risarciti previa deduzione della franchigia di cui 
sopra e con le stesse esclusioni. 
I danni alle macchine, ai motori, all’apparato propulsore, agli organi di trasmissione e alle 
eliche saranno soggetti all’applicazione di una franchigia aggiuntiva di € 5.000,00. 
 
ART. 4 – LIMITI DI NAVIGAZIONE 
Si precisa che l’ambito di operatività dell’imbarcazione assicurata denominata 
“VALENTINA II” è limitato e circoscritto al corso fluviale del Po nel tratto navigabile da 
Murazzi/Torino a Moncalieri (TO) e ritorno. 
 
ART. 5 
Ad ogni effetto della presente polizza, si dà e si prende atto tra le Parti Contraenti che la 
garanzia si intenderà valida ed efficace anche qualora le imbarcazioni assicurate fossero 
usate e/o concesse in locazione o noleggio. 
 
ART. 6 – CLAUSOLA PAGAMENTO PREMIO 
In parziale deroga al disposto dell’art. 1901 del Codice Civile nonché a quanto previsto 
dalle Condizioni Generali di polizza si conviene che se la Contraente non paga il premio 
stabilito dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la 
Contraente ne effettui il pagamento; tale sospensione non avrà comunque effetto qualora 
il pagamento sia effettuato entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello di decorrenza del 
contratto. 



La sospensione dell’assicurazione prevista ai commi precedenti opera automaticamente 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Assicuratore. 
 
ART. 7 – CLAUSOLA C.R.O. (CANCELLING RETURN ONLY) 
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 19 delle C.G.A., nessun rimborso di premio 
sarà dovuto dall’Assicuratore, se non in caso di vendita dell’unità assicurata. 
 
ART. 8 – ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE 
1) Per assicurasi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche e i componenti 

elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino 
correttamente in relazione al riconoscimento della data, l’Assicurato: 
a) deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del 

loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data; 
b) qualora i produttori non possano rilasciare o comunque non rilascino tale 

certificazione, deve sottoporre detti oggetti/processi a verifica e collaudo per 
determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della 
data, sia presi separatamente che in collegamento con altre apparecchiature. 

2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi 
oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l’Assicurato deve adottare 
tutte le misure necessarie per risolvere il problema. 

3) In nessun caso l’Assicuratore risponderà di danni o perdite causate 
dall’inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo 
di non operatività della copertura in relazione al problema di riconoscimento della 
data. 

4) In nessun caso l’Assicuratore è obbligato per perdite, danni, responsabilità o spese 
subiti da o connessi a qualsiasi firmware o software, codifica o raccolta dati. 

 
ART. 9 – ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA 
In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi dalla 
presente assicurazione i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o 
derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da: 
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili 

nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; 
- elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti 

o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; 
- strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile 

reazione ovvero sviluppino radioattività. 
 
 
 

FERMO IL RESTO 
 
 
 

 LA CONTRAENTE     LA SOCIETA’ ASSICURATRICE 
 
 
________________________           _______________________________ 





















CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
 

ART. 1 
Oggetto della presente copertura assicurativa si intende la motobarca “VALENTINOII” che 
verrà impiegata nel servizio di navigazione sul fiume Po, per il trasporto a pagamento di 
passeggeri. 
 
ART. 2 
Le presenti Condizioni Particolari derogano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle 
Condizioni Generali previste dalla Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a 
Scafo Metallico (ediz. 1972). 
Si intendono richiamati e operanti i seguenti allegati Capitolati (sulle cui norme, comunque, 
prevalgono le presenti Condizioni Particolari): 
a) Condizioni Generali di Assicurazione delle Unità da diporto; 
b) Allegato n. 1 – Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical 

and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause; 
c) Allegato n. 2 – Institute Cyber Attack Exclusion Clause. 
 
ART. 3 – CONDIZIONI DI SICURTA’ 
In parziale deroga alle Condizioni Generali della Polizza Italiana di Assicurazione 
Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972), la garanzia si intende inoltre prestata alle 
Condizioni “pieno rischio” della garanzia “A” di cui al Capitolato Unità da Diporto. 
Nella presente copertura è inclusa, altresì la garanzia contro i danni di ricorso terzi nella 
misura di 4/4 causati da urto e/o collisione. 
Tutti i danni risarcibili a termini della presente polizza verranno liquidati previa deduzione 
di una franchigia fissa di € 20.000,00 da applicarsi per ogni e ciascun avvenimento, 
escluso perdita totale.  
Anche i danni di “ricorso terzi” verranno risarciti previa deduzione della franchigia di cui 
sopra e con le stesse esclusioni. 
I danni alle macchine, ai motori, all’apparato propulsore, agli organi di trasmissione e alle 
eliche saranno soggetti all’applicazione di una franchigia aggiuntiva di € 5.000,00. 
 
ART. 4 – LIMITI DI NAVIGAZIONE 
Si precisa che l’ambito di operatività dell’imbarcazione assicurata denominata 
“VALENTINOII” è limitato e circoscritto al corso fluviale del Po nel tratto navigabile da 
Murazzi/Torino a Moncalieri (TO) e ritorno. 
 
ART. 5 
Ad ogni effetto della presente polizza, si dà e si prende atto tra le Parti Contraenti che la 
garanzia si intenderà valida ed efficace anche qualora le imbarcazioni assicurate fossero 
usate e/o concesse in locazione o noleggio. 
 
ART. 6 – CLAUSOLA PAGAMENTO PREMIO 
In parziale deroga al disposto dell’art. 1901 del Codice Civile nonché a quanto previsto 
dalle Condizioni Generali di polizza si conviene che se la Contraente non paga il premio 
stabilito dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la 
Contraente ne effettui il pagamento; tale sospensione non avrà comunque effetto qualora 
il pagamento sia effettuato entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello di decorrenza del 
contratto. 



La sospensione dell’assicurazione prevista ai commi precedenti opera automaticamente 
senza obbligo di preavviso da parte dell’Assicuratore. 
 
ART. 7 – CLAUSOLA C.R.O. (CANCELLING RETURN ONLY) 
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 19 delle C.G.A., nessun rimborso di premio 
sarà dovuto dall’Assicuratore, se non in caso di vendita dell’unità assicurata. 
 
ART. 8 – ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE 
1) Per assicurasi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche e i componenti 

elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino 
correttamente in relazione al riconoscimento della data, l’Assicurato: 
a) deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del 

loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data; 
b) qualora i produttori non possano rilasciare o comunque non rilascino tale 

certificazione, deve sottoporre detti oggetti/processi a verifica e collaudo per 
determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della 
data, sia presi separatamente che in collegamento con altre apparecchiature. 

2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi 
oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l’Assicurato deve adottare 
tutte le misure necessarie per risolvere il problema. 

3) In nessun caso l’Assicuratore risponderà di danni o perdite causate 
dall’inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo 
di non operatività della copertura in relazione al problema di riconoscimento della 
data. 

4) In nessun caso l’Assicuratore è obbligato per perdite, danni, responsabilità o spese 
subiti da o connessi a qualsiasi firmware o software, codifica o raccolta dati. 

 
ART. 9 – ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA 
In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi dalla 
presente assicurazione i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o 
derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da: 
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili 

nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; 
- elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti 

o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; 
- strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile 

reazione ovvero sviluppino radioattività. 
 
 
 

FERMO IL RESTO 
 
 
 

 LA CONTRAENTE     LA SOCIETA’ ASSICURATRICE 
 
 
________________________           _______________________________ 






























